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ARTE

LUGANO 
RENZO FERRARI ESPONE 
ALLA BIBLIOTECA SALITA DEI FRATI

Dopo l’esposizione presso la 
Galleria Job di Giubiasco 

chiusa pochi giorni fa, Renzo Ferrari si 
è spostato alla Biblioteca Salita dei 
Frati di Lugano dove presenta la mo-
stra “Tempo sospeso e Facezie opere 
2020-2021”. La quarantina di quadri 
documentano un lavoro molto vario 
di moventi/temi, tecniche realizzative 
e supporti. Le opere sono recentissi-
me, eseguite a partire dallo scorso an-
no, e in parte sono ancora collegate al-
la precedente mostra “Corona Diary”. 
Nell’esposizione sono contemplati 
"Omaggi a Egon Schiele", "Natura 
difficile" e "Facezie", come pure una 
campionatura particolare di agende 
Moleskine, accompagnata da una 
pubblicazione Moleskine2020Pande-
mia. Questi taccuini documentano 
con disegni, note di lavoro e del vissu-
to quotidiano e altri spunti, gli "sti-
mol-incipit" - come li definisce l'arti-
sta - che danno vita ai grandi formati 
della pittura, alle carte, ai teatrini. 
Con queste opere di più ampio respiro 
Ferrari invita a cogliere quanto l'ere-

dità e il tramando di un 
tempo storico, gli antichi 
maestri e la memoria ance-
strale del pittore possano 
misurarsi e confrontarsi con 
il tempo presente, la pande-
mia, che, ancora minacciosa, 
continua a tenerci in ostag-
gio. Per l’occasione è stato 

dato alle stampe un catalogo che do-
cumenta le opere in mostra. 

Renzo Ferrari è nato a Cadro nel 
1939. Ha frequentato il liceo artistico 
e l’Accademia di Brera a Milano dove 
ha concluso gli studi con una tesi su 
James Ensor. La sua una prima mostra 
personale si è tenuta nel 1962 alla 
Galleria delle Ore di Milano, con un 
significativo riscontro della critica che 
l’ha proiettato da subito tra i punti di 
riferimento di quella fertile epoca arti-
stica. Vive e lavora a Cadro-Lugano. 

La mostra di opere di Renzo Fer-
rari dal titolo “Tempo sospeso e Face-
zie opere 2020-2021” nel Porticato 
della Biblioteca Salita dei Frati (via Sa-
lita dei Frati 4, Lugano) rimane allesti-
ta fino al 20 novembre; si può libera-
mente visitare nei giorni da mercoledì 
a sabato nell’orario 14-18.

Renzo Ferrari 
“Notturno e Lei” 
2021 
olio su forex 
cm 100 x 70.

Renzo Ferrari 
“Solitudo memento”, 2021 
olio su tavola, cm 36 x 27.
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