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Il progetto che Gianfredo Camesi ha messo in opera al Museo d’arte Mendrisio si intitola Dallo
Spazio al Tempo. È stato totalmente concepito dall’artista su invito del Museo e rappresenta una
summa del suo intero percorso artistico. Dopo alcuni sopraluoghi Camesi ha disegnato un
percorso che ha come priorità la fluidità, la circolarità, passando da una sala all’altra all’interno del
museo; ma non solo, creando pure un passaggio effettivo dall’esterno (chiostro) all’interno (il
punto centrale di un angolo del corridoio). Non si tratta quindi, pur essendo opere di periodi
diversi, di un affastellamento cronologico di opere, bensì di un tutto compatto, che ha come tema
– appunto – spazio e tempo: due concetti sui quali si è focalizzata la ricerca di Camesi nel corso
dei decenni.
Il percorso, con le sue 18 installazioni, delinea in un certo senso il racconto di una vita spesa per
l’arte, ad immagine dei due trittici fotografici che aprono e chiudono la mostra e che
rappresentano il ciclo della vita. Tra le opere in mostra, alcuni dei capisaldi del lavoro dell’artista:
Point vital, Lambda, Flèche, Espace mesure du Temps, i cicli dedicati alle Vacuités, Chemin du
corps, Forme de lumière e l’inedito ciclo dei Retables.
Il catalogo è inteso non come documentazione di ogni singola opera, ma come storia di un
allestimento, come una sorta di testimonianza del passaggio di un visitatore all’interno dei corridoi
e delle sale dell’antico convento. Per questo motivo la “passeggiata” fotografica, realizzata da
Stefano Spinelli in 37 scatti, è anticipata da un colloquio tra l’artista e il co-curatore della mostra,
Simone Soldini, che ripercorre spazio dopo spazio, in un discorso continuo, la creazione di una
mostra-installazione. Seguono in catalogo un testo di approfondimento firmato da Emanuela
Burgazzoli, un contributo di Walter Tschopp che analizza in dettaglio la genesi di Espace mesure
du Temps, ciclo fondamentale nell’opera di Camesi, e la scheda biobibliografica di Linda Broggini,
che sintetizza le tante tappe importanti della carriera e della vita dell’artista.
La storia artistica di Gianfredo Camesi non ha bisogno di molti commenti o precisazioni: si tratta di
uno dei maggiori artisti svizzeri della sua generazione. Il suo linguaggio eclettico si radica
ovviamente nel suo tempo, nelle nuove avanguardie, che vanno dal minimalismo al concettuale,
alla performance o alla Land art, ma trova una sua originale e personalissima espressione, nella
quale ha un ruolo chiave il suo paese di origine: Menzonio, tra le montagne della Valle Maggia.
Continuo filo conduttore nella sua creazione è questo suo pensiero: “L’univers est en nous, le
monde est son miroir”.
Instancabile viaggiatore, nel suo costante peregrinare Camesi ha sempre sentito la necessità di
ritornare nel suo villaggio natio. Lì nascono molti dei suoi cicli di opere. Nel corso dei decenni, la
sua arte ha trovato riscontri e riconoscimenti non solo nei Musei svizzeri, ma anche in vari musei e
gallerie europei. Oltre alle due mostre organizzate dal MASI (allora Museo cantonale, di cui la
seconda nel 2010), vanno perlomeno ricordate le mostre presso il Museo di Mannheim, in
parallelo presso il Museo di Neuchâtel e Berna, il Museo Rath di Ginevra, il Museo Meguro di
Tokyo.

Gianfredo Camesi
Dallo Spazio al Tempo
22 maggio – 4 settembre 2022

SCHEDA TECNICA
Orari
Ma-Ve:
10.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Sa-Do e Festivi:
10.00 – 18.00
Lunedì chiuso
Lunedì di Pentecoste aperto

Entrata
Intero 10.- chf/euro-

ridotto 8.- chf/euro

Catalogo
Monografia di 100 p. con illustrazioni a colori di tutte le opere in mostra, in vendita a 25.- chf/euro
in vendita con catalogo Davide Cascio a 40.- chf/euro

Ufficio Stampa
Boel Cattaneo
Museo d’arte Mendrisio
Piazzetta dei Serviti 1
6850 Mendrisio
058 688 33 50

Visite guidate e attività didattiche
Attività didattiche gratuite per allievi di scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media.
Visite guidate per scuole superiori: 60.- chf/euro
Visite guidate di gruppo su richiesta con guida storica dell'arte
100.- chf/euro

Con il sostegno di:
Repubblica e Cantone Ticino, Fondo Swisslos
ERNST GÖHNER STIFTUNG
Informazioni:
www.mendrisio.ch/museo
museo@mendrisio.ch
tel. +41. 058.688.33.50

