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Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Arte dalle avanguardie del XX e XXI secolo
-1, Lugano
7 settembre–17 novembre 2013
Conferenza stampa: venerdì 6 settembre 2013, ore 11.00
Inaugurazione: sabato 7 settembre 2013, ore 17.30
Orari di apertura: venerdì–domenica, 11.00–18.00 e su appuntamento
tel: +41 (0)58 866 72 14, e-mail: info.menouno@lugano.ch
Prima domenica del mese visita guidata gratuita

Comunicato stampa

Dal 7 settembre al 17 novembre riapre lo spazio -1. Dedicato alla Collezione d’arte 
contemporanea di Giancarlo e Danna Olgiati, -1 propone 30 nuove opere che sostituiscono 
parte di quelle già esposte nel 2012. Lo spazio sarà aperto da venerdì a domenica, dalle 
11.00 alle 18.00.

Secondo anno. Evoca il titolo di un diario il nome della prossima esposizione installata a -1. Dal 
7 settembre al 17 novembre, -1 presenta 30 nuove opere che vanno a integrare e parzialmente 
sostituire il corpus delle opere già in mostra durante il primo anno di attività. L’inconsueto titolo 
dell’esposizione sottolinea infatti l’importanza della ricorrenza: a giugno 2012 la Collezione Giancarlo 
e Danna Olgiati veniva concessa in deposito alla Città di Lugano in previsione dell’apertura del LAC 
(Lugano Arte e Cultura), futuro centro culturale cittadino. 

Le nuove opere depositate sono di artisti di caratura internazionale quali Massimo Bartolini, Huma 
Bhabha, Domenico Bianchi, Pier Paolo Calzolari, Anne Collier, Gino De Dominicis, Francesco Gennari,  
Antony Gormley, Roni Horn, Urs Lüthi, Jonathan Monk, Damian Ortega, R.H. Quaytman, Walid Raad, 
Martial Raysse, Tim Rollins and K.O.S., Pamela Rosenkranz, Salvatore Scarpitta, Markus Schinwald, 
Rudolf Stingel, Emilio Vedova, Danh Vo e Kelley Walker.

La concezione dello spazio -1, diviso in pareti mobili che scandiscono le aree espositive in varie 
sezioni, si presta a trasformazioni parziali pur mantenendo fede all’identità originaria della collezione. 
Alcuni nuclei di opere possono essere conservati nel loro assetto originario mentre altri sostituiti in 
modo da presentare al pubblico diversi lavori e recenti acquisizioni. 

Nel percorso espositivo, le opere sono avvicinate tra loro nel tentativo di individuare consonanze tra 
linguaggi affini. Troveremo così nella sezione “i muri” l’imponente doppio muro di mattoni rossi di 
Kelley Walker che dialoga con la parete di Giuseppe Uncini e con gli strappi di Jean de la Villeglè e 
Raymond Hains. Nella sezione volta a indagare il linguaggio declinato sotto forma di scritture e segni, 
l’opera di Roni Horn è accostata a opere di Tim Rollins and K.O.S., Danh Vo e Carla Accardi. Nella 
sezione dedicata all’autoritratto, Gino De Dominicis, Francesco Gennari e Urs Lüthi esplorano con 
sguardi differenti, ma con analoga tendenza allo smaterializzarsi, la rappresentazione del sé.
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I capitoli espositivi dedicati ai nuclei fondanti della collezione rimangono invece intatti: la sala 
dedicata al Futurismo, che ospita i dipinti e la straordinaria raccolta di 1'200 libri originali, quella 
dedicata all’Arte povera o quella dedicata al Nouveau Réalisme, solo per citare alcuni esempi.

Lo spazio -1 è ospitato in riva Caccia 1 a Lugano, nei sotterranei dello stabile Central Park donato da 
Eligio Boni, Erica Boni, Giuseppina Filippini, Marco Boni, Immobiliare Park Lugano SA, e ristrutturati 
grazie alla Fondazione Caccia.

Dicastero Attività Culturali
Città di Lugano
tel: +41 (0)58 866 72 16
e-mail: pr.dac@lugano.ch

Deutschschweiz: 
Mettler Communications, Interlaken 
Silvia Mettler
tel: + 41 (0)33 822 08 78 
e-mail: silvia.mettler@quicknet.ch

Italia: 
Alessandra de Antonellis
tel: +39 339 3637388  
e-mail: alessandra.deantonellis@ddlstudio.net
Margherita Baleni   
tel: +39 347 4452374  
e-mail: margherita.baleni@battage.net
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