Ap r ile 2019
SCULTURA DI HELIDON XHIXHA ALLA
FONDAZIONE G&A BRAGLIA

rispetto - ad esempio - alle sfere di Arnaldo
Pomodoro.”

Parallelamente alla mostra Da Kandinsky a Nolde,
la Fondazione Gabriele e Anna Braglia è fra i
promotori del progetto Lugano: Riflessi di luce, in
cui è protagonista la scultura monumentale
dell’artista albanese Helidon Xhixha (*1970).
Venti opere in acciaio, sono posizionate all’aperto
in vari punti della Città di Lugano per dialogare con
lo spazio urbano e la natura fino al 22 settembre.
La Fondazione Braglia ospita all’esterno dei suoi
spazi in Riva Caccia 6A, l’opera Rapture (2018) in
acciaio e corten.
Eike D. Schmidt (al centro) con Gabriele Braglia (a destra) e Riccardo Braglia (a
sinistra) durante la visita della mostra Da Kandinksy a Nolde.

Rapture, 2018
Accaio inox lucidato a specchio e acciaio Corten
100x100x175 cm

Per Eike D. Schmidt “le opere di Helidon Xhixha
sembrano liquefarsi e diventare effimere,
assorbendo la qualità fisica di acqua, luce e aria.
Sotto questo aspetto, esse svilupano un concetto
fondamentale espresso da Constantin Brancusi in
Uccello nello spazio (1923), che attraverso la
forma e il materiale adoperato (…) non evoca tanto
l’uccello stesso quanto il suo volo. Come un
movimento osservabile nel cielo, il soggetto in quel
caso si affida sia all’oggetto vivo in movimento, sia
al paesaggio e al cielo che lo circondano.”
Maggiori info: www.helidonxhixhalugano.ch

In
occasione
dell’inaugurazione
ufficiale
dell’esposizione, tenutasi mercoledì 17 aprile, la
Fondazione Braglia ha accolto nei suoi spazi
espositivi la visita speciale di Eike D. Schmidt,
direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze che ha
visitato la mostra Da Kandinsky a Nolde.

Alla Fondazione Braglia fino al 29 giugno:

In riferimento alla scultura Rapture, Eike D.
Schmidt scrive: “Il nuovo spazialismo di Xhixha
parte da dove i padri fondatori del movimento
erano rimasti. Si consideri il suo approccio alla
forma sferica, ad esempio, e come l’artista
albanese riesca a imprimere un diverso significato
al gesto di corromperla e invaderne l’integrità,

Visite guidate su prenotazione
italiano, tedesco e inglese

DA KANDINSKY A NOLDE
Giovedì, venerdì e sabato
10:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30
Entrata: CHF 10.-

Per informazioni:
091 980 08 88 o info@fondazionebraglia.ch

