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COMUNICATO STAMPA 

 

WOLFGANG LAIB 

 

Inaugurazioni: 

 sabato 9 novembre  

Buchmann Lugano, Via della Posta 2, Lugano, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Buchmann Galerie, Via Gamee, Agra, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

in presenza dell’artista 

 

Dal 9 novembre 2013 fino alla fine di febbraio 2014 

 

 

La Galleria Buchmann ha il grande piacere di annunciare l’apertura della mostra dedicata interamente 

all’artista Wolfgang Laib (* 1950, Metzingen). Da più di trent’anni l’opera complessiva di Wolfgang Laib si 

distingue dalle tradizionali classificazioni e mantiene da allora un’elevata e originale qualità.  

 

L’utilizzo di materiali del tutto naturali quali riso, polline, latte e cera d’api rafforza la dimensione spirituale 

dei suoi lavori. Così anche la semplicità espressa nelle forme e nei colori è testimone della tendenza alla 

ricerca dell’essenzialità. Ogni aspetto della sua opera, in apparenza modesta, cela un’inattesa profondità di 

pensiero. 

 

Siamo particolarmente felici di poter esibire nello spazio Buchmann Lugano, in Via della Posta, un’opera 

realizzata in situ dall’artista.    

Gli spazi della Galleria di Agra ospiteranno una selezione di Reishäuser, e un’opera storica in tre parti dalle 

forme arcaiche, realizzata  in cera d’api e già esposta in diversi musei americani.  

 

Da tempo Wolfgang Laib è considerato uno degli artisti tedeschi più rispettati e ammirati a livello 

internazionale. Si possono trovare suoi importanti lavori presso la collezione del MoMa di New York, 

l’Hirshhorn Museum di Washington, il Centre Pompidou di Parigi, il Kunstmuseum di Bonn, il Kunsthaus di 

Zurigo e altri. Da febbraio a marzo 2013 la hall del MoMa di New York ha ospitato la più grande 

installazione in polline realizzata dall’artista.  

 

Buchmann Lugano 

Via della Posta 2, CH-6900 Lugano 

Aperto dal martedì al sabato, dalle 13.00 alle 18.00 

 

Per maggiori informazioni: 

Buchmann Galerie 

Via Gamee, CH-6927 Agra (Collina d’Oro) 

T. + 41 (0) 91 980 08 30 

buchmann.lugano@bluewin.ch 

www.buchmanngalerie.com 

 
  


