
Lugano, 17 settembre 2020

*�CBHOJ�QPNQFJBOJ�EJ�"S[P�PTQJUFSBOOP�B�QBSUJSF�EBM����TFUUFNCSF�mOP�BM�
25 ottobre 2020, IT’S MY PARTY : DEEP END, una mostra di arte con-
temporanea, organizzata dallo spazio d’arte itinerante Sonnenstube, 
che vedrà la partecipazione di Chloé Delarue, Nina Haab, Mattia Pajé, 
Gina Proenza, Francesco Snote e Una Szeemann; la mostra è curata da 
Regaida Comensoli e Giada Olivotto.  
 
Dopo essere stata ospite della Schwobhaus di Berna, dello spazio one 
gee in fog a Ginevra, in diretta alla radio indipendente di Biel/Bienne 
Lumpen Station e presso la casa del custode di Villa Florida a Lugano, 
Sonnenstube continua la sua programmazione itinerante invitandovi a 
riscoprire un luogo da molti anni inabitato: i bagni pompeiani di Arzo. 
Attraverso un percorso espositivo costruito grazie alle opere e agli inter-
venti degli artisti coinvolti, gli spettatori potranno riscoprire la peculiare 
struttura architettonica dei bagni. 

IT’S MY PARTY : DEEP END si rifà anche alla natura Unheimlich della 
piscina, da un lato spazio -una volta adibito a giornate di pausa e fanta-
sie vacanziere- dove festeggiare e svagarsi, magari canticchiando la hit 
pop di Lesley Gore, dall’altro luogo sospeso dove perdersi e scompari-
re, come nella celebre scena di The Graduate, o depositario di sogni e 
PTTFTTJPOJ�DPNF�MB�WBTDB�EFM�mMN�EJ�+FS[Z�4LPMJNPXTLJ�Deep End, che 
EJWFOUB�TDFOPHSBmB�F�QSPUBHPOJTUB�BDDPHMJFOEP�PSBNBJ�WVPUB�J�DPSQJ�
nudi dei protagonisti.

Ai bagni pompeiani saranno diversi gli interventi degli artisti coinvolti, 
QFS�FTFNQJP�RVFMMJ�DIF�SJDPSEBOP�MF�JNQSPOUF�CBHOBUF�TVM�CPSEP�EFMMB�
piscina diventate candele come nel lavoro di Gina Proenza. Come an-
che le opere di Mattia Pajé e Francesco Snote esplorano la dimensione 
POJSJDB�F�SJnFTTJWB�EJ�RVFTUP�MVPHP��$IMPÏ�%FMBSVF�NFEJBOUF�VO�JOTUBMMB-
zione sonora ci accompagna lungo il percorso espositivo creando atmo-
sfere perturbanti, così come gli elementi di Una Szeemann riemersi da 
un passato incerto. Apparentemente più nostalgico è invece il lavoro di 
Nina Haab, un disegno a matita su legno, dove un’immagine riproduce 
VO�BOUJDB�GPUPHSBmB�EFJ�CBHOJ�DIF�DJ�SJNBOEB�BMMB�MBCJMJUË�EFMMB�NFNPSJB�

IT’S MY PARTY : DEEP END
con Chloé Delarue, Nina Haab, Mattia Pajé, Gina Proenza, Francesco 
Snote e Una Szeemann

26.09 - 25.10.2020
a cura di Regaida Comensoli e Giada Olivotto
Bagni Pompeiani di Arzo
apertura: venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 17
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L’esposizione è parte della programmazione 2020 SONNENSTUBE en 
tour avec Nada sostenuta da Pro Helvetia, Città di Lugano, Repubblica e 
Cantone Ticino - DECS Fondo Swisslos, Migros-Kulturprozent e Percento 
DVMUVSBMF�.JHSPT�5JDJOP��DPO�JM�DPOUSJCVUP�TQFDJmDP�SJWPMUP�B�RVFTUP�QSP-
getto da parte della Città di Mendrisio, del Museo d’Arte Mendrisio, della 
Guggenheim Stiftung e della Stiftung Erna e Curt Burgauer.

Sonnenstube :

Fondato nel 2013, Sonnenstube è un artist-run-space e collettivo con 
una programmazione itinerante dedicata all’arte contemporanea e alla 
NVTJDB�TQFSJNFOUBMF��4POOFOTUVCF�DIF�MFUUFSBMNFOUF�TJHOJmDB�iTBMPUUP�
soleggiato”, è un termine usato nell’area di lingua tedesca della Svizzera 
QFS�EFTDSJWFSF�JM�$BOUPO�5JDJOP��4POOFOTUVCF�Ò�RVJOEJ�JM�QVOUP�EJ�WJTUB�EFM�
UVSJTUB�EJ�QBTTBHHJP�EFM�iCBMBCJPUUw�EFMMB�QSJNB�NFUË�EFM�99�TFDPMP�P�EFJ�
vari intellettuali, hippy e artisti che cercavano il loro altrove. Sonnenstube è 
diretto oggi da Giacomo Galletti (1993, artista), Giada Olivotto (1990, cura-
trice), Sandro Pianetti (1987, artista e interaction designer), Gabriel Stöckli 
(1991, artista) e Gianmaria Zanda (1985, artista e musicista).

Progetti in corso :

UNIVERSO 25 : L’ODORE DELLA CONVIVENZA
con Caroline Schattling Villeval e Enrico Boccioletti
a cura di Giada Olivotto e Camilla Paolino
VILLA FLORIDA
Via Mazzini 20
6900 Lugano
orari d’apertura: merc/sab dalle 15 alle 19
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