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Aurelio Amendola. Visti da vicinoAurelio Amendola. Visti da vicino
Fotografia a Casa RuscaFotografia a Casa Rusca
w Appuntamento dedicato alla fotografia d’arte quello con Au-
relio Amendola, protagonista della nuova mostra al Museo Casa 
Rusca di Locarno, che accoglie il pubblico dal 28 marzo fino al 
19 settembre 2021. Aurelio Amendola (Pistoia, 1938), fotogra-
fo di statura internazionale e membro dell’Accademia delle Arti 
del Disegno, ha legato il suo nome all’arte. Nel corso della sua 
lunga carriera, il suo obiettivo ha ritratto i più importanti espo-
nenti delle avanguardie del Novecento. L’altro polo di interesse 
di Amendola è la scultura, ambito nel quale ha sviluppato una 
grande sensibilità documentando, tra l’altro, alcune note sculture 
del Rinascimento italiano. 

La mostra vuole rendere omaggio a un uomo che ha dedi-
cato la sua vita alla rappresentazione del mondo dell’arte. Attra-
verso una selezione di 79 fotografie, il visitatore avrà l’occasione 
di apprezzare una tra le più interessanti e significative testimo-
nianze fotografiche mai realizzate sui lavori dei maggiori talenti 
artistici italiani e internazionali, immortalati con un click della sua 
inseparabile Hasselblad, sempre rigorosamente in analogico. Il 
fil rouge dell’esposizione è l’atelier, luogo privato e inaccessibile, 
dove l’artista prefigura il suo lavoro in un contesto che ne rispec-
chia le personalità e l’estro, dove l’opera d’arte viene concepita, 
realizzata e infine contemplata, ma anche spazio di vita e di auto-
rappresentazione dell’artista stesso. 

Mostra Dondè Mostra Dondè 
alla Fondazione Majidalla Fondazione Majid
w Sino a domenica 30 maggio, negli spa-
zi della Fondazione Majid in Ascona in via 
Borgo 7, è in corso la mostra “I want you” 
su opere di Daniele Dondè in riferimento ad 
Andy Warhol nella sua esperienza di “pop 
art”. Il nuovo allestimento prevede infatti 
un tema particolare. Il maestro si “spec-
chia”, letteralmente, nell’arte di Warhol, 
con una tecnica molto particolare che sor-
prenderà gli estimatori dei due artisti.

Per Dondè si tratta di un ritorno alla 
“Fondazione Majid”, dove tra luglio ed 
agosto 2020 aveva sviluppato un’esposi-
zione dal titolo “Profane icons” sul filo ros-
so dell’“arte effervescente”. 

Museo Centovalli e PedemonteMuseo Centovalli e Pedemonte
Alexander Heil – ScultureAlexander Heil – Sculture
w A Intragna, la stagione espositiva 2021 presso il Museo Cen-
tovalli e Pedemonte ha preso avvio il primo aprile con la mostra 
“Alexander Heil – Sculture”. Originario di Francoforte, Heil risie-
de in Valle Onsernone da diversi anni, dove ha trovato un luogo 
ideale per lavorare e trovare ispirazione. Davanti all’impossibilità 
di presentare la mostra con il consueto vernissage nella corte del 
Museo, il pubblico è invitato a visualizzare il video (accessibile 
cliccando sul sito del museo (www.museocentovallipedemonte.
ch) con cui la storica dell’arte Diana Rizzi introduce l’artista e l’e-
sposizione. La mostra sarà visitabile fino al 15 agosto 2021. 
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