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MARCO LUPI

“Dove sono stato. L’opera recente, dal 
2013 a oggi” è il titolo della nuova mostra 
d’arte dedicata a Marco Lupi, organizza-
ta dalla società d’arte Artrust, e ospitata 
presso il Comune di Melano, negli spazi 
della nuova Casa Comunale, dal 9 set-
tembre all’11 novembre 2016. Artista 
originario di Balerna e residente a Men-
drisio, noto per uno stile fortemente per-
sonale basato su una tecnica mista fatta 
di pittura, collage, inserimento di stoffe, 
sabbie e carte, Lupi porta sulle sue tele i 

"Where I have been. Recent works, from 2013 
to present " is the title of the new exhibition 
dedicated to Marco Lupi, organized by the 
art company Artrust, and hosted by the Mu-
nicipality of Melano, in the spaces of the new 
Town Hall, from September 9th to November 
11th, 2016. Born in Balerna and now living in 
Mendrisio, Marco Lupi is known for a highly 
personal style based on a mixed technique 
made of painting, collage, inserting of fabric, 
sand and cards. Lupi carries on his canvas the 
moments of his memory and of his uncon-
scious: episodes of his life, familiar faces, mo-
ments he really lived, family affections, and 
everything is part of the personal emotional 
microcosm of his daily life and his childho-
od. Everything portrayed with an artistic act 
dominated by randomness and instinct. The 
exhibition, which displays over seventy works 
that characterize the last stage of the artist's 
pictorial production, is the artist’s return to 
the public, after a period of artistic reflec-
tion (his last solo exhibition dates back to 
2013), characterized by the experimentation 
and the search for new sensations, linked in 
particular to the use of colors and black. The 
exhibition, with free admission, will be open 
Monday to Friday from 8.00 am to 10.00 am; 
Monday and Wednesday from 16.00 pm to 
18.00 pm. Saturdays and Sundays from 14.00 
pm to 18.00 pm. The works on display will 
also be for sale. For info: www.artrust.ch - 
www.marcolupi.ch

momenti e 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 dal-
la casualità e dall’istinto. L’esposizione, 
che porta in mostra oltre settanta opere 
che caratterizzano l’ultima fase della pro-
duzione pittorica dell’artista, rappresen-
ta un ritorno al pubblico per Lupi dopo 

un periodo di riflessione artistica (la sua 
ultima mostra personale risale infatti al 
2013), caratterizzata da una sperimenta-
zione e dalla ricerca di nuove sensazioni, 
legate in particolare all’utilizzo dei colori 
e del nero. La mostra, a ingresso gratui-
to, sarà aperta dal lunedì al venerdì dal-
le 8.00 alle 10.00; il lunedì e il mercoledì 
anche dalle 16.00 alle 18.00. Il sabato e la 
domenica dalle 14.00 alle 18.00. Le ope-
re esposte saranno anche in vendita. Per 
info: www.artrust.ch - www.marcolupi.ch
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