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sede: Galleria Monica De Cardenas (Zuoz).
La galleria Monica De Cardenas presenta una mostra personale di Markus Raetz, a dieci anni dalla
precedente monografica che aveva inaugurato la sede. La galleria di Zuoz è ospitata in una casa del XV
secolo, riattata dall’architetto Hans-Jürg Ruch con l’intento di conservarne la struttura e le caratteristiche
originarie: il risultato sono 400 mq inondati dalla luce primitiva e diretta dell’alta Engadina. E’ sotto questa luce
e questo sguardo che le opere di Markus Raetz, artista svizzero tra i più importanti al mondo (anche secondo
un recente sondaggio proposto dalla rivista Le Matin Dimanche a 12 esperti di arte contemporanea) risaltano
nello spazio.
In mostra una trentina di lavori, opere su carta e sculture, che riflettono sul linguaggio dell’arte in quanto
percezione visiva con immagini essenziali e poetiche.
Le opere ripercorrono il percorso artistico di Raetz dagli anni Settanta ad oggi e quindi le tematiche che ne
costituiscono il fil rouge; in primo luogo il costante interesse per il fenomeno della percezione, che egli esplora
grazie ad una serie di soggetti ricorrenti come le parole, i paesaggi e le vedute o ancora le fisionomie e i volti.
Grazie a un approccio al tempo stesso ludico e concettuale questi soggetti, in apparenza semplici e
accessibili, rivelano nelle creazioni di Raetz la complessità della realtà che ci circonda.
Ampio spazio è dedicato all’opera incisa, ambito prediletto dall’artista che negli anni ha esplorato le varie
tecniche calcografiche alla ricerca di una sempre maggiore libertà creativa.
Le sperimentazioni di Raetz sono accompagnate da una parallela ricerca in ambito plastico come
testimoniano le numerose sculture da lui realizzate negli anni.
Si tratta sovente di opere che si trasformano sotto lo sguardo dello spettatore, mutando aspetto e significato,
a seconda del punto di vista scelto.
Una parola può quindi trasformarsi nel suo esatto contrario o il profilo della pipa di Magritte trasformarsi in
volute di fumo.
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Nelle opere di Raetz coesistono gli opposti e niente è come appare al primo sguardo.
L’artista approfondendo il concetto di anamorfosi, invita ad addentrarsi nei fenomeni, comprenderli e scoprirli.
Markus Raetz vive e lavora a Berna. Dal 1966 ad oggi ha esposto in numerose gallerie e musei, tra gli altri al
Kunsthaus di Zurigo (1975), allo Stedelijk Museum di Amsterdam (1979), al New Museum di New York
(1988), alla Serpentine Gallery di Londra (1993) e al Museum der Moderne di Salisburgo (2006); più
recentemente nel 2011 alla Bibliothèque Nationale di Parigi e al MAMCO di Ginevra. Nel 2012 – 2013 il
Kunstmuseum Basel ha presentato una grande retrospettiva di suoi disegni e nel 2016 il MASI di Lugano gli
ha dedicato una mostra monografica di oltre 150 opere. L’artista ha rappresentato la Svizzera, alla Biennale
di Venezia nel 1988 e partecipato a Documenta a Kassel nel 1968, nel 1972 e nel 1982. Le sue opere si
trovano nelle collezioni del MoMa di New York, della Tate Gallery di Londra, del Centre Pompidou di Parigi,
del Museo d’Arte Moderna di Francoforte e dei maggiori musei svizzeri.
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We are pleased to announce a solo exhibition by Markus Raetz in Zuoz, ten years after the one that opened
this gallery location near St. Moritz. The exhibition spaces are located in an old Engadin farm house from the
15th Century that has been renovated by architect Hans-Jörg Ruch, conserving the original structure of the
house and obtaining about 300 sq meters of exhibition space. For almost forty years Markus Raetz (born in
Bern 1941) has reflected on the language of art as a form of visual communication by means of poetic and
essential images. The mechanisms of representation on one hand, and the plurality of vision on the other, are
the themes around which his artistic experience has evolved. The exhibition includes about thirty works on
paper and sculptures that trace back along his career from the 1970s to the present, touching on its recurring
themes: first of all the constant interest in the phenomenon of perception, which he explores through a series
of returning features such as words, landscapes and views, physiognomies and faces. Thanks to an approach
that is simultaneously playful and conceptual, these apparently simple, forthright subjects reveal the
complexity of the world around us. The show also features engravings, a favorite area of research, in which
over the years the artist has explored various chalcographic techniques in search of greater creative freedom.
