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COMUNICATO STAMPA

ALEX DORICI
Diario di viaggio
Inaugurazione sabato 24 ottobre dalle ore 13.00
in presenza dell’artista
Lo spazio espositivo Buchmann Lugano presenta sabato 24 ottobre a partire dalle ore 13.00 la mostra
intitolata “Diario di viaggio” dell’artista Alex Dorici (Lugano, *1979).
Se fino ad oggi il linguaggio artistico di Dorici più conosciuto era rappresentato da installazioni in
dialogo con l’architettura e lo spazio urbano, grazie a questa esposizione potremo approfondire un lavoro
più intimo dell’artista che per la prima volta presenta una serie di opere figurative.
Si tratta di piastrelle in ceramica realizzate in diverse dimensioni dal 2012 ad oggi con la tecnica
del grattage: le immagini così realizzate ci raccontano la contemporaneità attraverso una sorta di diario di
viaggio, da cui deriva appunto il titolo della mostra, grazie allo sguardo a volte ironico, a volte pungente
dell’artista.
Prendendo spunto dai fatti salienti della storia attuale o da alcuni celebri capolavori come Guernica di
Picasso o l’Ultima Cena di Leonardo, Dorici ci restituisce la lettura degli eventi analizzati dal suo occhio
critico.
La decisione dell’artista di presentare questa nuova tipologia di opere coincide certamente anche con il
problematico periodo che stiamo vivendo, in particolare a causa del Covid 19 che ha completamente
modificato il nostro modo di vivere e di relazionarci e che più volte viene rappresentato nelle opere in
mostra.
Alex Dorici ha esposto in molte istituzioni del Canton Ticino tra cui Casa Rusca a Locarno (2018),
Museo Villa Pia a Porza, (2017), Limonaia, Villa Saroli, Lugano (2012). Ha partecipato a diverse mostre
collettive in Svizzera tra cui: Biennale Bregaglia (2020), Triennale di scultura contemporanea di Bex
(2020), Begegnungen 2019 Kunstprojekt beim Rosenhügel a Coira (2019). Numerose sono le sue
installazioni permanenti: NeuralRope#1. Inside an Artificial Brain, realizzata con Luca Gambardella
presso il tunnel pedonale di Besso, Lugano Stazione FFS (2019), Portugal al cubo #729, Scuola Media di
Caslano (2019), Installation Rope 300 meters Light, Torre del Capitano, Morcote (2016), Installation
ROPE 250 light, Punto Città, Lugano-Pregassona (2015).
Nel 2018 ha ricevuto il premio “Artist in Gallery” del concorso internazionale d’arte contemporanea
ArteLaguna di Venezia con relativa mostra nel 2019 presso la Galleria Fernando Santos di Porto, mentre
nel 2014 il prestigioso premio d’artista Bally.
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