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Informazione pubblicitaria

L’artista di fama mondiale GIORGIO LAVERI sarà l’unico 
protagonista del doppio appuntamento DOMENICA 25 APRILE 
dalle 11 alle 18 presso la sede di Viale Sant’Antonio 59/61 della 
Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese.

Per la prima volta con una grande mostra personale a Varese, GIORGIO 
LAVERI  presenta più di trenta sculture delle sue serie più celebri, il meglio 
della sua recente produzione ascrivibile al periodo “gigantista”. 
Nelle opere di Laveri emergono tanto il lato ironico e ingegnoso quanto la 
perizia progettuale dell’artista, rivelando al contempo il percorso creativo 
JOL� KHSSH� M\UaPVUL� WVY[H� HSSH� JYLHaPVUL�� WVP� HSSH� KLJVYHaPVUL� L� PUÄUL�
all’emozione. Le sue sculture rileggono la nobile arte della ceramica in 
JOPH]L�NPVJVZH�L�WVW��VќYLUKV�PYVUPJOL�L�PYYP]LYLU[P�ìJLJDQWRJUDðH�GHO�
quotidiano”. 

Al piano terra della galleria PUNTO 
SULL’ARTE di Varese gli eleganti stick 
di rossetto, ciliegie al punto massimo 
di maturazione, turgide penne 
VWLORJUDðFKH�� PD� DQFKH� XPLOL� PROOHWWH�
da bucato crescono a dismisura e si 
trasformano nelle mani di Laveri in totem, 
quasi oggetti di culto che ci costringono a 
guardare la realtà di tutti i giorni con altri 
occhi. I colori smaltati e la lucentezza della 
ceramica (impreziosita da interventi al terzo 
fuoco anche in oro zecchino) ribaltano 
la consuetudine in cortocircuiti percettivi 
che incantano nell’estrema piacevolezza 
estetica.

#HASHTAG #SEI
Dopo essere state presentate in anteprima mondiale nel 2020 nello spazio museale Usina del 
Arte di Buenos Aires (successivamente esposti a Vence in Francia, a Borgio Verezzi, Albissola 
Marina e Reggio Emilia), le giganti Polaroid di Giorgio Laveri ora arrivano anche a Varese. La  
7YVQLJ[�9VVT�KLSSH�NHSSLYPH�]HYLZPUH�ZP�[YHZMVYTLYn�PU�\U�ZL[�MV[VNYHÄJV�PU�J\P�ZHYHUUV�WYLZLU[H[P�
SL�NPNHU[LZJOL�ZJ\S[\YL�KP��HWWHYLJJOP�MV[VNYHÄJP�PU[LYHTLU[L�YLHSPaaH[P�PU�JLYHTPJH�KHSS»HY[PZ[H�
savonese. I visitatori saranno ritratti dall’artista con l’uso di una Polaroid d’epoca e tutti 
JOL�VFDWWL�VDUDQQR�LQ�VHJXLWR�LQVHULWL�DOOâLQWHUQR�GL�XQ�FDWDORJR�FKH�UDFFKLXGHU¿�L�GLYHUVL�
momenti espositivi. Un’occasione unica per incontrare l’artista, approfondire la sua ricerca e 
prendere attivamente parte a un progetto inedito. L’evento è realizzato nel rispetto delle norme 
di sicurezza e l’ingresso alla galleria sarà contingentato. 

È consigliabile prenotare un appuntamento per assicurarsi una visita nell’orario desiderato tra le 11 e le 18. 
La mostra resterà aperta FINO AL 15 MAGGIO 2021.