Raetz’s experiments are accompanied by parallel research on sculpture, leading to the creation of many
pieces and installations over the years. These are often works that transform before the eyes of the viewer,
shifting in their appearance and meaning depending on the vantage point. A word can thus be transformed
into its exact opposite, or the profile of Magritte’s pipe can shift into spirals of smoke. In Raetz’s works
opposites can coexist and nothing is as it appears at first glance. Investigating the concept of anamorphosis,
the artist urges us to probe inside phenomena, to understand and discover them. Markus Raetz lives and
works in Bern. From 1966 to the present he has shown in many galleries and museums, including Kunsthaus
Zurich (1975), Stedelijk Museum Amsterdam (1979), New Museum New York (1988), Serpentine Gallery
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London (1993) and Museum der Moderne Salzburg (2006); more recently, in 2011 at Bibliothèque Nationale
Paris and MAMCO Geneva. In 2012-13 Kunstmuseum Basel held a major retrospective of his drawings, and
in 2016 MASI Lugano presented a retrospective of over 150 works. Raetz has represented Switzerland at the
Biennale in Venice in 1988, and took part in Documenta in Kassel in 1968, 1972 and 1982. His works are
included in the collections of MoMa New York, Tate Gallery London, Centre Pompidou Paris, the Museum of
Modern Art of Frankfurt, and the leading Swiss museums.
MONICA DE CARDENAS GALLERIA
Zuoz
Chesa Albertini
Via Maistra 41
7524 Zuoz
contact
+41 818688080
info@monicadecardenas.com
www.monicadecardenas.com
opening hours
Tu-Sat 15.00-19.00
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La galleria Monica De Cardenas è lieta di presentare nella sede di Zuoz, a partire dal 29 luglio, una mostra
personale di Markus Raetz, a dieci anni dalla precedente monografica che aveva inaugurato la sede.
La galleria di Zuoz è ospitata in una casa del XV secolo, riattata dall'architetto Hans-Jürg Ruch con l’intento di
conservarne la struttura e le caratteristiche originarie: il risultato sono 400 mq inondati dalla luce primitiva e
diretta dell’alta Engadina.
E’ sotto questa luce e questo sguardo che le opere di Markus Raetz, artista svizzero tra i più importanti al mondo
(anche secondo un recente sondaggio proposto dalla rivista Le Matin Dimanche a 12 esperti di arte
contemporanea) risaltano nello spazio.
In mostra una trentina di lavori, opere su carta e sculture, che riflettono sul linguaggio dell'arte in quanto
percezione visiva con immagini essenziali e poetiche.
Le opere ripercorrono il percorso artistico di Raetz dagli anni Settanta ad oggi e quindi le tematiche che ne
costituiscono il fil rouge; in primo luogo il costante interesse per il fenomeno della percezione, che egli esplora
grazie ad una serie di soggetti ricorrenti come le parole, i paesaggi e le vedute o ancora le fisionomie e i volti.
Grazie a un approccio al tempo stesso ludico e concettuale questi soggetti, in apparenza semplici e accessibili,
rivelano nelle creazioni di Raetz la complessità della realtà che ci circonda. Ampio spazio è dedicato all’opera
incisa, ambito prediletto dall’artista che negli anni ha esplorato le varie tecniche calcografiche alla ricerca di una
sempre maggiore libertà creativa. Le sperimentazioni di Raetz sono accompagnate da una parallela ricerca in
ambito plastico come testimoniano le numerose sculture da lui realizzate negli anni. Si tratta sovente di opere che
si trasformano sotto lo sguardo dello spettatore, mutando aspetto e significato, a seconda del punto di vista
scelto. Una parola può quindi trasformarsi nel suo esatto contrario o il profilo della pipa di Magritte trasformarsi
in volute di fumo. Nelle opere di Raetz coesistono gli opposti e niente è come appare al primo sguardo. L’artista
approfondendo il concetto di anamorfosi, invita ad addentrarsi nei fenomeni, comprenderli e scoprirli.
