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Carissimi Amici, 
 

Un altro anno si sta per concludere e noi di ego gallery ci stiamo preparando con 
tante novità all’arrivo del 2016. Da Gennaio 2016 ego gallery chiuderà lo spazio di Via 
Canonica 9 che è stato, per quattro intensi ed entusiasmanti anni, al centro dei nostri progetti. 
Continueremo però a lavorare, come fatto finora, per la promozione degli artisti 
contemporanei più interessanti ed emozionanti. Lo faremo in modo diverso: creando e 
ideando mostre ed eventi artistici in altri spazi, scelti ad hoc per valorizzare i differenti progetti 
e con la volontà di sviluppare ancor più collaborazioni e sinergie con gli altri soggetti della 
scena culturale locale e internazionale. Per restare aggiornati sulle nostre attività, il nostro sito 
internet e i social networks sono sempre attivi e a vostra disposizione.  

 
Per chiudere in bellezza, ma anche per cominciare questa nuova vita di ego gallery, 

vi invitiamo giovedì 10 dicembre alle 18:00 all’inaugurazione della mostra Memento 
novissimorum, Tiziano - Gaël Davrinche, che abbiamo realizzato in collaborazione con 
Aion Art Space e che si svolgerà in Via Stauffacher 2  (dietro al casinò di Lugano).  
 
 La collaborazione tra i due promotori, AION ed ego gallery, è il risultato di un 
incontro promosso da un amico comune, convinto come noi che la vera arte è tutta 
contemporanea e dunque che esperienze diverse possono portare a nuove riflessioni comuni 
molto interessanti. Quello che conta è amare l’arte per la passione che comunica, per la 
bellezza che incanta, per l’emozione che induce alla preghiera o alla ribellione, comunque 
sempre alla riflessione. 
 

Invitandovi dunque a venirci a trovare vi informiamo che la mostra Memento 
novissimorum sarà visitabile fino al 6 gennaio su appuntamento in via Stauffacher 2, mentre 
in via Canonica 9 sarà ancora possibile, sempre su appuntamento e fino al 31 dicembre 
2015, venire a rivedere alcune opere degli artisti che ci hanno accompagnato in questi anni. 
(Il numero per fissare gli appuntamenti è il +41 79 280 40 53).  

 
 
Non ci resta dunque che augurarvi buone feste e un ottimo inizio 2016.  
 
Con affetto 

 

Valeria Donnarumma e Giacomo Grandini 

	  


