COMUNICATO STAMPA
Lugano, 16 Agosto 2013

VALERIE LEBRUN
Nuova esposizione presso il “Ristorante Galleria Arté al Lago” di Lugano
Artista:
Esposizione:
Vernice:
Luogo:

Valerie Lebrun
dal 5 settembre 2013 al 30 novembre 2013
5 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00
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 Valerie Lebrun che si terrà dal 5 settembre al 30 novembre 2013.
La vernice avrà luogo il 5 settembre 2013 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e saranno esposte
numerose opere dell’artista francese.
“Una voce chiara ed un tono determinato, un intenso sguardo azzurro ed uno spirito vivace”, sono
gli ingredienti del cocktail esplosivo “Valérie Lebrun”, dietro il quale si nasconde un’artista, piena
di delicatezza. Una donna fuori dal comune.
Le sue sculture, una più sorprendente dell'altra, sono simbolo di una notevole sensibilità nella
quale forza e dolcezza si uniscono...Con grande libertà e precisione del movimento, Valérie Lebrun
ci offre un universo intrigante tra il minerale e il vegetale.” (Isna Aristyl)
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
Villa Castagnola è stata costruita 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
famiglia ticinese che l’ha ristrutturato recentemente con molta cura. Oggi il Grand Hotel Villa Castagnola au Lac
unisce lo splendore di tempi passati ai più moderni comfort mantenendo il calore di una villa privata. La sua atmosfera
tranquilla ed accogliente la rende una meta privilegiata in ogni periodo dell’anno, ideale per un soggiorno d’affari, di
svago e di relax. Ciascuna delle sue 50 camere e 28 suites gode di una sorprendente vista sul lago e/o sul parco.
Villa Castagnola au Lac dispone di 2 ristoranti, di cui uno stellato Michelin, 10 sale riunioni e banchetti, Wellness
Corner, piscina coperta, Clarins Beauty Corner, Danilo Hairstyling e lido privato al lago.
Grand Hotel Villa Castagnola, Viale Castagnola 31, CH - 6906 Lugano, Switzerland
Contatto: Sigra. Letizia Gianora, 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.
Member of Small Luxury Hotels of the World.

VALÉRIE LEBRUN
Biografia
Valérie Lebrun nasce nel 1959 e trascorre l'infanzia a Aix-en-Provence. Prima di diventare
scultrice ceramista lavora nel mondo dello spettacolo nelle veci di costumista plastica per dedicarsi
poi alla creazione di mosaici.
La necessità di ristabilire il contatto diretto con la materia e la personalizzazione delle sue
creazioni la portano all'Istituto di Ceramica di Sèvres, dove scopre la vera passione per la
ceramica contemporanea. Terminata l’istruzione a Sèvres, apre il suo atelier e inizia un percorso
artistico caratterizzato dal suo stile unico e personale.
La Galerie Pierre, a Parigi, scopre l’artista durante il suo stage presso l'Istituto di Sèvres e nel
2002 la invitano a partecipare alla mostra degli «Artistes d’été». Nel 2006, il gallerista Michel
Blachère della Galleria XXI, le offre la possibilità di realizzare la sua prima mostra personale. Nel
2007, Valerie Lebrun è stata presentata dagli Atelier d'arte SOFA di Chicago, é stata selezionata
per concorsi internazionali quali Fuping (Cina), Alcora (Spagna), Multiplex (Croazia) e invitata al
simposio di Ceramica Contemporanea di Buenos Aires.
Esposizioni (selezione)
2005-06 Galerie XXI, Parigi, exposition personelle
Biennale d’Andenne, Belgio, Céramique Contemporaine
Drouot, Parigi, Verre et Céramique contemporaine
Carrousel des Métiers d’art du Louvre
2007-08 Galerie Pierre, Parigi, exposition collective
SOFA di Chicago, Stati Uniti
Drouot, Parigi, Verre et Céramique contemporaine
Festival Paris XI de Céramique contemporaine
VII Simposio de Céramica de Buenos Aires, Argentina
START, Strasbourgo
2009-10 Espace Contemporain du Musée de Malicorne
Galerie Thierry Marchand, Parigi
Journées de la Céramique Contemporaine, Parigi (St.Sulpice)
Festival Européen Céramique Contemporaine, St Quentin la Poterie
Céramique «14», Parigi
2011-12 SEOUL, exposition organisée par Atelier d’Art de France
Saatchi Galery, Londra, « Collect 2011» Atelier d’Art de France
PAD 2011, Parigi, par « Maison Parisienne »
« 25 ans du Lavoir, 25 artistes » Clamart, collective
Musée Bernard Palissy, St Avit, collective

Collezioni pubbliche
Musée de la Ceramique de Malicorne, Francia
Musée de la Céramique de Varazdin, Croazia
Collection des Ateliers d’Arts de France, Parigi
Concorsi
ALCORA 2008, Spagna, finalista
CERAMICA MULTIPLEX 2009, Croazia, finalista
FUPING 2007, Cina, finalista
CERAMIQUE 14, Parigi, 1° premio della giuria
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