
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 04  gennaio 2017 

Annalù Boeretto 

Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 

Artista:   Annalù Boeretto 

Esposizione:   dal 24 gennaio al 02 settembre 2017 

Vernice:  martedì, 24 gennaio 2017 

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 italiana  

Annalù Boeretto che si terrà dal 24 gennaio al 02 settembre 2017.  

Il Vernissage avrà luogo il martedì 24 gennaio 2017, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

L’artista sarà presente. 

Nelle opere di Annalù è presente un senso di metamorfosi, di passaggio. Discepola della metamorfosi, intenta a 

penetrare i misteri della creazione, l’artista assembla elementi incongruenti come resine e carta, cortecce e lana di 

vetro, bitume e sabbia, cemento e radici, per creare nuove realtà, mondi sospesi: architetture dell’immaginario dove 

l’alchimia è la leggerezza. 

Il lavoro di Annalù si pone in quell’istante di transizione fra pittura e scultura, in un terreno ibrido che consente 

all’artista di sperimentare differenti possibilità espressive. All’Artè, Annalù presenta un progetto che è la topografia 

di un luogo dove l’immaginario s’incontra con la poetica della Natura attraverso uno sguardo visionario. Ne risulta 

un lavoro intensamente lirico ed evocativo, ma anche di grande impatto formale, con immagini di coinvolgente 

potenza e decantata allure simbolica. 

 

 

 



 

 

 

Biografia: 

Annalù Boeretto,  

Nasce a San Donà di Piave nel 1976. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1999. 

Vive e lavora nella sua casa palafittata in riva al fiume Piave a Passarella di San Donà di Piave. E` stata scelta come 

rappresentante italiana nella collettiva internazionale presso il Museo Moya di Vienna. Le sue opere sono in 

esposizione permanente presso: MACS di Catania; MIM museum in Motion di Piacenza; SDAI di San Diego; Chiesa 

Capitana da Mar di Jesolo.  

Ha esposto in numerosi musei italiani e stranieri. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in italia e 

all’estero. 

 

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. I 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/

