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INVITO INAUGURAZIONE 
 

ALEX DORICI 

Azulejos Light 844  
 

Sabato 22 ottobre 2016 

Buchmann Galerie, Agra, alle ore 16.00 

in presenza dell’artista 

 
 

La Buchmann Galerie di Agra è lieta di presentare sabato 22 ottobre a partire dalle ore 16.00, la nuova 

installazione Azulejos Light 844 dell’artista Alex Dorici (*1979, Lugano).  

 

Alex Dorici ha creato questo lavoro appositamente per lo spazio esterno della galleria ispirandosi all’azulejo, 

piastrella in ceramica appartenente alla tradizione architettonica del Portogallo.  

Lui, in parte di nazionalità portoghese, attinge dunque alle sue radici per proporre un lavoro nuovo dove la 

modularità dell’azulejo si ripete per trasformare lo spazio con cui dialoga. 

Grazie all’utilizzo di lampade UV (ultraviolette), l’elemento luce, sempre molto importante nel lavoro di 

Dorici, torna in questa installazione per permettere al visitatore di apprezzarla anche al buio, dando la 

possibilità di una costante nuova visione dell’opera. 

Come tipico nei lavori di Alex Dorici, il pubblico è incoraggiato ad entrare nell’installazione, interagendo 

con lo spazio trasformato dal lavoro dell’artista, stabilendo un inseparabile legame tra opera d’arte e 

spettatore.  

 

Tra le ultime esposizioni figurano il Parco Scherrer di Morcote (2016), lo spazio Buchmann Lugano (2015-

2016), il Kunsthaus, Zofingen (2015), Containermuseum, Winterthur (2015), Alte Kindl Brauerei, Berlino 

(2014), Fondazione Gino e Gianna Macconi, M.A.X. Museo, Chiasso (2013), Limonaia, Villa Saroli, 

Lugano (2012).  

Nel 2015 inoltre ha realizzato l’opera permanente Installation ROPE 250 light nell’atrio dell’ex scuola 

elementare di Pregassona, attuale sede del Punto Città.  

Siamo inoltre felici di annunciare che la sua opera Installation Rope 300 meters Light (realizzata all’interno 

della Torre del Capitano in occasione della mostra Un percorso d’arte), fa oggi parte del percorso artistico e 

culturale del Comune di Morcote.  

 

Azulejos Light 844 è stata realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Bally per la Cultura che ha 

premiato Dorici quale artista dell’anno 2014. 

 

Durante l’inaugurazione di sabato 22 ottobre sarà visitabile anche la mostra Oltre di Marco D’Anna. 

 

Sarà anche possibile ammirare nel giardino l’opera di Alberto Garutti Tutti i passi che ho fatto nella mia 

vita mi hanno portato qui, ora, 2016.  

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente la Galleria.  
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