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LAGO MIO, LUGANO: 

NUOVA RESIDENZA D'ARTISTI NEL CUORE STORICO DELLA CITTÀ 
 

Una vista ineguagliabile sopra i tetti e verso il lago, 10 stanze in uno degli edifici 
storici di maggior fascino di Lugano: una location eccezionale per riportare la 
creazione artistica nel cuore della città vecchia.  
LAGO MIO è tutto questo, ed è la nuova residenza per artisti: un posto dove artisti 
indipendenti possono vivere, lavorare e condividere il proprio lavoro.  
 
Dall'estate 2019, ogni anno alcuni artisti svizzeri ed internazionali avranno 
l'opportunità di vivere la città da una posizione privilegiata in Via Cattedrale. Ciò 
che sperimenteranno e produrranno sarà condiviso con chiunque voglia interagire 
con l'arte e in primo luogo con la popolazione locale, in un processo di 
apprendimento e crescita reciproca. Ogni periodo di residenza si concluderà 
infatti con una mostra finale.  
 
A fondare e promuovere il progetto sono il curatore basilese Benedikt Wyss e 
Carlotta Zarattini, già fondatrice di altri due spazi indipendenti dove produrre e 
incontrare l'arte a Lugano, lo Spazio 1929 e l'Associazione culturale Turba.  
 
 

“ICH HEISSE LUFT”:  
RESPIRANDO ARTE SOPRA I TETTI DELLA CITTÀ 

SABATO 02.03,19h00: PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA NOTTURNA DI 
JOHANNES WILLI, PIONIERISICO ARTIST IN RESIDENCE DI LAGO MIO 
 
La nuova residenza d'artisti LAGO MIO viene inaugurata con “Ich heisse Luft”, la 
mostra di Johannes Willi, il primo artista accolto per una residenza-pilota nel 
2018.  
“Il mio nome è aria” è il titolo della mostra e vale anche come descrizione 
dell'artista basilese Johannes Willi, che con l'aria ha una particolare affinità, 
tanto da definirsi come un Luftibus, una persona spericolata e spensierata. E il 
suo lavoro è caratterizzato da concetti che preferiscono non essere presi troppo 
sul serio per poi lasciare il pubblico col fiato sospeso.  
L'artista ha approcciato la residenza LAGO MIO con disinvoltura, fungendo da 
pioniere nel vecchio appartamento affacciato sul lago freddo e scuro, nello scorso 
inverno. 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.  
 
Maggiori informazioni nella cartella stampa di presentazione allegata e sul sito:  
www.facebook.com/events/1002772069933650/  
 


