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Dopo aver presentato in primavera la rassegna Che c’è di nuovo? il MASI ribadisce il 
proprio impegno nel sostegno agli artisti emergenti proponendo una mostra personale di 
Marco Scorti, artista a cui è stato assegnato il Premio Manor Ticino 2016. Dal 12 novembre 
al 12 febbraio 2017, una serie di lavori del giovane artista ticinese, molti dei quali realizzati 
espressamente per l’occasione, saranno esposti all’interno dello spazio dedicato alla 
collezione permanente. 

Realizzata in occasione della sesta edizione del Premio Manor Ticino, la mostra presenta una trentina 
di dipinti di Marco Scorti, giovane artista ticinese nato a Lugano nel 1987 che attualmente vive e 
lavora tra il Ticino e Ginevra. Dal 2013, anno del suo diploma, il suo lavoro ha suscitato un rapido e 
crescente interesse e ha riscosso importanti riconoscimenti, portandolo ad essere incluso tra i dieci 
artisti svizzeri con meno di trent’anni che nel 2014 sono stati insigniti del Premio Kiefer-Hablitzel.  
Collocandosi all’interno di un genere classico come quello del paesaggio, i dipinti di Scorti si 
soffermano su quelle che lui stesso definisce “zone di frontiera”, ovvero quei luoghi banali e anonimi 
della quotidianità che stanno ai bordi dello spazio urbanizzato. Realizzati partendo da collage visivi e 
da ricostruzioni mentali, questi spazi della contemporaneità diventano, anche grazie alla sapiente 
padronanza tecnica, il palcoscenico di una narrazione sospesa e misteriosa, all’interno della quale la 
figura umana è del tutto assente. 
La marginalità, spesso squallida e desolata, degli spazi che non sono ancora, o non sono più, aree 
urbane, industriali o agricole, ma che allo stesso tempo non sono più natura selvaggia, è però 
unicamente il punto di partenza dei suoi dipinti. Osservandoli con attenzione appare infatti evidente 
che a Scorti non interessa dispiegare un’analisi antropologica degli spazi urbani del nostro tempo, ma 
piuttosto attraverso questi riuscire ad approdare al cuore di un discorso che affronti i nodi più attuali 
della ricerca pittorica. La pittura di Scorti si spinge così, in maniera evidente, nei territori di una prassi 
analitica in cui l’atto del dipingere coincide con quello della riflessione sulla sua natura e la sua 
essenza. 

La mostra 
Allestita negli spazi della collezione permanente del Museo, la mostra, suddivisa in tre sezioni, 
presenta piccole gouache su carta e grandi dipinti ad olio che ben riassumono l’opera di Marco 
Scorti, accostando lavori precedenti ad altri realizzati appositamente per l’occasione. 
Centrale nel suo lavoro è la nozione di montaggio: i suoi dipinti sono infatti sempre costruiti 
attraverso l’accostamento di fonti e di linguaggi differenti, ma anche di prospettive e punti di vista 
diversi. Quest’idea di montaggio traspare in modo evidente nei dipinti di grande formato che non 
sono mai realizzati su un’unica tela, ma che vengono composti affiancando una serie di elementi 
modulari. La configurazione raggiunta dall’avvicinamento di questi moduli non è mai definitiva, ma 
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può mutare nel corso del tempo in relazione allo spazio espositivo e al dialogo con il curatore, 
finendo per avvicinare ancora di più la pittura di Scorti a una dimensione autoriflessiva, in cui essa si 
manifesta nella processualità temporale del suo farsi. 
L’effetto prodotto dalla combinazione degli elementi modulari crea nello spettatore un sottile gioco di 
destabilizzazione della percezione. Osservando la pittura da una certa distanza, egli si ritrova infatti a 
contemplare un’immagine di grande formato dal forte impatto visivo, mentre avvicinandosi alla 
superficie pittorica l’unitarietà di quest’immagine si frammenta, evidenziando un secondo livello dove 
dominano l’elemento costruttivo e quello concettuale della pittura: prospettive diverse, dettagli più o 
meno definiti, annotazioni a matita, discrepanze tra una tela e l’altra. Se il disegno unifica l’insieme 
degli elementi che compongono queste opere, l’artista lavora però singolarmente sulle singole tele, 
che possono presentare gradi di finitura diversi. All’interno di un’immagine unitaria si creano così 
degli scarti tra le forme astratte delle parti appena abbozzate e il realismo dettagliato delle parti più 
rifinite, che sono spesso accentuati dalla non perfetta coincidenza delle forme lungo le linee che 
segnano il confine delle diverse tele. Come nelle opere esposte, le annotazioni scritte a matita sulle 
tele, che si tratti di riferimenti ad altre opere, appunti su come proseguire il lavoro, oppure correzioni 
da apportare, sono uno degli elementi che contribuisce a proiettarci ancora più direttamente 
all’interno del processo di realizzazione dell’opera. Ed è esattamente di questo processo, che non è 
altro che il processo del farsi stesso della pittura, che diventiamo spettatori di fronte alle opere di 
Marco Scorti. 