Markus Raetz vive e lavora a Berna. Dal 1966 ad oggi ha esposto in numerose gallerie e musei, tra gli altri al
Kunsthaus di Zurigo (1975), allo Stedelijk Museum di Amsterdam (1979), al New Museum di New York (1988), alla
Serpentine Gallery di Londra (1993) e al Museum der Moderne di Salisburgo (2006); più recentemente nel 2011
alla Bibliothèque Nationale di Parigi e al MAMCO di Ginevra. Nel 2012 - 2013 il Kunstmuseum Basel ha presentato
una grande retrospettiva di suoi disegni e nel 2016 il MASI di Lugano gli ha dedicato una mostra monografica di
oltre 150 opere.
L’artista ha rappresentato la Svizzera, alla Biennale di Venezia nel 1988 e partecipato a Documenta a Kassel nel
1968, nel 1972 e nel 1982. Le sue opere si trovano nelle collezioni del MoMa di New York, della Tate Gallery di
Londra, del Centre Pompidou di Parigi, del Museo d’Arte Moderna di Francoforte e dei maggiori musei svizzeri.
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C hesa A lb er ti ni, Vi a Ma ist ra 4 1
Z uo z , 7 52 4, Swi t z erla n d

We are pl eased to announce a solo exhibition b y Markus R aetz i n Zuoz, ten years after the one that
opened thi s gall ery l ocati on near S t. Moritz .
The exhibi tion sp aces are l ocated in an old E ngadin farm house from the 15 th Century that has b een
renovated b y architect Hans - Jörg R uch, conservi ng the origi nal structure of the house and ob tai ning
about 30 0 sq meters of exhi biti on space .
For al most forty years Markus R aetz (b orn i n B ern 1 941 ) has refl ected on the l anguage of art as a form
of vi sual comm uni cation by m eans of poetic and essenti al im ages. The mechani sm s of rep resentati on on
one hand, and the plurali ty of vi sion on the other, are the themes around which hi s artistic exp eri ence
has evol ved. The exhibi tion i ncl ud es about thirty works on p ap er and sculp tures that trace b ack along hi s
career from the 19 70 s to the present, touching on its recurri ng them es: fi rst of all the constant i nterest
in the p henomenon of percep tion, which he expl ores through a series of returning features such as
word s, l andscapes and vi ews, p hysi ognomi es and faces. Thanks to an app roach that i s sim ultaneousl y
pl ayful and conceptual, these ap parentl y simpl e, forthright subj ects reveal the compl exity of the world
around us.
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The show al so features engravings, a favori te area of research, in which over the years the artist has
explored various chal cographi c techniq ues i n search of greater creati ve freedom. Raetz’s exp erim ents
are accom panied b y parall el research on sculp ture, leadi ng to the creati on of many pieces and
install ati ons over the years. These are often works that transform before the eyes of the viewer, shi fti ng
in thei r ap pearance and meani ng depending on the vantage p oint. A word c an thus be transform ed into
i ts exact opp osi te, or the profil e of Magritte’s pip e can shi ft into spirals of sm oke. In R aetz’s works
opp osi tes can coexist and nothing i s as i t ap pears at fi rst glance. Investigati ng the concept of
anamorp hosis, the artist ur ges us to probe insid e phenomena, to und erstand and di scover them .
Markus Raetz lives and works i n B ern. From 19 66 to the p resent he has shown i n m any galleries and
m useum s, i ncl udi ng Kunsthaus Zurich (1 97 5), S ted elij k Museum Am sterdam (197 9), New Museum New
Y ork (1 988 ), Serpenti ne Gall ery Lond on (1 993 ) and Museum der Mod erne Sal zburg (200 6); m ore
recentl y, in 201 1 at Bibliothèq ue Nationale P ari s and MAMCO Geneva. In 2 012 - 13 K unstmuseum Basel
held a m ajor retrosp ecti ve of his d rawings, and in 201 6 MAS I Lug ano presented a retrospecti ve of over
1 50 works .
