
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 15 agosto 2017 

Markus Graf 

Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 

Artista:   Markus Graf  

Esposizione:   dal 07 settembre al 25 novembre 2017 

Vernice:  giovedì, 07 settembre 2017  

Luogo:   Ristorante Galleria Arté al Lago, Piazza Emilio Bossi 7, 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 dello scultore svizzero  

Markus Graf che si terrà dal 07 settembre al 25 novembre 2017  

L’inaugurazione della mostra avrà luogo giovedì 07 settembre 2017, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

L’artista sarà presente. 

 

Markus Graf è un fabbro che ama la dimensione artigianale del suo lavoro. Il suo modo di trattare il metallo è 

elementare: il ferro viene forgiato sull’incudine, usando calore e gli utensili da lui fabbricati. Questa elementarità è 

presente in tutte le sue forme, dal disegno della patina alla riduzione del movimento. Graf si confronta con questo 

“linguaggio”del metallo con grandissima precisione, piegandolo, curvandolo e tagliandolo alla ricerca della sua 

forma. E’ un artista del ferro che, ad ogni opera, si interroga ex novo su come far interagire materiale e forma con 

semplicità. Ed ecco che la lastra piatta di metallo, solitamente rettangolare, racchiude spazi, ecco che pochi sapienti 

tagli, pieghe e curvature portano movimento e tensione nelle sue sculture, perfettamente compiute in sé. 

 



 

 

Biografia: 

Markus Graf,  

Nasce a Winterthur nel 1962, frequenta le scuole a Islikon e Frauenfeld. 

1980 al 1983 Apprendistato come fabbro presso la fucina di mastro Moser a Uesslingen 

1984 - 1990 Lavora come artigiano 

1987 - 1990 Viaggi in Sud America, Egitto, Asia e Grecia 

1991 - 1992 Scuola di scultura a Müllheim 

Libero professionista dal 1996 nel suo Atelier a Frauenfeld 

 

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/

