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NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO

Five Gallery:
la finanza
sposa l’arte

Interno della nuova galleria luganese.

Sarà anche crisi, ma Lugano rimane
una delle più importanti e note piazze
finanziarie. Viste le difficoltà di vario
genere che attanagliano la vicina Italia,
da qualche tempo sta diventando anche
una città-rifugio, dove insomma vivere in
tranquillità e gestire le proprie sostanze.
Grazie all’importante investimento della
città nel campo della cultura con il LAC,
ecco Lugano diventare più attrattiva sul
piano dell’arte, anche dalla prospettiva
commerciale. Negli ultimi anni si è visto un
rapido succedersi ed avvicendarsi di spazi
espositivi, che potremmo definire spontanei;
adesso e da qualche tempo si assiste a
proposte più organizzate tra Gallerie di
dimensioni internazionali e — ecco il nuovo
trend — agganci con la scena finanziaria.
Arte e finanza. È il caso della Five Gallery che
ha sede in un appartamento al 4° piano di
via Canova 7, nei pressi del Museo cantonale
d’Arte; si è inaugurata nei giorni scorsi ed
oggi è aperta fino alle 18.
Il concetto della Five Gallery è chiaro:
“fare” collezionismo e investire in cultura.
Come? Attraverso modi e proposte artistiche
almeno parzialmente inedite. I modi
passano appunto attraverso la finanza,
cioè una rivalutazione annuale dell’opera
acquistata, che così oltre ad essere appunto
un’opera d’arte, diventa qualcosa di vicino
ad uno strumento finanziario sul tipo della
tradizionale obbligazione. Le scelte e quindi
le proposte artistiche non sono il frutto del
normale mercato dell’arte, che ha raggiunto
quotazioni spesso astronomiche, ma di scelte
personali effettuate praticamente ovunque.
«Siamo a Miami, Londra, New York, Chicago,
Basilea, California — afferma Igor Rucci,
coordinatore del gruppo di collezionisti,
critici e finanzieri che promuove Five Gallery
— ma soprattutto i nostri esperti viaggiano
di continuo in Malesia, Mesopotamia,
Thailandia, Marocco, Russia, ma anche in
Spagna, Italia, Svizzera e non da ultimo
in Canton Ticino, per individuare linee
d’ispirazione e opere innovative e soprattutto
esteticamente valide di artisti non
necessariamente già presenti, con quotazioni
troppo alte, nel solito meccanismo
commerciale dell’arte». Sulla base di queste
ricerche vengono proposte opere a prezzi
accessibili, in genere sotto i 10.000 franchi,
con il piacere della scoperta e la speranza che
gli autori scelti siano davvero premiati dal
mercato. (D.A.)
Five Gallery, via Canova 7 (4° piano),
Lugano. Oggi apertura dalle 10 alle 18. Fino
al 15 settembre su appuntamento.

