
COMUNICATO	  STAMPA	  	  Aymone	  Poletti	  alla	  Cantina	  a	  Muzzano	  dal	  13	  settembre	  
	  
Care amiche, cari amici,  
La Cantina di Muzzano ha il piacere invitarvi alla mostra  

paesaggi interiori 

di Aymone Poletti 

che si terrà presso lo spazio espositivo La Cantina, via delle Coste, Muzzano dal 13 al 22 
settembre 2019. 

 

«Un paesaggio è uno stato d’animo» (Henri-Frédéric Amiel) 

La pittrice Aymone Poletti espone una trentina di nuove opere, tra incisioni, acrilici e monotipi. 
Nei suoi lavori, l’artista sviluppa il concetto della percezione attraverso 3 correnti distinte. Aymone Poletti, 
infatti, approfondisce i temi della memoria, del viaggio e del genius loci, definendo un proprio percorso intimo 
basato sul raccoglimento e sulle sensazioni che ne scaturiscono: nascono così carte elaborate, tali a mappe, 
dalla paletta cromatica intima e inedita legata agli elementi della terra e del cielo, da vivere e da scrutare con 
attenzione per carpirne i diversi livelli di lettura. 
 
Biografia 
Aymone Poletti (1978) ha studiato a Mendrisio dove si è diplomata all’Accademia di Architettura e 
successivamente all’Università della Svizzera italiana a Lugano con un master in Comunicazione interculturale 
e alla ZHAW di Winterthur in Arts Management.  
Nel primo semestre del 2015 è stata “artista in residenza” presso la Cité des Arts a Parigi dove ha seguito, tra 
l’altro, i corsi all’Académie de la Grande Chaumière. Nel 2016 lei è stata la più giovane artista selezionata in 
occasione della grande mostra collettiva “Donazioni” allo spazioOfficina di Chiasso, con un’opera dedicata al 
movimento tau-beta amiloide. Nel 2017 ha esposto a Venezia nell’ambito del VAP (Venice Art Projects), 
curato da Edoardo Cimadori. 
 
Attualmente è attiva tra Lugano e Venezia. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private, in 
Svizzera e all’estero. 
	  
www.aymonepoletti.ch 
 
Esposizioni collettive e personali presso (selezione):  
galleria d’arte Carlo Gulminelli (Mendrisio), fiera internazionale ArtePadova (Padova), galleria d’arte La Telaccia 
(Torino), Museo e Centro Culturale Elisarion (Minusio), galleria d’arte ARTone (Zurigo), galleria d’arte Ollier 
(Friborgo), galleria Spazio 23 (Roma), Kronengalerie (Zurigo), Biblioteca cantonale (Lugano), galleria d’arte 
spazio78 (Lugano), Museo d’Arte Moderna, Casa Serodine (Ascona), galleria d'arte contemporanea Mosaico 
(Chiasso), galleria d’arte OfficinaArte (Magliaso), Sale espositive Comune di Riva San Vitale, Sala del Torchio 
(Balerna), Studio Meyer&Piattini (Lamone), La Cantina (Muzzano), spazioOfficina (Chiasso), Cité des Arts 
(Parigi), De Primi Fine Art (Lugano), VAP - Venice Art Projects (Venezia). 

Vi ricordiamo che il vernissage si terrà  venerdì 13 settembre 2019 alle ore 18’00. 

La Cantina Muzzano / via delle Coste Muzzano (Ticino – Svizzera)  / www.lacantinarte.ch 


