BEATRICE M.SERPIERI – FULGOR IN SIGNIS. INGANNI DI SENSO
Per Helmut Newton il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare
sono i tre concetti che riassumono l’arte della fotografia e nelle opere di Batrice M.
Serpieri vengono espressi con entusiasmante sintesi e un’esaltante attrattiva.
È per questa ragione che Axion Swiss Bank SA è lieta di supportare e presentare Fulgor
in signis. Inganni di senso, l’originale progetto dell’artista bolognese Beatrice M. Serpieri,
la quale ha saputo tramutare la scultura in fotografia e grazie al suo intervento creativo
restituirgli una nuova e diversa tridimensionalità.
La mostra, appositamente pensata per la nostra sede di Lugano, e il catalogo, dove
sono riuniti tre recenti progetti dell’artista, sono affidati alla curatela di Jadranka Bentini e
Antonio D’Amico che hanno fornito due letture di alto profilo critico sul lavoro di Beatrice
M. Serpieri, la quale rilegge la storia dell’arte e in particolare della scultura da Antonio
Canova ad Adolf Wildt, per restituirci una sua personalissima interpretazione.
Con questa iniziativa etico-culturale, promossa insieme alla MUST GALLERY di Lugano,
Axion Swiss Bank SA desidera sottolineare quanto sia importante la valorizzazione
del pensiero e della creazione artistica contemporanei, particolarmente quando l’arte
abbraccia una dimensione di dialogo tra la pura visione estetica e un indissolubile
legame con la storia delle immagini, figlie della nostra identità.
Beatrice M. Serpieri, che approda in Svizzera per la prima volta, in un tempo come
il nostro, in cui la digitalizzazione di massa e la riproducibilità infinita di un’immagine
destabilizzano l’unicità di un “simulacro”, come lo sono la scultura, la pittura e in un
certo senso anche la fotografia, ci invita a riflettere sulla manipolazione, sulla possibilità
d’osservazione degli infiniti punti di vista e sulle capacità, che possiedono gli artisti, di
approcciarsi al mondo con spirito critico e innovativo.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, auguro ai nostri
clienti e a tutti i visitatori della mostra, un piacevole incontro con le opere esposte.
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