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A Locarno, nello Spazio Elle, sabato 11 novembre alle 17 si svolge il finissage dell’esposizione 

L’amore non è un problema di Alla Wagenbauer e subito si annuncia l’apertura della mostra 

successiva, con altre opere pittoriche. 

Infatti sabato 18 novembre alle 18 si apre al primo piano dello Spazio Elle (in piazza Pedrazzini 12) 

À la quête... (Les murs), esposizione personale di Andrea Fiori, artista nato a Bellinzona nell’81 e 

che svolge la professione dell’odontotecnico. 

Nelle sue opere emerge un forte interesse a temi sociali, conseguenza del contesto storico in cui 

stiamo vivendo: guerre, migrazioni e nuovi muri, che l’artista riteneva ci si fosse lasciati alle spalle 

in Europa dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989. Fiori scrive: “la lettura del libro "Infiniti 

passi" di Gianluca Grossi ha praticamente chiuso il cerchio sul tema da rappresentare. I volti sono 

presi da internet e pubblicazioni: foto di profughi e assediati in fuga da Siria e Afghanistan. Spero 

che i volti ed i colori rappresentati possano lasciar trasparire emozioni diverse come hanno 

emozionato me: dal bambino innocente, alla donna che vive pienamente il dramma, la tristezza, il 

sollievo, la rabbia, fino alla rinascita e alla serenità ritrovata.”  

Oltre alla pittura, Fiori è appassionato di street art. I suoi artisti preferiti sono Louis Soutter, Antoni 

Tàpies e – nell’ambito della street art - il Collettivo FX e molti altri. 

Dalla street art deriva la sua passione per la texture dei fondi, che ricordano un muro grezzo e 

cadente. Amante dei colori blu oltremare e delle terre, vive la pittura e il disegno in modo 

artigianale, più dedito al lavoro costante che attento all'ispirazione del momento. 

 

Il vernissage si svolgerà sabato 18 novembre dalle ore 18 e la mostra sarà poi visibile fino a sabato 

16 dicembre, dal mercoledì al sabato, dalle 14 alle 18, con ingresso libero. 

Infine è possibile la visita su appuntamento, contattando la mail artivisive@ellelocarno.ch o 

telefonando al numero 076 4391866. 


