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TONY CRAGG
Apertura sabato 20 marzo 2021 dalle 14.00 alle 19.00
Abbiamo il grande piacere di annunciare l’apertura della mostra dedicata allo scultore britannico
Tony Cragg (*1949, Liverpool).
Nello spazio Buchmann Lugano saranno esposte due magnifiche sculture:
Stack del 2018 realizzata in bronzo con una patina dai colori vivaci e una speciale finitura leggermente
lucida che ne conferisce un aspetto in pietra e Untitled, 2016 un raro pezzo unico in legno di colore
rosso.
La presentazione di queste due opere realizzate con materiali diversi illustra il movimento, il
dinamismo e il senso di meraviglia per le possibilità apparentemente illimitate della forma scultorea in
costante trasformazione.
La mostra sarà arricchita dalla cartella grafica Waldzimmer, 2011 contenente 12 litografie in differenti
colori e di bassissima tiratura.
Le litografie confermano la ricerca di Tony Cragg sia per la tecnologia, la scienza e l'astrazione che
per la natura con le sue complesse forme organiche. L’artista riproduce su carta le vedute di una fitta
foresta le cui forme sono costruite attraverso l’utilizzo di un sistema binario delle cifre zero e uno.
Tony Cragg come scultore si dedica regolarmente al disegno e alla grafica. Già tra la fine degli anni
Ottanta e l'inizio degli anni Novanta realizza le sue prime cartelle grafiche come Laboratory Still Life
(acquatinta, 1988), Fruit Juice Bottles (acquatinta, 1990), The 1st Era (acquaforte, 1991). Fino ad ora
Waldzimmer è il suo più vasto e complesso portfolio di litografie.
In mostra saranno esposti anche alcuni disegni che rappresentano il punto di origine del processo
creativo delle sculture presenti, in cui le linee dinamiche espresse a matita ne contengono l'idea.
A partire dal 1978 Tony Cragg ha insegnato presso la Kunstakademie Düsseldorf, dove è stato anche
rettore dal 2009 al 2013. É stato insignito nel 2007 del prestigioso Praemium Imperiale for Sculpture
in Giappone. Nel 2009 ha ricevuto il riconoscimento di Honorary Doctor of the Royal College of Art a
Londra. Nel 2013 gli è stata conferita la Chaire de Création Artistique dal Collège de France di Parigi.
Nel 2015 è il primo artista contemporaneo a esporre sulle terrazze del Duomo di Milano in occasione
di Expo. Nel 2016 la Regina di Inghilterra lo ha nominato Knight Bachelor (diventando Sir). Nel 2017
ha ricevuto il premio alla carriera per la scultura contemporanea dall’International Sculpture Center,
New Jersey, USA.
Tony Cragg ha esposto in molte prestigiose istituzioni e musei in tutto il mondo. Tra le sue ultime
mostre ricordiamo l’esposizione personale ai Giardini di Boboli, Firenze, 2019. Nel 2017 è stato
invitato ad esporre in Iran come primo artista europeo con una grande mostra monografica al Museum
of Contemporary Art di Teheran e nel 2018 al Museum of Contemporary Art di Isfahan.
A Lugano nel 2012 ha avuto una mostra personale a Villa Ciani con relativo catalogo.
A Wuppertal la Fondazione di Tony Cragg ha aperto lo Skulpturenpark Waldfrieden, dove oltre alle
sue opere, vengono presentate mostre di scultori di fama internazionale.
La Galleria Buchmann rappresenta l’artista dal 1983.
Chi desiderasse ricevere maggiori informazioni, può contattarci per ricevere la biografia completa
dell’artista.
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