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Titolo Lettere e luci della vita nell'arte di Willi Inauen

Inaugurazione della mostra

Organizzazione BCLU

Relatori Renato Martinoni, Angelo Frigerio, Willi Inauen, Marco Lupi

Nel corso della serata verrà presentato il volume:

W. Inauen, Gli gnomi d'oro del Monte Generoso,
Con tavole artistiche di Marco Lupi
Brüder Grimm Gesellschaft, Kassel 2008.

Verrà inoltre proiettato uno spezzone del film
Gli gnomi d'oro del Monte Generoso
di Mario Maccanelli

La mostra resterà aperta dal 23 novembre al 5 dicembre 2009
presso la Sala delle esposizioni, secondo il normale orario della Biblioteca

L'orafo Willi Inauen (San Gallo, 1940) si è formato presso la rinomata gioielleria Meister di Zurigo. Dagli 
anni '70 risiede a Mendrisio, dove ha aperto una bottega artigiana. La sua collezione di gioielli ispirati alla 
fiaba di Biancaneve sollevò un grandissimo interesse internazionale, attorno al lavoro di questo artista. Da 
allora Ianuen ha proposto innumerevoli creazioni, sempre ispirate al mondo delle fiabe e costruite con 
un'attenta indagine del mondo, alla ricerca di materiali preziosi e soluzioni impreviste, in grado di 
trasmettere tutta la bellezza e complessità della natura umana.
Tra tutte le sue opere, Willi Inauen assegna il primato alla monumentale “Croce del Monte Generoso”, una 
scultura nella quale unisce l'oro, l'argento e le pietre preziose raccolte durante lunghi viaggi compiuti in 
tutto il mondo. A quest'opera ha dedicato lunghi anni, con la collaborazione di tutta la sua famiglia. La 
grande “Croce del Monte Generoso” simboleggia, il ciclo dei “dodici mesi della vita” e si compone perciò di 
dodici cubi, undici dei quali comprendono quattro figure con pietre preziose levigate, mentre il cubo 
centrale si compone di due figure. Successivamente in Inauen maturò l'idea di immortalare nella croce 
“anche i miei piccoli Io e Tu, che furono sempre i miei veri angeli”. Partendo dalla tradizione narrativa della 
sua patria d'elezione, egli ha creato “gli Gnomi d'oro del Monte Generoso” inglobando questi esseri 
misteriosi nella composizione della sua Croce. Nell'ultimo decennio Willi Inauen ha creato dodici lumi 
fiabeschi che costituiscono, attraverso i loro simboli, un indispensabile percorso d'accesso alla “Croce del 
Monte Generoso”, il suo capolavoro.
Nel corso del 2008, Willi Inauen ha raccontato la sua vita sotto forma di fiaba, dando vita al libro Gli gnomi 
d'oro del Monte Generoso (Kassel 2008), pubblicato in 5 lingue. Illustratore del volume è il pittore Marco 
Lupi, il quale ha saputo interpretare con grande immedesimazione la vita di Willi Inauen. Il risultato è 
un'opera in cui la vena narrativa dell'orafo-artista e del pittore si amalgamano in un racconto onirico e 
fiabesco di grande tensione emotiva. Le tavole servite alla realizzazione del libro sono esposte in una 
sezione della mostra ad esso dedicata.
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