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Dopo l'incontro assai partecipato con Lucas Herzig, Visarte Ticino permette al pubblico di
conoscere maggiormente una artista ticinese ugualmente giovane e già promettente e premiata:
Vera Trachsel (1988), operante a Bienne.
Martedì 29 novembre dalle 18.30 alle 20 sarà possibile incontrare questa giovane artista allo
Studio Foce (Lugano, ingresso da Viale Castagnola) grazie alla disponibilità e al supporto da parte
del Dicastero Eventi della Città di Lugano.
Oltre alle origini parzialmente germanofone ed alla generazione di appartenenza, questi due artisti
hanno in comune un approccio assai libero e attuale al fare scultura e installazione, come anche
all’allestimento e l'aver vinto il Premio Manor Ticino: Herzig quest'anno, Trachsel nel 2018,
quando potè così realizzare al piano inferiore del LAC l'esposizione personale intitolata Sempatap.
Anche questa artista impiega materiali poveri – come tessuti, carta e cartone, sintetici come il
polistirolo, ma anche naturali, come rami d’albero – in modo mistificatorio e assieme assai poetico.
Gommapiume appaiono solide e pesanti grazie all’impiego di polveri quali gesso e cemento e
diventano corpi celesti, bassorilievi di paesaggi minimi e sassi-cuscino, grazie anche a pigmenti
color pastello. A volte crea grandi strutture, ma sono semplici e leggere, giocose e al contempo serie
e importanti come sanno essere i sogni.
Significativa è poi la sua attività di curatrice dello spazio indipendente Espace Libre - messo a
disposizione da Visarte Bienne - per tre anni assieme a Beth Dillon. Anche dalla programmazione è
evidente l’interesse di Vera per la performance, che a volte si esplica con modalità paradossali,
come somministrando cibi prodotti a scopo artistico, per esempio coloratissimi gelati artigianali.
Allo Studio Foce martedì 29 novembre dalle 18.30 Vera Trachsel verrà intervistata da Riccardo
Lisi, che ha curato una sua esposizione alla rada (Locarno) e che produsse il cortometraggio Swiss
(South) Pole | Vera and her art friendly spaces, diretto da Radiana Basso, che verrà proiettato a
inizio incontro, permettendo al pubblico di rivivere quella sua sorprendente esposizione al LAC.
Durante l’incontro sarà possibile anche per il pubblico porre domande direttamente all’artista.
I Visarte Talks si concluderanno tra una settimana con l’incontro, sempre allo Studio Foce, martedì
6 dicembre alle 18.30 con Mattia Barbieri intervistato da Ivan Quaroni.
Per informazioni:
riccardo.lisi@visarte-ticino.ch
+41 76 4391866
+39 320 4866373
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