
LAGO MIO
Lugano artist 
residency

Descrizione del progetto della residenza 
d’artista “LAGO MIO” e della mostra 
inaugurale “Ich heisse Luft” di Johannes 
Willi. 
 



 



LAGO MIO LUGANO - Residenza 
d'artista fondata da Carlotta Zarattini 
(Turba, Spazio 1929) e Benedikt Wyss 
( c u r a t o r e i n d i p e n d e n t e ) , i n 
collaborazione con un comitato in via di 
definizione. 

LAGO MIO è una nuova residenza 
d'artista nel cuore della città di Lugano. 
L’appartamento che ospiterà la residenza 
è situato all’interno di un palazzo del 19° 
secolo (già sede dell'Associazione Turba) 
in Via Cattedrale 15, a due passi dalla 
stazione e con una bellissima visuale sul 
lago e sui tetti della città. L’appartamento 
conta di 10 stanze che saranno utilizzate 
da uno o due artisti come residenza estiva: 
un posto dove vivere, lavorare e 
condividere il proprio lavoro. 

Lugano, oltre ad essere noto come il terzo 
centro finanziario del paese, è sempre di 
più un punto di riferimento per l’arte 
contemporanea grazie alla presenza di 
interessanti istituzioni e ricche collezioni 
private. Sebbene le istituzioni offrano 
un’ampia proposta culturale ai cittadini, ci 
sono ad oggi poche realtà che danno ad

artisti la possibilità di passare del tempo a 
Lugano. 

Il progetto della residenza LAGO MIO 
nasce dall'esigenza di colmare questa 
lacuna e di dare ogni anno ad alcuni artisti 
(svizzeri e internazionali) l'opportunità di 
trascorrere del tempo nella nostra città. 
Ciò che vivranno, sperimenteranno e 
produrranno sarà condiviso e scambiato 
con i nostri concittadini, in un processo di 
apprendimento reciproco che riteniamo 
molto importante. Ogni periodo di 
residenza si concluderà con una mostra 
finale.

La residenza pilota è stata interamente 
autofinanziata dall’artista e dai fondatori. 

Per permettere la realizzazione delle 
prossime edizioni sarà indispensabile il 
sostegno sia pubblico che privato. Per 
questo lanceremo a marzo una campagna 
di raccolta fondi. Per informazioni scrivete 
a zetacarlotta@gmail.com 

La prossima residenza è in programma per 
luglio-agosto 2019 (mostra a settembre).  

mailto:zetacarlotta@gmail.com


ICH HEISSE LUFT 

Mostra inaugurale di Johannes Willi, artista 
resident pilota presso LAGO MIO durante 
l'autunno / inverno 2018, a cura di 
Benedikt Wyss.

Apertura 2 marzo 2019 (aperta su 
appuntamento)

LAGO MIO ha invitato l'artista di Basilea 
Johannes Willi ad essere il primo artista in 
residenza. Il titolo della mostra «Ich heisse 
Luft» si traduce dal tedesco come «Il mio 
nome è aria» e allo stesso tempo ricorda il 
modo di dire «nient'altro che aria calda 
(fritta in italiano) (heisse Luft)».

In un certo senso Johannes Willi è un 
Luftibus, una persona spericolata e 
spensierata. Il suo lavoro è caratterizzato 
da concetti che preferiscono non essere 
presi troppo sul serio per poi lasciarci a 
bocca aperta. 

E l'aria calda il 2 marzo sarà urgentemente 
necessaria. L'artista ha infatti approcciato 
la residenza LAGO MIO con la disinvoltura 
che caratterizza tutto il suo lavoro. Dopo 
aver trascorso molte notti fredde nelle 
stanze del vecchio appartamento 
affacciato sul freddo e scuro lago, e dopo 
aver sperimentato ogni tipo di tecnica, 
Johannes Willi ha deciso di offrire ai 
visitatori un'esperienza unica: il 
pernottamento nella sua opera.

Il vernissage della mostra è aperto al 
pubblico. Successivamente, 20 persone 
sono invitate a pernottare nella mostra. Ci 
saranno attrezzature per dormire.

I dettagli saranno comunicati solo sul sito. 
Si consiglia vivamente di portare un sacco 
a pelo.

Il prezzo per il soggiorno è di 150 CHF e 
comprende il pernottamento, un brunch, 
un viaggio speciale con l'artista e il 
curatore il giorno successivo (tenetevi 

impegnati fino alle 15) e un kit d’artista in 
edizione limitata (coperta, rivista, candela).

Registrati qui: bit.ly/lagomiolugano (20 
posti letto disponibili)

https://bit.ly/lagomiolugano?fbclid=IwAR3p7Qdh18Hmn8Iilj1lVAM8HOn1L_Ttuf4EceaEhGIZPejVzf4EtGtqf1I


BIO 

Johannes Willi, artista

Johannes Willi (1983) è un artista di 
Basilea la cui pratica è molto intuitiva. I 
suoi lavori spaziano dalla performance, 
l’istallazione, le edizioni d’artista, la pittura 
e la messa in scena di eventi pubblici.

Johannes Willi ha esposto il suo lavoro all’ 
Espacio Odéon Bogotá, Kunstmuseum 
Bern, E-Werk Freiburg, Kunsthalle Basel, 
Kunstmuseum Basel Gegenwart (solo), 
Kunsthaus Hamburg, Der TANK Basel 
(solo), Kunstmuseum Luzern/KKL (solo), 
Moma PS1 NewYork a.o.

Benedikt Wyss, Curatore e founder

Benedikt Wyss è un curatore indipendente 
basato a Basilea. Organizza mostre, 
performance e happening in spazi pubblici 
e privati. Insieme a Carlotta Zarattini ha 
fondato la residenza d’artista LAGO MIO 
nel marzo 2019. 

Benedikt Wyss ha collaborato con SALTS 
Birsfelden, Kunsthalle Basel, Fructa 
München, Neumarkt Zürich, Espacio 
Odéon Bogotá, Schauspielhaus Zürich, 
Museum Tinguely Basel, Waldburger 
Wouters Brussels, Cabaret Voltaire Zürich 
a.o.

Carlotta Zarattini, co-founder

Carlotta Zarattini vive a Lugano. Si occupa 
di arte, cultura e sostenibilità. È tra i 
cofondatore del coworking Spazio 1929 e 
presidente dell’Associazione Turba.

Per info: 
Carlotta Zarattini
076 348 62 90
zetacarlotta@gmail.com
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