Marco Scorti: cenni biografici 
Marco Scorti è nato a Lugano nel 1987; attualmente vive e lavora tra Bedigliora e Ginevra.  
Nel 2013 si è diplomato alla Haute École d’Art et Design (HEAD) di Ginevra, dove ha concluso la 
sua formazione accademica iniziata al Centro Scolastico per le Industrie Artistiche (CSIA) di Lugano 
nel 2002. 
Dall’anno del suo diploma, a Marco Scorti sono stati assegnati diversi premi, residenze artistiche e 
riconoscimenti, tra cui: il Prix New Heads Fondation BNP Paribas nel 2013; il Premio Kiefer-
Hablitzel nel 2014 e il Premio Manor Ticino nel 2016. 
Nel corso degli ultimi anni, il suo lavoro è stato presentato in numerose esposizioni personali e 
collettive in Ticino e nel resto della Svizzera. 

Il Premio Manor 
Istituito per la prima volta nel 1982 su iniziativa di Philippe Nordmann, il Premio Manor rappresenta 
uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti e uno degli strumenti di promozione più efficaci 
all’interno della scena artistica contemporanea svizzera. Presente in dodici città o regioni svizzere, il 
premio si rivolge ad artisti attivi nei diversi ambiti delle arti visive che abbiano meno di quarant’anni. 
Obiettivo del premio, che viene assegnato ogni due anni, è quello di far conoscere a un pubblico più 
ampio il lavoro di artisti giovani non ancora molto noti e di dare un impulso alla loro carriera artistica. 
Oltre a una borsa di CHF 15'000.- e all’acquisto di un’opera, il Premio Manor prevede infatti 
l’organizzazione di una mostra personale, accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo. 

Il Premio Manor Ticino, presente sul territorio dal 2005, si iscrive nell’ambito delle numerose iniziative 
messe in atto o sostenute dal MASI per incoraggiare e promuovere la scena artistica locale. Nel 
corso delle passate edizioni, il premio è stato assegnato ai seguenti artisti: Andrea Crociani (2005), 
Davide Cascio (2007), Matteo Terzaghi e Marco Zürcher (2009), Pascal Schwaighofer (2012), 
Samoa Rémy (2014). 
A livello svizzero, tra gli artisti che hanno ricevuto il premio, figurano Pipilotti Rist (1994), Luciano 
Castelli (1984), Silvia Bächli (1990), Carmen Perrin (1998). 

Il catalogo 
La mostra è accompagnata da una pubblicazione bilingue, italiano-inglese, edita dalle Edizioni 
Casagrande, con un testo critico di Elio Schenini e la riproduzione a colori di un’ampia selezione di 
dipinti realizzati dall’artista dai suoi esordi a oggi. 
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MASI Lugano 
Il Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano rappresenta il punto di arrivo di una profonda revisione 
delle politiche culturali che ha portato all’unificazione del Museo Cantonale d’Arte e del Museo d’Arte 
di Lugano in una sola istituzione. Il museo ha due sedi: al LAC sono proposti diversi allestimenti volti 
ad approfondire l’arte del Novecento e contemporanea e le sue collezioni, a Palazzo Reali l’attività si 
concentra sulla storia dell’arte del territorio e sulla valorizzazione di nuclei specifici delle collezioni. 
Partner principale del MASI Lugano è Credit Suisse, che conferma il suo storico impegno in favore 
dell’arte a Lugano. 

Esposizioni in corso 
La collezione 
Nuove consonanze 
LAC, fino al 12.02.2017 

Paul Signac 
Riflessi sull’acqua 
LAC, fino al 08.01.2017 

Antonio Calderara 
Una luce senza ombre 
LAC, fino al 22.01.2017 

Esposizioni future 
Meret Oppenheim 
And her artist friends 
LAC, dal 11.02 al 28.05.2017 

Craigie Horsfield 
How the World Occurs 
LAC, dal 11.03 al 02.07.2017 

Boetti – Salvo 
“Vivere lavorando giocando” 
LAC, dal 09.04 al 27.08.2017 
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Informazioni 
Sede 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano  
+41 (0)58 866 4230 | info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Orari 
Da martedì a domenica: 10:00 – 18:00 
Giovedì aperto fino alle 20:00 
Lunedì chiuso 

Ingresso 
La collezione 
Gratuito 

Esposizioni temporanee 
Intero: chf 15.- 
Ridotto: chf 10.- 
(AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni) 
Gratuito: <16 anni e ogni prima domenica del mese 

Visite guidate e laboratori creativi 
Mediazione culturale  
+41 (0)58 866 4230 | lac.edu@lugano.ch 

La mostra è stata realizzata con il contributo di 

Manor 

Con il sostegno di 

Credit Suisse, Partner principale MASI Lugano 

Contatti stampa 
LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio comunicazione 
+41 (0)58 866 4214 
lac.comunicazione@lugano.ch 

Per l’Italia 
ddl+ battage 
Alessandra de Antonellis 
+39 339 3637388 
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net 

Margherita Baleni 
+39 347 4452374 
margherita.baleni@battage.net 

Press Kit e immagini  
I documenti digitali e le immagini ad uso stampa possono essere scaricati al seguente link: 
www.masilugano.ch/press 


