
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 21 maggio 2018 

Roland Hotz 

Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 

Artista:   Roland Hotz 

Esposizione:   dal 05 giugno al 24 novembre2018 

Vernice:  martedì, 05 giugno 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 dello  scultore svizzero 

Roland Hotz che si terrà dal 05 giugno al 24 novembre 2018  

L’inaugurazione della mostra avrà luogo martedi 05 giugno 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

L’artista sarà presente. 

La prima cosa che colpisce nelle sculture di Roland Hotz è il diverso trattamento delle superfici. Le strutture sono 

diverse non solo esteriormente, bensì riflettono differenze più profonde, a livello di contenuto. Come gli essere 

umani, ogni pietra ha una sua storia, nel corso della quale sviluppa le sue caratteristiche specifiche, per così dire la 

sua individualità. A differenza delle persone, però, questa individualità prende forma in periodi di tempo 

lunghissimi, di milioni di anni. Rendere visibile questa storicità della pietra è, dagli anni Novanta in poi, il principale 

obiettivo dell’artista. In questo suo approccio Roland Hotz tematizza in particolare la superficie della pietra e le 

tracce fossili che vi si sono depositate. Ma tra i suoi temi c’è anche la vulnerabilità del materiale: la fragilità della 

pietra o la friabilità dei suoi spigoli. Ma non sono solo la forma e la storicità, nel senso dell’evoluzione nel tempo a 

definire la pietra: un altro elemento fondamentale è la struttura. Nella sua ultima serie di opere Roland Hotz ha 

trasferito sulla pietra strutture riprese dal mondo naturale. Incidendo la superficie vi ha riprodotto, ad esempio, la 

struttura delle canne palustri; oppure i motivi che il vento e l’acqua, con i loro movimenti, imprimono sulla sabbia di 

una spiaggia o di una duna.      Testo di: Dr. Kathrin Frauenfelder, storica dell’arte 

  



 

 

Biografia: 

Roland Hotz 

Nasce a Illnau- Effretikon, Zurigo nel 1945 

Dopo aver frequentato, dal 1961 al 1962, un corso preparatorio alla scuola di Design di Zurigo, termina 

l’Apprendistato di sculture su pietra nel 1966. Nel 1972 diventa socio fondatore della ‘Produzentengalerie Zürich’. 

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/

