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M O S T R E

Giovedì 6 febbraio alle 18 viene inaugura-
ta al canvetto Luganese di via Simen 14b
a Molino Nuovo la mostra fotografica di
Lajko Maderni intitolata «India, un’e-
splosione di colori». Resterà aperta fino al
12 aprile dal martedì al sabato dalle 8.30
alle 24. Il viaggio di alcune settimane co-
me turista non permette di conoscere un
Paese: in questo caso l’India. Vale per
qualsiasi incontro con realtà lontane e di-
verse dalla nostra quotidianità. Un pas-
saggio veloce, per molti versi superficiale,
lascia gravati nella memoria immagini,
odori, sensazioni. Le immagini esposte al
canvetto ripercorrono alcuni istanti che
hanno suscitato l’interesse di Lajko Ma-
derni, turista consapevole che la riprodu-
zione di un’immagine può suscitare, a se-
conda dell’osservatore, emozioni diverse e
personali. Maderni, nato a Chiasso nel
1959 e tipografo di formazione, è da sem-
pre interessato alla carta stampata e alla
fotografia.

Fotografie al canvetto Luganese
India, un’esplosione di colori

Il piccolo museo plebano di Agno è
stato premiato al Taiwan internatio-
nal graphic design award 2013 per la
sua immagine coordinata, creata dal
grafico Daniele Garbarino di Cade-
mario. Il concorso ha visto la parteci-
pazione di oltre 1.300 lavori prove-
nienti da 43 Paesi, nell’ambito dei
quali una giuria internazionale ha
proclamato i 25 progetti vincitori.
Si tratta di un importante riconosci-
mento per il lavoro del grafico, che
ha creato l’identità visiva del museo
cogliendone tutte le sue peculiarità.
L’immagine coordinata comprende il
particolare logotipo, realizzato a par-
tire dalla scrittura nordetrusca pro-
pria della regione, insieme ai manife-
sti, alla segnaletica e agli stampati
informativi per il pubblico. Il museo
di Agno, rilanciato nel 2011 con un
rinnovato concetto espositivo, pro-
pone esposizioni di archeologia, sto-
ria e arte del territorio.
Daniele Garbarino, classe 1960, ha
frequentato il centro scolastico indu-
strie artistiche (Csia) di Lugano, dove ha insegnato dal 2000 al 2012. Si occupa di
progetti di comunicazione, nuovi media e sistemi segnaletici. Ha curato la segnaleti-
ca orientativa per il percorso storico-culturale Strada Regina e per i comuni di Biog-
gio e Manno, insieme ai pannelli informativi nel sottopassaggio della rotonda di Lo-
carno. Ha partecipato a un’esposizione collettiva al centre culturel Suisse di Parigi e
ha vinto il primo premio per l’intervento artistico all’interno del nuovo archivio
cantonale di Bellinzona nel 1997.

Premio prestigioso per il grafico Daniele Garbarino di Cademario
L’immagine del museo Plebano conquista Taiwan

Il ristorante galleria
Arté al lago a Lugano
(piazza Emilio Bossi),
riconosciuto per la sua
gastronomia e le mo-
stre d’arte di respiro
internazionale, inau-
gura giovedì 30 gen-
naio dalle 18 alle 20 la
nuova mostra di Tho-
mas Duttenhöfer «Le
metamorfosi di Ovi-
dio». In esposizione
trenta opere tra scul-
ture, rilievi e disegni
dell’artista tedesco (nato a Speyer nel 1950), scultore e inse-
gnante alla scuola di design dell’università di Mannheim.
Duttenhöfer presenta raffigurazioni di Fauni, Pan, Ninfe,
Amazzoni e Minotauri, che rivelano la natura di un artista
del profondo alla ricerca del senso dell’esistenza umana e del
ciclo naturale della vita nella sua ambivalenza di pulsione e
procreazione, floridezza e morte, crescita e decadenza. Le sue
figure infatti, attraverso la loro ruvidezza, si pongono forte-
mente in contrasto con la bellezza estetica. In esposizione
dal 30 gennaio al 17 maggio, la mostra potrà essere visitata
durante l’orario di apertura del ristorante galleria Arté al la-
go, dal martedì al sabato, oppure su appuntamento. Maggio-
ri informazioni sul sito www.villacastagnola.com.

«Kentaur», bronzo, h. 46 cm.

Duttenhöfer alla galleria Arté di Villa Castagnola
Le metamorfosi di Ovidio

Mercoledì 5 feb-
braio (con vernice
dalle 18) s’inaugu-
ra alla galleria La
Cornice in via A.
Giacomett i 1 a
Lugano la mostra
dedicata al pittore
Jean Marc Bühler
intitolata «Traspa-
renze». Saranno
esposte una trenti-
na di opere, tutte
tecniche miste ,
appartenenti alle
serie dedicate alle
finestre e al buca-
to. Presenterà Ot-
tavio Lurati . La
mostra resterà aperta fino a sabato 8 marzo nei seguenti orari: lunedì-
venerdì 8/12 e 14 /18.30, sabato 9/12. Jean Marc Bühler ha avuto sva-
riate fortune nella sua vita artistica: la prima fu quella di poter fre-
quentare la Csia con insegnanti quali Pietro Salati, Carlo Cotti, Sal-
vioni, Morenzoni, Nag Arnoldi, Manfredo Patocchi, Schönenberger e
soprattutto Emilio Rissone, con il quale ha conseguito il diploma fede-
rale di grafico. Il successivo soggiorno a Parigi con Serge Pons gli ha da-
to «une nouvelle lumière» in tutti i sensi. Bühler ha insegnato educa-
zione visiva per 36 anni.

A La Cornice una trentina di opere dedicate alle finestre e al bucato
Le trasparenze di Jean Marc Bühler


