
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Lugano, 9 gennaio 2015 

Urs-P. Twellmann  
Nuova esposizione al Ristorante Galleria Arté al Lago a Lugano 

Artista:   Urs-P. Twellmann 

Esposizione:   dal 29 gennaio al 6 giugno 2015 

Vernice:  Giovedì, 29 gennaio 2015 

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

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

livello internazionale, ha il piacere di comunicare l’inaugurazione della nuova esposizione di Urs-P. 

Twellmann che si terrà dal 29 gennaio al 6 giugno 2015. La vernice avrà luogo il giovedì 29 gennaio 

2015, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e saranno esposte diverse opere dell’artista svizzero. 

Immergersi nel mondo di Urs-P. Twellmann ci porta a scoprire la natura con nuovi occhi. Che siano 

tronchi, legno di scarto o alghe essiccate, l’artista svizzero, attraverso le sue sculture e installazioni, 

riesce a trasformare pienamente la natura in arte. Il suo lavoro racconta della passione per la natura, per 

gli alberi, per il legno nelle sue versatili forme; passione che si combina con una viva curiosità, un 

incessante spirito di ricerca e un’eccellente abilità di artigiano. 

Innumerevoli paesaggi di ogni parte del mondo si offrono come sontuosi atelier all’aperto, come location 

dove esporre le opere d’arte e anche come set fotografico per la documentazione delle sculture.  

Nato nel 1959 a Langnau nella regione dell’Emmental in Svizzera, l’artista vive oggi a Munsigen, nel 

Canton Berna, dove possiede un Atelier nel quale lavora quando non è in viaggio. Ha iniziato la sua 

carriera artistica alla Academy of Arts di Berna, dopodiché ha intrapreso la Art Students League di New 

York e conclude la sua formazione presso il Manhattan Graphic Center di New York. Twellmann è 

considerato un artista professionista dal 1981.  

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

martedì al sabato oppure su appuntamento. 



 

 

Grand Hotel Villa Castagnola au Lac 

Immerso in un parco dalla flora subtropicale, in una posizione unica e tranquilla vicino al lago, il Grand 

Hotel Villa Castagnola au Lac, membro di “Small Luxury Hotels of the World” e unico albergo 5* superior 

di Lugano, rivive lo splendore della sua tradizione centenaria (costruita nel 1880 come residenza di una 

famiglia nobile russa). Le eleganti ed esclusive 50 camere e 28 suite, ognuna con il proprio charme, 

godono di una vista splendida sul parco e/o sul lago. Il Ristorante Le Relais con la terrazza panoramica 

offre squisite prelibatezze mediterranee, mentre il Ristorante Galleria Arté al Lago con la spettacolare 

vista sul golfo di Lugano ed insignito di una stella Michelin, soddisfa anche i palati più esigenti. La Villa 

Castagnola con un’infrastruttura completa che comprende 10 sale conferenze, una piscina interna, sauna, 

bagno turco, solarium, sala fitness, campo da tennis, lido privato al lago, Clarins Beauty Corner, Danilo 

Hairstyling, rende ogni soggiorno incantevole e indimenticabile. 

    

Grand Hotel Villa Castagnola, 

Viale Castagnola 31, CH - 6906 Lugano, Switzerland 

Contatto: Alessia Botta, Sales & Marketing Assistant 

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

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

Member of Small Luxury Hotels of the World. 


