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IN OCCASIONE DEGLI 85 ANNI

DI NAG ARNOLDI, NEL PARCO

DEL GRAND HOTEL VILLA CASTAGNOLA 

SONO ESPOSTE, DAL 1 APRILE AL 

31 OTTOBRE, 30 DELLE SUE OPERE, 

ALCUNE MONUMENTALI, CHE 

RIPERCORRONO GLI ULTIMI

TRENT’ANNI DI CARRIERA

DELLO SCULTORE SVIZZERO,

IL CUI PRESTIGIO INTERNAZIONALE

È UNANIMEMENTE RICONOSCIUTO.

edifici di Villa Castagnola. Il percorso 

espositivo si snoda infatti totalmente 

immerso nel verde proponendo scorci e 

prospettive che esaltano la forza scultorea 

delle opere di Nag Arnoldi.

Le sculture presentate consentono di ri-

percorrere tutto il percorso e il lavoro di 

ricerca dell’artista. Fin dagli esordi l’im-

maginario fantastico di Nag Arnoldi si 

configura infatti in una serie ricorrente di 

soggetti ruotanti attorno a dei nuclei forti 

sviluppati negli anni con sorprendente 

coerenza e continuità: il mondo del circo, 

Il piacere di lavorare
con l’entusiasmo di un ragazzo

A 
coronamento di una serie 

di esposizioni realizzate in 

importanti sedi museali non 

solo italiane, da Firenze 

(Palazzo Strozzi) a Roma (Palazzo Bar-

berini), Mantova (Palazzo Ducale), Or-

vieto (Chiostro di San Giovanni), Verona 

(Palazzi Scaligeri), Ferrara (Palazzo dei 

Diamenti), Lugano-Cureglia (Biennale 

della scultura all’aperto), Isola di Mainau 

(parco e castello), Lugano (Parco Saroli 

e Banca del Gottardo), Losanna (Museo 

Olimpico), Locarno (Sculture nella cit-

tà), San Pietroburgo (Accademia Repin) 

e Bellinzona (Castelgrande), Milano 

(Palazzo Reale di Piazza Duomo) Nag 

Arnoldi ritorna in Ticino per festeggiare 

i suoi 85 anni. Un evento importante, un 

omaggio che Lugano, attraverso l’instan-

cabile attività di promozione culturale 

di Claudia Garzoni e di suo marito Ivan 

Zorloni, Direttore dell’Hotel, ha voluto 

tributare all’artista. Ma al tempo stesso, 

un’occasione importante per gli ospiti 

dell’albergo, per i visitatori della città e 

per i cittadini di Lugano cui è stata offer-

ta la possibilità di scoprire e frequentare, 

magari per la prima volta, lo stupendo 

parco, punteggiato di piante ed essenze 

rare e di alberi secolari, che circonda gli 
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Nag Arnoldi davanti ai 5 minotauri
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Gatta  blu e gatta rossa

e quindi anche della maschera, con gli 

arlecchini, gli acrobati e i clowns; l’uomo 

e la sua storia, ma anche il suo mistero e i 

suoi miti, con i guerrieri, gli armigeri e gli 

astati, cavalli e cavalieri, la vita e la mor-

te. Particolare attenzione viene dedicata 

al ciclo degli Astati e dei Guerrieri che 

occupano un ruolo privilegiato nell’im-

maginario figurativo di Nag Arnoldi, 

così come a quello dei Cavalli e dei Tori, 

testimonianza della sua predilezione per 

il mondo animale, e dei Minotauri, alcuni 

dei quali, di grandi dimensioni. Inquiete, 
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Villa Castagnola è stata edificata nel 

1880 come residenza di una famiglia 

nobile russa. Nel 1885 è stata venduta ad 

una delle più antiche famiglie svizzere e 

trasformata in hotel. Dagli anni ’80 del 

secolo scorso è di proprietà di una fa-

miglia ticinese che l’ha ristrutturato con 

particolare cura e amore. 

ruvide e filiformi, le sculture di Arnoldi 

suscitano una profonda riflessione sulla 

condizione umana e sulla sua fragilità.

Camminando con l’artista e la squisita 

ospite Claudia Guerzoni tra le opere lun-

go i sentieri e i prati erbosi del Parco, Nag 

Arnoldi racconta per ogni suo lavoro una 

storia o un ricordo. E lo fa con l’entusia-

smo, davvero straordinario, di chi conce-

pisce le proprie realizzazioni non come 

qualcosa di definitivo, da destinare per 

sempre ad una celebrazione museale. Ma, 

piuttosto, come qualcosa di vivo e pre-

sente, che a seconda della luce, del clima, 

del tempo, dell’ambiente circostante – e 

naturalmente dello sguardo dello spetta-

tore – si illumina, assume nuove forme, 

stabilisce un intenso rapporto, quasi fisico, 

con il visitatore. Nag Arnoldi predilige 

infatti la forma complessa e frantuma 

l’omogeneità della scultura, colta così nel 

momento di metamorfosi. Alternando la 

superficie bronzea lucida e levigata alla 

materia opaca e lavorata aspramente, egli 

tematizza l’ambiguo proprio della dualità 

e mette in luce dialetticamente la tensione 

fra l’essere e il parere, fra il celato ed il 

palese. Nella figura macerata e martoriata 

del guerriero, per esempio, nascosto sotto 

la superficie levigata del casco e dietro la 

corrazza lucida, si avvertono il tormento e 

la vulnerabilità dell’essere umano.
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