Comunicato stampa

11 luglio 2022

Quando l’arte entra in un cubo.
Approda a LaFilanda la mostra itinerante dell’Associazione svizzera
degli scultori su legno di Brienz.

Partita da Berna, la mostra è approdata in Ticino e, dopo essere stata esposta alla Biblioteca cantonale di Bellinzona, sarà presente a Mendrisio, negli spazi de LaFilanda:
La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

dal 15 luglio al 31 agosto.
“Esci dall’atelier ed entra nel cubo” è il titolo per questa collettiva di 42 artisti attivi
in tutta la Svizzera che si sono cimentati con il legno. Le singole opere sono frutto della
libera scelta e interpretazione degli artisti e delle artiste e sono inserite negli spazi cubici
di sei torri metalliche, appositamente ideate. Nella sua eterogeneità, l’insieme crea
un’opera collettiva che vuole sensibilizzare il pubblico sull’artigianato artistico e, al contempo, mostrare la versatilità del legno. Si tratta di una bella e inconsueta occasione per
ammirare una varietà di lavori, tramite i quali ogni artista sa raccontare una propria
storia.
La mostra proseguirà in seguito nelle altre regioni linguistiche della Svizzera e concluderà
il suo itinerario al Museo di scultura del legno di Brienz, nell’Oberland bernese dove ha
sede anche la rinomata Scuola di intaglio del legno.
Gli scultori del legno sono organizzati in un’associazione professionale sin dal 1932.
Dalla fusione dell’associazione professionale degli scultori su legno di Brienz con la precedente associazione svizzera degli intagliatori è nata nel 2013 l’odierna Associazione
svizzera degli scultori su legno (www.holzbildhauerverband.ch).
Gli scultori
Alexandra Jungen - Alexandra Otter - Angela Galli - Anita Peter - Anton Blättler – Beat
Schild - Christina Hollenstein - Claudia Schürch - Dominik Hollenstein – Elias Wick – Elias
Zürcher – Fabienne Jäggi – Gabriela Schild – Gina Sommer – Huggler Holzbildhauerei
AG – Irina Tschümperlin – Kevin Herbert Konrad – Kurt Müller – Larissa Fitze – Lea Bähler
– Lukas Püntener – Marcel Eyer – Markus Flück – Martin Bill – Martin Chardonnens –
Meinrad Ruckstuhl – Meret Schulenburg – Nicole Messerli – Nikolaus Blättler – Otmar
Wicki – Peter Bissig – Philipp Dräyer – Priska Bieri – Rolf Blöchlinger – Ruedi Anken –
Ruth Fischer –Sandra Kunz – Sonja Bantli – Sylvia Hilpertshauser - Theresia Utz – Trauffer
Holzspielwaren AG – Walter Zeier.

