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COMUNICATO STAMPA

WOLFGANG LAIB
Türme des Schweigens - Towers of Silence

La Buchmann Galerie è lieta di annunciare l’apertura dell’esposizione dedicata all'artista tedesco
Wolfgang Laib (Metzingen, *1950) presso lo spazio espositivo Buchmann Lugano.
Le sculture dal gruppo Towers of Silence, esposte recentemente a Firenze nella Cappella Rucellai
(Museo Marino Marini) in occasione della grande mostra a lui dedicata in vari luoghi storici della città
sono realizzate in cera d'api, materiale che conferisce una sorta di dimensione auratica, quasi sacra.
Le opere di Laib, nonostante la loro apparente semplicità, sono fitte di riferimenti a civiltà e monumenti antichi,
così come alla storia dell'arte stessa e intrecciano al contempo tradizioni e cultura orientale e occidentale
per dare vita ad un linguaggio espressivo universale.
L'artista attraverso i suoi lavori ha la capacità unica di restituire al visitatore un'esperienza estetica e sensoriale
riconducendola a una condizione primordiale essenziale, in un attimo senza luogo né tempo, arrestando
così almeno per un istante, la frenesia della quotidianità. Da più di trent'anni l'opera complessiva di Wolfgang
Laib si distingue dalle tradizionali classificazioni e mantiene da allora un'elevata e originale qualità.
In mostra saranno inoltre presentati dei disegni di un minimalismo poetico e dalla delicatezza e leggerezza
tipica della produzione su carta dell'artista.
Da tempo Wolfgang Laib è considerato uno degli artisti tedeschi più rispettati e ammirati a livello
internazionale, insignito nel 2015 in Giappone del Praemium Imperiale per la scultura in Giappone.
Si possono trovare suoi importanti lavori presso la collezione del MoMa di New York, l’Hirshhorn Museum
di Washington, il Centre Pompidou di Parigi, il Kunstmuseum di Bonn, il Kunsthaus di Zurigo, il Kunstmuseum
St. Gallen, il MASI di Lugano e tanti altri.
Per maggiori informazioni riguardo l’artista e per richiedere le immagini della mostra, siete pregati di contattare
la galleria.
Buchmann Lugano
Via della Posta 2, CH-6900 Lugano (accanto al MASI - Palazzo Reali)
Da martedì a venerdì 13.00 – 18.00
Sabato 13.00 – 17.00
buchmann.lugano@bluewin.ch / www.buchmanngalerie.com
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