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Dal 2 giugno gli spazi di Venice Art Projects aprono per Marco Lupi 
personale dell’artista ticinese nelle ex botteghe diventate spazi d’arte 

 
Dal 2 al 30 giugno lo spazio di Venice Art Projects al 996 di Fondamenta Sant’Anna, alla fine di Via 
Garibaldi, riapre al pubblico ospitando “Cercando di non capire”, personale dell’artista Marco Lupi 
promossa da Artrust, società d’arte svizzera che già l’anno scorso, sempre in collaborazione con 
VAP, aveva portato l’arte ticinese in laguna, con le installazioni di Aymone Poletti.   
 
Marco Lupi, classe 1958, è un artista originario del Mendrisiotto che espone con regolarità, in 
Svizzera ma anche in Italia, dal 1985. Noto per uno stile fortemente personale basato su una tecnica 
mista fatta di pittura, collage, inserimento di stoffe, sabbie e carte, Lupi è solito portare sulle sue 
tele i momenti e i ricordi della propria memoria e del proprio inconscio: episodi della sua vita, volti 
conosciuti, momenti realmente vissuti, affetti familiari e ogni cosa rientri nel personale microcosmo 
emotivo della sua vita quotidiana e della sua infanzia. Il tutto con un agire artistico dominato dalla 
casualità e dall’istinto. “Cercando di non capire” raccoglie alcune delle opere della sua produzione 
più recente, dal 2016 a oggi.  
 
“Per il secondo anno consecutivo – spiega il fondatore di Venice Art Projects Edoardo Cimadori – le 
nostre ex botteghe artigiane ripensate come spazi d’arte si aprono alla città in concomitanza con la 
Biennale, offrendo ad artisti e curatori un’impagabile vetrina nella città capitale dell’arte 
contemporanea”.  
 
“Dopo la positiva esperienza con Aymone Poletti lo scorso anno – afferma Patrizia Cattaneo Moresi, 
Direttrice di Artrust – abbiamo deciso di rimetterci in questi inconsueti panni di “traghettatori” di 
artisti dal Ticino verso la Laguna veneziana. Il nostro intento, anche questa volta, è portare un 
piccolo pezzo di Ticino a Venezia, nei giorni di apertura della Biennale, per presentare a un pubblico 
più vasto, l’opera di alcuni artisti del nostro territorio nei quali crediamo e coi quali, come nel caso 
di Marco Lupi, collaboriamo da tempo”. 
 
VAP Venice Art Projects è un’organizzazione no-profit nata con l’obiettivo di presentare e promuovere artisti, 
arte contemporanea, design e arti performative all’interno dei propri spazi, che operano generalmente 
secondo una programmazione bimestrale, ospitando al proprio interno i progetti personali di artisti e/o 
curatori. Tutte le iniziative sono sostenute da finanziamenti privati, sovvenzioni per artisti e vendite speciali.  

 
Venezia, 29 maggio 2018    
 
 



 

 

 
MARCO LUPI 
CERCANDO DI NON CAPIRE 
2 – 30 giugno 2018 
Spazio VAP 996 - Fondamenta Sant'Anna 996 Castello 30122 - Venezia 
 
tutti i giorni, 11.00-19.00 
Vaporetto: fermata Giardini (linea 1, 2, 5.1, 4.1), oppure Arsenale (linea 1) 
 
www.veniceartprojects.com    
press@veniceartprojects.com   
+39 333 126 20 30 


