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Domenica 20 ottobre 2019 si apre a Casa Pessina una nuova mostra nell’ambito della  

Bi11 ‘CRASH’ Biennale dell’immagine: protagonista dell’esposizione sarà Gian Paolo 

Minelli nato a Ginevra nel 1968. 

Il suo progetto Ex Barrio 26 è l’undicesimo capitolo di una stagione che il Museo d’arte 

Mendrisio ha inaugurato 4 anni fa per la sede di Ligornetto che si sta affermando quale 

spazio mendrisiense dedicato alla fotografia ticinese. 



 
 

Nelle culture occidentali la città è stata a lungo immaginata come un spazio 

dell’integrazione sociale e culturale. Luogo sicuro, protetto dalla violenza della natura e 

degli uomini. Il Barrio 26 (quartiere 26) era un assestamento precario costruito sulle 

sponde del fiume Riachuelo di Buenos Aires 50 anni fa, un fiume altamente inquinato, un 

fiume morto. Gli abitanti, circa 160 famiglie sono state spostate dalle loro case precarie in 

un altro quartiere per motivi di sanità e salute. Oggi il quartiere non esiste più, è stato 

distrutto. Il progetto focalizza con grande sensibilità le contraddizioni dei parametri 

urbanistici e le conseguenze drammatiche dal punto di vista umano. 

 

Gian Paolo Minelli, nato a Ginevra nel 1968, vive e lavora a Buenos Aires e a Chiasso. 

Per Minelli la fotografia è uno strumento con cui indagare l’uomo e gli spazi che costituiscono i 

luoghi del suo abitare. Alternando un doppio registro tematico, quello del ritratto/autoritratto e della 

realtà urbana, Minelli ha tracciato in questi anni, con il rigore di una ricerca in cui etica ed estetica 

sono strettamente congiunte, un campionario della società contemporanea, evidenziando le 

contraddizioni e i contrasti che la caratterizzano.  

Nel 1996 riceve per la prima volta il Premio Federale per le Arti Applicate (successivamente anche 

nel 1999 e nel 2002), e gli viene data la possibilità di realizzare un soggiorno d’artista all’Istituto 

Svizzero di Cultura a Roma (1998-1999). Alla fine del 1999 si trasferisce a Buenos Aires, 

alternando periodi in Ticino. Nel 2002 la Fondazione Giubileo UBS premia il suo lavoro con la 

borsa per artisti (Werkjahr). 

Ha esposto in forma individuale in numerosi musei, centri d’arte contemporanea e gallerie in molte 

parti del mondo, ed ha preso parte a più di 80 esposizioni collettive in città molto lontane fra di loro, 



 
 

tra cui Almaty, Asunción del Paraguay, Basilea, Berlino, Bogotá, Buenos Aires, Città del Messico, 

Cracovia, Ginevra, Liverpool, Los Angeles, Medellin, Miami, New York, Roma, Rosario, Rotterdam, 

San Paolo, Santiago de Chile, Torino, Zurigo. 

Nel 2008 è premiato con il Swiss Art Awards. Nel 2009-2010 risiede a Parigi per sei mesi alla Cité 

des Arts, (Atelier Visarte Svizzera) e nel 2012, la Fondazione Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr, gli 

attribuisce la possibilità di realizzare una residenza d’artista di sei mesi a Berlino. 

L’editore Codax Publischer e JRP Ringier, realizzano nel 2010 una pubblicazione dei suoi lavori, 

curata da Tobia Bezzola: The Skin of the cities. 

La New York University (Department of Art & Public Policy – the Tisch Initiative for Creative 

Research – Global Institute for Advanced Sutudy) lo ha selezionato per partecipare al progetto 

Critical Collaboration nel biennio 2016-2018. 
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