R aetz has rep resented Swi tzerland at the Bi ennal e in V eni ce in 198 8, and took p art i n Docum enta in
K assel in 19 68, 19 72 and 1 982 . Hi s works are includ ed in the collecti ons of MoMa New York, Tate
Gall ery Lond on, Centre Pompid ou Pari s, the Museum of Modern Art of Frankfurt, and the leadi ng S wi ss
m useum s.
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La Galleria Monica De Cardenas festeggia il 10 anno dall’apertura della sede di Zuoz, ospitata in una casa contadina del
XV secolo restaurata dall’architetto Hans-Jürg Ruch che è riuscito a conservarne la struttura e le caratteristiche
originarie: il risultato sono 400 mq inondati dalla luce primitiva e diretta dell’alta Engadina. La galleria ha aperto nel
2007 con Markus Raetz che torna, per questo decimo compleanno, con una mostra monografica a partire dal 29 luglio.
E’ dunque sotto questa luce e questo sguardo che le opere di Markus Raetz, artista svizzero tra i più importanti al mondo
(anche secondo un recente sondaggio proposto dalla rivista Le Matin Dimanche a 12 esperti di arte contemporanea)
risaltano nello spazio. In mostra una trentina di lavori, opere su carta e sculture, che riflettono sul linguaggio dell'arte in
quanto percezione visiva con immagini essenziali e poetiche.
Le opere ripercorrono il percorso artistico di Raetz dagli anni Settanta ad oggi e quindi le tematiche che ne costituiscono
il fil rouge; in primo luogo il costante interesse per il fenomeno della percezione, che egli esplora grazie ad una serie di
soggetti ricorrenti come le parole, i paesaggi e le vedute o ancora le fisionomie e i volti. Grazie a un approccio al tempo
stesso ludico e concettuale questi soggetti, in apparenza semplici e accessibili, rivelano nelle creazioni di Raetz la
complessità della realtà che ci circonda. Ampio spazio è dedicato all’opera incisa, ambito prediletto dall’artista che negli
anni ha esplorato le varie tecniche calcografiche alla ricerca di una sempre maggiore libertà creativa. Le sperimentazioni
di Raetz sono accompagnate da una parallela ricerca in ambito plastico come testimoniano le numerose sculture da lui
realizzate negli anni. Si tratta sovente di opere che si trasformano sotto lo sguardo dello spettatore, mutando aspetto e
significato, a seconda del punto di vista scelto. Una parola può quindi trasformarsi nel suo esatto contrario o il profilo
della pipa di Magritte trasformarsi in volute di fumo. Nelle opere di Raetz coesistono gli opposti e niente è come appare
al primo sguardo. L’artista approfondendo il concetto di anamorfosi, invita ad addentrarsi nei fenomeni, comprenderli e
scoprirli.
Markus Raetz vive e lavora a Berna. Dal 1966 ad oggi ha esposto in numerose gallerie e musei, tra gli altri al Kunsthaus
di Zurigo (1975), allo Stedelijk Museum di Amsterdam (1979), al New Museum di New York (1988), alla Serpentine
Gallery di Londra (1993) e al Museum der Moderne di Salisburgo (2006); più recentemente nel 2011 alla Bibliothèque
Nationale di Parigi e al MAMCO di Ginevra. Nel 2012 - 2013 il Kunstmuseum Basel ha presentato una grande
retrospettiva di suoi disegni e nel 2016 il MASI di Lugano gli ha dedicato una mostra monografica di oltre 150 opere.
L’artista ha rappresentato la Svizzera, alla Biennale di Venezia nel 1988 e partecipato a Documenta a Kassel nel 1968,
nel 1972 e nel 1982. Le sue opere si trovano nelle collezioni del MoMa di New York, della Tate Gallery di Londra, del
Centre Pompidou di Parigi, del Museo d’Arte Moderna di Francoforte e dei maggiori musei svizzeri.
Immagine: Binocular view, 2001
Ufficio Stampa
Emanuela Bernascone Tel +39 011 19714998 Mob +39 335 256829 info@emanuelabernascone.com
Inaugurazione sabato 29 luglio 2017 ore 18
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