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Maurizio Molgora (1964) è nato a Milano. Vive e 
lavora a Lugano dove è attivo come Visual e graphic 
designer nel campo della comunicazione. Ha inizia-
to negli anni ’80 come autore di comics under-
ground e i suoi lavori sono stati pubblicati su riviste 
italiane e svizzere. Dopo qualche esperienza nella 
pittura neo-espressionista ha scelto di dedicarsi alla 
fotografia, disciplina che affianca a grafica e illustra-
zione nella sua attività professionale con una ricerca 
personale innestata nel quotidiano. Insofferente alle 
categorie, evita le trappole intellettuali ed estetiche 
con una sorta di "fotografia punk".

Alessandro Curadi (1967) è nato a Milano dove vive 
e lavora. Membro dell'Associazione Italiana Acqua-
rellisti, dal 2000 ritrae i musicisti durante i loro 
concerti, dipingendo in condizioni del tutto precarie 
di luce e di spazio, in mezzo alla gente, in pose quasi 
acrobatiche per tenere in equilibrio fogli colori 
acqua e pennelli, è la cifra stilistica che rende il suo 
lavoro unico e inconfondibile: un “reporter pittori-
co” appassionato di musica che ha ritratto i più 
importanti musicisti del Jazz e del Rock internazio-
nali esponendo le sue opere in numerose mostre.

La musica è un territorio dell'anima e del sublime. È anche teatro di imma-
gini in continuo movimento. È bravo chi riesce a fermarle, in bianco e nero 
o a colori. La platea di Estival è colma di appassionati dell'immagine: 
aumentano ogni anno e ognuno di loro vuole catturare la musica con un 
istantanea, vogliono cogliere l'emozione, l'attimo fuggente. E tradurre in 
un modo del tutto unico e originale l'appassionante connubio tra immagi-
ne e arti visive non è così facile. Ma c'è chi ci riesce. È anche il tema e la 
sostanza di "Estivalove", un'esposizione che oltre a testimoniare l'amore 
per la musica, mette in comune due artisti che interpretano il concetto di 
"velocità" in maniera del tutto personale. Due artisti, indubbiamente. Chi 
usa un piccolo obiettivo fotografico non è diverso da chi utilizza un pen-
nello, acqua e colori per impressionare un foglio di carta. Per entrambi 
sono forme di lettura della realtà, due linguaggi espressivi che attraverso 
lo sguardo indagano e catturano la bellezza, la magia di sensazioni libera-
te da un concerto musicale.

Giorgio Thoeni, giornalista
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Maurizio Molgora (1964) è 
nato a Milano. Vive e lavora 
a Lugano dove è attivo come 
Visual e graphic designer 
nel campo della comunica-
zione. Ha iniziato negli anni 
’80 come autore di comics 
underground e i suoi lavori 
sono stati pubblicati su rivi-
ste italiane e svizzere. Dopo 
qualche esperienza nella pit-
tura neo-espressionista ha 
scelto di dedicarsi alla foto-
grafi a, disciplina che affi anca 
a grafi ca e illustrazione nel-
la sua attività professionale 
con una ricerca personale 
innestata nel quotidiano. 
Insofferente alle categorie, 
evita le trappole intellet-
tuali ed estetiche con una 
sorta di “fotografi a punk”.

MAURIZIO 
MOLGORA

Maurizio Molgora (1964) è nato a Milano. Vive e 
lavora a Lugano dove è attivo come Visual e graphic 
designer nel campo della comunicazione. Ha inizia-
to negli anni ’80 come autore di comics under-
ground e i suoi lavori sono stati pubblicati su riviste 
italiane e svizzere. Dopo qualche esperienza nella 
pittura neo-espressionista ha scelto di dedicarsi alla 
fotografia, disciplina che affianca a grafica e illustra-
zione nella sua attività professionale con una ricerca 
personale innestata nel quotidiano. Insofferente alle 
categorie, evita le trappole intellettuali ed estetiche 
con una sorta di "fotografia punk".

