"Andre' Beuchat. Percorsi incisi". La
Galleria Sant'Angelo di Corso del
Piazzo 18, a Biella ha annunciato
l'apertura della prossima mostra che
sarà
dedicata
all'opera
incisa
dell'artista svizzero Andrè Beuchart.
Nato a Neuchatel nel 1956, Andrè
Beuchart ha studiato nelle sua città
natale, a Roma, a Firenze e a Venezia,
dove ha conseguito il diploma di
Calcografia al Centro Internazionale
della Grafica . Dal 1986 ha iniziato
l'attività di incisore ed ha al suo attivo
in corpus calcografico di più di 550
lastre. Ha esposto in Italia e all'estero.
Le sue opere sono presenti in
collezioni pubbliche e private, italiane
e straniere. Nel 1995 ha vinto il
Premio
Acqui
alla
Biennale
Internazionale per l'Incisione di Acqui
Terme. Vive e lavora a Toccalmatto di
Fontanellato presso Parma. La mostra
di Andrè Beuchat sarà inaugurata
sabato 15 dicembre alle ore 17. La
mostra rimarrà allestita fino al 20
gennaio 2008. Orari: Tutti i giorni
15,30-19. Chiuso il lunedì.
La Fondazione Guido ed Ettore De
Fornaris di Torino festeggia i 25 anni
di attività con una bella mostra
dedicata alle "Acquisizioni 1982-2007
per la GAM di Torino". Creata dal
mercante e collezionista Ettore De
Fornaris, con lo scopo di incrementare
il patrimonio del Museo di Arte
Contemporanea della Città di Torino,
la Fondazione De Fornaris opera dal
1982 nel campo dell'arte, con
acquisizione di opere d'arte dell'
Ottocento,
Novecento
e
contemporanee, con l'organizzazione
di mostre delle proprie collezioni, cicli
di incontri, pubblicazioni e monografie
scientifiche. La mostra inaugurata il 27
novembre 2007 è curata da Riccardo

Passoni, vicedirettore del Museo e
presenta al pubblico 50 opere fra le
oltre 1000 acquisite o ricevute in
donazione in questi anni. In occasione
della Mostra è stato pubblicato anche
un volume che narra la storia della
Fondazione "Venticinque anni di
Arte". La Fondazione De Fornaris è
presieduta oggi da Pierluigi Re. La
mostra alla GAM di Torino rimarrà
allestita fino al 27 gennaio 2008.
Orari: da martedì a domenica 10-18.
E' stata inaugurata giovedì 13
dicembre 2007 a Lugano una nuova
galleria d'Arte , la "K10", che avrà
come consulente Christine Bader, già
registrar della Fondazione TyssenBornemiza. "K10" è il primo "atelier
d'artista" in Canton Ticino. Ne è
titolare Klaus Muhlhausser , un
bravissimo artista di origine tedesca
che ha voluto questo nuovo spazio
come fucina creativa, destinata ad
ospitare mostre, performances ed
eventi. L'atelier "K10" è stato
inaugurato con una mostra dello stesso
Klaus Muhlhausser , curata da Marta
Casati. Klaus Muhlhausser proprone
una serie di lavori realizzati con l'uso
raffinatissimo di materiali poveri,
come carta, carta velina, colla, scotch,
ai quali aggiunge spesso la foglia
d'oro, modulandoli in infinte varianti
che evocano nell'insieme dimensioni
di lievissima musicalità. Ne risultano
composizioni estremamente gradevoli,
quasi un respiro dall'anima attraverso
la corporeità della materia, resa
veicolo di incantata poeticità . La
mostra di Klaus Muhlhausser rimarrà
allestite fino al 23 dicembre 2007.
"K110", via Lavizzari 10, Lugano.
Orari: 15-19.
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