
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 10 maggio 2016 

Piero Zambuto  
Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 
Artista:   Piero Zambuto 

Esposizione:   dal 16 giugno al 26 novembre 2016 

Vernice:  giovedì, 16 giugno 2016 

Luogo:   Ristorante Galleria Arté al Lago, Piazza Emilio Bossi, Lugano 
 

Il Ristorante Galleria Arté al Lago di Lugano, riconosciuto per la sua gastronomia e le mostre d’arte di livello 

internazionale, ha il piacere di comunicare l’inaugurazione della nuova esposizione dell’artista italiano  

Piero Zambuto che si terrà dal 16 giugno al 26 novembre 2016.  

Il Vernissage avrà luogo il giovedì 16 giugno 2016, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

L’artista sarà presente. 

L’attività artistica di Piero Zambuto, iniziata negli anni ’70, esemplifica alcune istanze del dibattito sulla scultura 

moderna. Attraverso le sperimentazioni astratte e surrealiste del primo periodo, l’originale ricerca di Zambuto 

approda a una coerenza di propositi di grande forza, a una volontà di dominare materia e forma fuori da ogni 

convenzione. Le sue forme non sono mai “ovvie”. Per Zambuto la forma è nella materia e quindi la sua prima 

preoccupazione è il materiale.  

Se è la pietra, Zambuto ne considera il grado di durezza, il modo con cui reagisce allo scalpello e il modo in cui essa 

ha reagito agli elementi naturali. Se la figura che si rivela è un nudo di donna, si domanda quale aspetto avrebbero 

la sua carne e il suo sangue se trasposti nella pietra. 

La scultura di Zambuto non è dunque un duplicato di forme e di fattezze, è piuttosto una profonda ricerca della 

materia rivelata. Sotto la guida dell’istituzione di Zambuto, la materia viene lentamente trasformata da uno stato di 

esistenze arbitrario a uno ideale. 

Nel corso della sua carriera, Zambuto ha utilizzato diversi materiali: plastica, piombo, diversi tipi di legno, pietra 

lavica, arenaria, graniti. Il blocco di pietra, il legno di deriva, la radice di ulivo si trasformano in pezzi unici, 

meravigliosamente irreplicabili. 

La visita alla mostra è possibile durante l’orario di apertura del Ristorante Galleria Arté al Lago, dal martedì al 

sabato oppure su appuntamento. 



 

 

 

Biografia: 

Piero Zambuto,  
Nasce ad Agrigento nel 1953. Frequenta l’Istituto d’arte cittadino e conclude gli studi nel 1972. 

Nel 1971 partecipa e gli viene assegnato il secondo premio del concorso “Colleverde”, istituito dal fratello di 

Giuseppe Sinatra donatore della nota collezione di pittura ottocentesca siciliana alla municipalità agrigentina. Nel 

1972 espone per la prima volta ad Agrigento presso il “Club dell’Arte”. Si trasferisce poi a Parigi e frequenta l’atelier 

“La main”. Collabora come “maquettista” con Pierre Cardin, Paco Rabanne, Christian Dior. Dal 1983 al 1990 si 

dedica prevalentemente all’”ameublement d’interieur”. Nel 1990 ritorna in Sicilia. Comincia a lavorare la pietra 

lavica di Linosa, isola da lui amata fin dagli anni '70. Dal '90 ad oggi ha utilizzato diversi materiali, oltre il legno e la 

roccia vulcanica, l’arenaria, il gesso e l’anidride, la silice stratificata, la calcarenite.  

Grand Hotel Villa Castagnola  

Grand Hotel Villa Castagnola, orgoglioso associato di “Small Luxury Hotels of the World”, è una raffinata 

proprietà che coniuga lo splendore di un’epoca passata con il calore e il comfort di una dimora privata. Adagiato 

sulle rive del Lago di Lugano, questo magnifico albergo 5 stelle è una struttura di grande fascino, immersa in un 

parco subtropicale. In origine dimora di una nobile famiglia russa, la splendida residenza è stata trasformata in 

albergo nel 1885. L’albergo ha 74 camere di cui 32 fra Junior Suite e Suite, elegantemente e individualmente 

arredate, con tutti i più moderni comfort, incantevole vista sul parco e/o il lago, balcone o loggiato. Tre  Ristoranti  

di cui due gastronomici rappresentano il fiore all’occhiello della proprietà: Il nuovo ristorante "La Rucola", nato 

sotto il motto " Fresh & Easy Dining, “Le Relais” (15 punti Gault Millau) e “Galleria Arté al Lago”, (1 Stella 

Michelin e 16 punti Gault Millau). Grand Hotel Villa Castagnola è in sintesi un eccellente connubio tra Arte, Villa e 

Gastronomia. 

Grand Hotel Villa Castagnola 

Viale Castagnola 31, CH - 6906 Lugano, Switzerland 

Contatto: Antonella Archidiacono, Sales & Marketing Manager 

Tel.+41 (0)91 973 25 55 - Fax +41 (0)91 973 25 50 

E-Mail: sales@villacastagnola.com - www.villacastagnola.com 

http://www.villacastagnola.com/

