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Erich Lindenberg: Retrospettiva

Le porte del Museo Villa Pia a Porza (via Cantonale, accanto al Municipio) si aprono domenica 29 aprile
(vernissage alle ore 15) con l'incontro di due artisti, il fotografo ticinese Roberto Pellegrini ed Eric
Lindenberg. Per quest'atto inaugurale sono state infatti allestite due esposizioni. Roberto Pellegrini
sviluppa nel suo formato prediletto, il quadrato, immagini che nella loro purezza ed essenzialità
ricordano i quadri spaziali di Lindenberg, che a loro volta si rifanno ai grandi maestri del passato
(Vermeer, Hopper e Bacon) il cui apporto alla costruzione dello spazio suscita grande ammirazione
nell'artista tedesco. Di Erich Lindenberg viene esposta un'accurata scelta di opere di piccolo, medio e
grande formato; questa retrospettiva, di carattere tematico, privilegia i temi affrontati dai vari autori che
nel 2010 hanno contribuito alla prima pubblicazione monografica dell'artista tedesco: "La collezione della
Fondazione d'arte Erich Lindenberg". In occasione dell'atto inaugurale del Museo Villa Pia è stato
realizzato un catalogo con testi di Tiziana Lotti Tramezzani e di Dalmazio Ambrosioni, che oltre ad
indagare l'opera di Roberto Pellegrini, traccia un sunto della storia culturale di Porza.
La realizzazione del progetto imperniato sul Museo Villa Pia ha coinvolto un team appassionato che si è
lasciato entusiasmare dalla tenacia di Mareen Koch nel proseguire il suo sogno: accanto alla Curatrice
della FEL, Fondazione d'arte Erich Lindenberg, Tiziana Lotti Tramezzani, va sottolineato l'apporto della
restauratrice Sara De Bernardis, degli architetti Piero Conconi, Felix Wettstein e i loro due preziosi
collaboratori Luisa Battistessa e Andrea Sbernini; infine di Gabriella Jelmini, il cui lavoro dietro le quinte
è stato fondamentale.
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"Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere" - DANIEL PENNAC
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