Alessandro Curadi (1967) è nato a Milano dove vive 
e lavora. Membro dell'Associazione Italiana Acqua-
rellisti, dal 2000 ritrae i musicisti durante i loro 
concerti, dipingendo in condizioni del tutto precarie 
di luce e di spazio, in mezzo alla gente, in pose quasi 
acrobatiche per tenere in equilibrio fogli colori 
acqua e pennelli, è la cifra stilistica che rende il suo 
lavoro unico e inconfondibile: un “reporter pittori-
co” appassionato di musica che ha ritratto i più 
importanti musicisti del Jazz e del Rock internazio-
nali esponendo le sue opere in numerose mostre.

La musica è un territorio dell'anima e del sublime. È anche teatro di imma-
gini in continuo movimento. È bravo chi riesce a fermarle, in bianco e nero 
o a colori. La platea di Estival è colma di appassionati dell'immagine: 
aumentano ogni anno e ognuno di loro vuole catturare la musica con un 
istantanea, vogliono cogliere l'emozione, l'attimo fuggente. E tradurre in 
un modo del tutto unico e originale l'appassionante connubio tra immagi-
ne e arti visive non è così facile. Ma c'è chi ci riesce. È anche il tema e la 
sostanza di "Estivalove", un'esposizione che oltre a testimoniare l'amore 
per la musica, mette in comune due artisti che interpretano il concetto di 
"velocità" in maniera del tutto personale. Due artisti, indubbiamente. Chi 
usa un piccolo obiettivo fotografico non è diverso da chi utilizza un pen-
nello, acqua e colori per impressionare un foglio di carta. Per entrambi 
sono forme di lettura della realtà, due linguaggi espressivi che attraverso 
lo sguardo indagano e catturano la bellezza, la magia di sensazioni libera-
te da un concerto musicale.

Giorgio Thoeni, giornalista
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Alessandro Curadi (1967) è 
nato a Milano dove vive e la-
vora. Membro dell’Associa-
zione Italiana Acquarellisti, 
dal 2000 ritrae i musicisti du-
rante i loro concerti, dipin-
gendo in condizioni del tutto 
precarie di luce e di spazio, 
in mezzo alla gente, in pose 
quasi acrobatiche per tene-
re in equilibrio fogli, colori, 
acqua e pennelli, è la cifra 
stilistica che rende il suo la-
voro unico e inconfondibile: 
un “reporter pittorico” ap-
passionato di musica che ha 
ritratto i più importanti musi-
cisti del Jazz e del Rock inter-
nazionali esponendo le sue 
opere in numerose mostre.

ALESSANDRO 
CURADI

Zenzero Art Gallery
Crocicchio Cortogna 2
6900 Lugano
Switzerland

La musica è un territorio dell’anima e del sublime. È anche teatro di im-
magini in continuo movimento. È bravo chi riesce a fermarle, in bianco 
e nero o a colori. La platea di Estival è colma di appassionati dell’imma-
gine: aumentano ogni anno e ognuno di loro vuole catturare la musica 
con un’istantanea, vogliono cogliere l’emozione, l’attimo fuggente. Ma 
tradurre in un modo del tutto unico e originale l’appassionante connubio 
tra immagine e arti visive non è così facile. C’è però chi ci riesce. È anche 
il tema e la sostanza di “Estivalove”, un’esposizione che oltre a testimo-
niare l’amore per la musica, mette in comune due artisti che interpreta-
no il concetto di “velocità” in maniera del tutto personale. Due visioni, 
indubbiamente. Chi usa un piccolo obiettivo fotografi co non è diverso 
da chi utilizza un pennello, acqua e colori per impressionare un foglio 
di carta. Per entrambi sono forme di lettura della realtà, due linguaggi 
espressivi che attraverso lo sguardo indagano e catturano la bellezza, la 
magia di sensazioni liberate da un concerto musicale. 

Giorgio Thoeni, giornalista
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CURADI

Alessandro Curadi sarà presente per ritratti personalizzati durante il mese di luglio, 
negli orari previsti dalla Galleria, previo appuntamento.
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YES IAN ANDERSON 35X50CM  2500€ ESTIVAL 2004YES RICK WAKEMAN 35X50CM  2500€ ESTIVAL 2004

DAVID MURRAY 35X50CM  1400€ ESTIVAL 2012JETHRO TULL DOANE PERRY 35X50CM  1400€ ESTIVAL 2005

MANHATTAN TRANSFER 35X50CM  3000€ ESTIVAL 2003


