
INTO THE PINK
1 aprile – 29 giugno 2019

Artrust

Via Pedemonte di Sopra 1

6818 – Melano (CH)

Dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 18.00

INGRESSO LIBERO

Per informazioni e contatti:

+41 (0) 91 649 33 36

info@artrust.ch

LA MOSTRA
CON OPERE DI:

Banksy | Blade | Bernard Buffet | Paul 

Camenisch | Luciano Castelli | Robert 

Combas | Mario Comensoli | Corneille |

Niki De Saint Phalle | Christian Esctal |

Fang-Xing Chen | François Gall | Claude 

Gilli | André Lanskoy | Charles Lapicque |

Le Corbusier | Fernand Léger | Carl Walter 

Liner | Marco Lupi | Marino Marini | André 

Masson | Albert Müller | Gen Paul | Quik |

A.R. Penck | Ravo | Raul33 | Walter Ropele 

| Ivo Soldini | Daniel Spoerri | Jean Tinguely 

| Italo Valenti | Ting Walasse | Andy Warhol 

| Waner | Peter Wiederkehr 



Protagonista unico della mostra il colore rosa, in tutte le sue declinazioni. Il visitatore potrà 

all’interno dell’allestimento compiere un viaggio alla scoperta delle molteplici applicazioni di questo 

colore nell’arte moderna e contemporanea, in epoche e stili differenti.

Le opere in mostra permettono di esplorare l’utilizzo del rosa nel paesaggio, nella figura, nel nudo, 

passando dalle riproduzioni realistiche a quelle espressioniste, dalle visioni impressioniste sino a 

quelle puramente astratte.

In dialogo tra loro artisti di movimenti, stili, epoche distanti e differenti: si va da Castelli

a Le Corbusier e Legér, dagli esponenti del gruppo CoBRA a quelli del gruppo Rot Blau, 

dai Nouveau Réalistes Tinguely, Spoerri e Niki De Saint Phalle, al re della Pop Art Andy Warhol, per 

arrivare fino alla Street Art con le opere di Banksy.

«Visitare questa mostra sarà come leggere un breve manuale di storia dell’arte contemporanea indossando 

un paio di lenti rosa. È un’immersione in questo colore, per esplorarne le sue infinite declinazioni artistiche. 

Un colore che porta con sé tanti significati, e anche tante contraddizioni, che ha rivestito e riveste un ruolo 

importante nella storia dell’arte. E forse non solo in quella, considerato che recenti scoperte scientifiche lo 

indicano come il pigmento delle prime forme di vita sulla terra: sembra, infatti, che i primi batteri a fare la 

loro comparsa sul nostro pianeta fossero rosa».

Patrizia Cattaneo Moresi, Direttrice di Artrust SA
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Accedi

PILATES INTO THE PINK

PILATES INTO THE PINK

una masterclass speciale circondati dall’arte

4 MAGGIO 2019, ore 11.00

Costo 25 chf / Massimo 15 partecipanti

Per iscrizioni:

events@artrust.ch

+41 (0) 91 649 33 36

Fotografie

Tutti i diritti riservati. Senza autorizzazione è vietata la riproduzione ed ogni altro utilizzo delle opere al di là dell’uso personale e privato.




