
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 4 gennaio 2018 

Sergio Zanni 

Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 

Artista:   Sergio Zanni 

Esposizione:   dal 25 gennaio al 02 giugno 2018 

Vernice:  giovedì, 25 gennaio 2018 

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 del pittore e scultore italiano  

Sergio Zanni che si terrà dal 25 gennaio al 02 giugno 2018  

L’inaugurazione della mostra avrà luogo giovedì 25 gennaio 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

L’artista sarà presente. 

L’arte di Sergio Zanni narra e, in certe opere, risulta oltremodo poetica, quindi ha in sé una componente molto 

letteraria; inoltre è spesso frutto di materiali semplici, che poco si prestano al decorativo, ma a una 

rappresentazione arcaica, simbolica, epica, mitologica, a momenti visionaria, in cui il gesto coraggioso e forte 

spesso si unisce e poi si stempera nella delicatezza del racconto. Zanni è testimone per eccellenza del rapporto tra 

arte e ambiente, una simbiosi percepita come priorità fin dall’inizio del suo agire in scultura e nei disegni e nei 

quadri preparatori alla stessa; da qui il misticismo, la sacralità, il ritrovarsi in una rinascita di ordine spirituale in 

cui il viaggio nell’umano trova risposta in un divino che svanisce nel metafisico. Sergio Zanni è un artista davvero 

unico per come sia riuscito a costruire attorno a sé un mondo di creature che risultano il suo specchio, seppure sia 

considerato uno degli artisti italiani che maggiormente ha avuto la capacità di creare immagini che sono diventate 

icone della memoria collettiva.       Testo di: Gian Ruggero Manzoni 

  



 

 

Biografia: 

Sergio Zanni 

Nasce a Ferrara nel 1942 

Dopo aver ottenuto il Diploma presso l’istituto d’Arte 'Dosso Dossi' di Ferrara nel 1960, si laurea presso 

l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1964. Nel 1995 conclude l’attività di insegnante all’istituto 'Dosso Dossi' 

di Ferrara. 

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” (14 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/

