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Le mostre

Meret Oppenheim
Opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatoum

a cura di Guido Comis e Maria Giuseppina Di Monte

Meret Oppenheim (1913-1985) è una delle artiste più note del Novecento: una figura quasi
leggendaria di donna che seppe affermarsi nel contesto prevalentemente maschile del
surrealismo e sviluppare una ricerca dai caratteri del tutto autonomi. 
Questo catalogo ne presenta l’intera carriera, dagli anni trenta fino agli esiti più maturi. Si
evidenzia così la fitta trama di rapporti personali e creativi che intrattenne con i più anziani e
spesso già celebri colleghi del periodo parigino: Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst,
Alberto Giacometti, Hans Arp e altri ancora documentati attraverso alcune delle loro opere più
significative. Ma emerge soprattutto quanto l’artista abbia contribuito con la propria
personalità e il proprio fascino a influenzare l’immaginario surrealista in cui gli oggetti
divengono feticci, si intrecciano fantasie oniriche ed erotiche, la donna è ora creatura candida
ora ambigua sullo sfondo di una natura misteriosa. 
Negli anni del dopoguerra Meret Oppenheim condusse una ricerca che spazia dall’immagine
figurativa all’astrazione, dall’assemblaggio alla pittura e sfugge a ogni etichetta. La sua libertà
creativa e la straordinaria forza di suggestione delle sue opere ne hanno fatto un punto di
riferimento per artisti di diverse generazioni come messo in luce dai paralleli, qui proposti,
con creazioni di Daniel Spoerri, Birgit Jürgenssen, Robert Gober e Mona Hatoum.
Pubblicato in occasione della mostra a Lugano, il volume presenta i testi di Guido Comis,
Martina Corgnati, Heike Eipeldauer, Josef Helfenstein, Maria Giuseppina Di Monte, Daniel
Spanke, Bice Curiger e le testimonianze di Lisa Wenger, Dominique Bürgi, Christoph Bürgi,
oltre al catalogo delle opere suddiviso in otto sezioni (Riflessi dada e surrealisti; Invito a colazione;
Corpo e materia; Sogni e archetipi; Creature della natura; Fra terra e cielo; Autoritratti, amici,
ritratti; Maschere).
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