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Da oggi l'arte è
investimento con
rendimento assicurato

Lugano pullula di gallerie d'arte, ma ce n'è
una che ha scelto di fare la differenza e di
proporsi in maniera inedita, se non addirittura rivoluzionaria, ai collezionisti. A due
passi dal lago, al quarto piano di un elegante palazzo d'epoca di via Canova, Five Gallery si presenta per la prima volta al pubblico
e ai giornalisti in una veste che spiazza, innanzi tutto, per la sua semplicità. Non
un'asettica e fredda location dove esporre
quadri, come di solito appare una galleria,
ma una casa con luci e una disposizione dei
locali che sono proprie di un'abitazione così
da lasciar subito immaginare come l'opera
potrebbe apparire appesa nei nostri appartamenti.
Un ambiente accogliente, dunque, con un
approccio "easy", alla mano: sì, perché
l'idea di Igor Rucci, ideatore della galleria,
punta sui giovani e sul nuovo. Innanzi tutto
gli artisti e le opere esposte non sono stati
selezionati tra "i soliti noti", ma ricercati
nelle fucine artistiche di tutto il mondo Miami, Londra, New York, Chicago, Basilea,
California, Malesia, Mesopotamia, Thailandia, Marocco, Russia, Spagna, Italia, Svizzera

e non da ultimo Canton Ticino - per offrire
una ventata d'innovazione e permettere di
uscire da un circolo vizioso quale è oggi il
mercato dell'arte, caro e limitato a una ristretta cerchia di persone. Anche ogni singola descrizione dei quadri è redatta con parole semplici, senza sillogismi filosofici, affinché l'approccio tra opera e spettatore sia
immediata e veritiera, ma soprattutto a
portata davvero di tutti.

Il concetto di Five Gallery è rivoluzionario
perché diventa opportunità di business per
tutti, soprattutto per i giovani collezionisti:
non solo per il prezzo delle opere, tutte sotto i diecimila franchi, ma anche perché - e
questa è la vera novità - Five Gallery offre a
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chi investe in una sua opera un bonus del
5% per tre anni, ogni anno, quasi come se il
quadro fosse un'obbligazione. Un concetto
assolutamente attinente al luogo in cui
sboccia questa nuova galleria, Lugano, importante piazza finanziaria che da sempre fa
da ponte tra Milano e città come Zurigo e
Basilea.

Successivamente, le porte della galleria saranno aperte solo previo appuntamento.

Vista in quest'ottica, l'Arte è davvero investimento: il compratore può, finalmente,
scegliere per casa sua un quadro che davvero gli piace ricevendo un "rendimento" del
5% per tre anni consecutivi anche se, per
qualunque motivo, il quadro stesso sia rivenduto dopo pochi mesi. Solo una volta
trascorsi i tre anni l'opera si adatterà all'andamento del mercato dell'arte.
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Tele e installazioni davvero originali, quelle
contemplabili nelle sale di Five Gallery, che
lasciano pensare, o meglio, "riflettere" come nel caso di "Illusion", dell'artista "Not
Important" (scelto dall'artista stesso per
indicare l'irrilevanza del suo nome): uno
specchio su cui sono fissate banconote da
100 dollari americani e pasticche di Viagra
per far "riflettere", ogni volta che si rivolge
lo sguardo all'opera, su quanto la nostra
anima sia debole o forte davanti alle tentazioni della vita. Oppure "Gozando en silencio", dello spagnolo Belin, che tratta un tema delicato quale l'omosessualità in una
gigantografia che parla solo attraverso l'espressività del volto di tre uomini, più eloquente di qualsiasi altra rappresentazione. Il
pubblico potrà vivere di persona questa
innovativa esperienza, in occasione dell'inaugurazione di oggi e domani, dalle 17
alle 20, e sabato 8 giugno dalle 10 alle 18.

Una nuova esperienza d'arte, di business e
di cultura, quella proposta da Five Gallery
che porta in una città quale Lugano lavori
del tutto inediti individuati in contesti che,
fino a qualche anno fa, erano considerati in
via di sviluppo e che, invece, oggi sono vere
fonti dello sviluppo economico e sorgenti di
nuove avanguardie.
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