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Comunicato stampa 
Coira, 30 agosto 2019 

 
100 anni del Museo d'Arte dei Grigioni Coira:  
 

Andriu Deplazes. Occhi Rossi 
Premio Culturale Manor Coira 2019 
14 settembre 2019 – 12 gennaio 2020 
 
Nel quadro del Premio Culturale Manor, Andriu Deplazes (*1993, Zurigo) ha realizzato la sua 
mostra personale più completa. Oltre ai suoi dipinti a olio, egli espone per la prima volta 
opere su carta. Questo importante premio viene conferito a un giovane artista che, quale at-
tento osservatore degli avvenimenti, presenta un’opera costituita da dipinti e disegni molto 
particolare.  
 
Nell’ebbrezza dei colori psichedelici dei suoi dipinti a olio possiamo osservare persone deturpate 
e piante ingrossate. I corpi si rivelano degli involucri vuoti. I frutti deperiscono in boschi lussureg-
gianti. Nei suoi dipinti l’artista con radici grigionesi delinea un mondo onirico tra apocalisse e giar-
dino dell’Eden. Ispirandosi ai paesaggi imperscrutabili di Peter Doig o ai vegetali surrealistici di 
Max Ernst, i dipinti di Andriu Deplazes creano una rete di associazioni con questioni attuali. 
 
La sessualità o il terrorismo scaturiscono quali temi molto concreti in particolare dai disegni. Un 
motivo ricorrente è costituito dall’attentatrice suicida con burqa e cintura esplosiva. Deplazes la 
rappresenta come pronta all’uso della violenza e al contempo vulnerabile e porta alla luce una 
contraddizione esistenziale. L’artista mostra esseri androgini mentre danno sfogo alle proprie 
voglie senza pregiudizi e permette loro di perdervisi in modo assolutamente libero da convenzioni 
morali. Nonostante rappresentino motivi chiari, le opere si sottraggono a un’associazione a eventi 
reali. Concentrandosi sulla fragilità e la fugacità, i suoi lavori su carta liberano piuttosto le nostre 
immagini interne più profonde. Essi creano direttamente una realtà propria portante che va oltre il 
margine del disegno. 
 
In occasione della mostra, la casa editrice Verlag für moderne Kunst pubblica un catalogo ricca-
mente illustrato con contributi di Julie Enckell-Julliard, Damian Jurt e Stephan Kunz. 
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Biografia di Andriu Deplazes in breve 
 
1993  Nato a Zurigo, vive e lavora a Bruxelles e a Zurigo 
2012-2016  Bachelor in arti figurative, Zürcher Hochschule der Künste 
2016  Erasmus presso la LUCA School of Arts Brussels  
2017 Vincitore del premio artistico Helvetia  
2019  Soggiorno di lavoro a Marsiglia 
 
Mostre personali:  Kunstverein Friedrichshafen (2018), Mark Lungley Gallery, Londra 

(2018), Caravan, Aargauer Kunsthaus (2018), premio artistico  
Helvetia, LISTE – Kunstmesse Basel (2017) 

 
Mostre collettive:  borsa di studio Vordemberge-Gildewart, Alte Fabrik Rapperswil 

(2019), Hortus Botanicus, Helvetia Art Foyer, Basilea (2017),  
Plattform, Kunsthaus Glarus (2017), EUtopia, CC Strombeek,  
Bruxelles (2017), Grosse Regionale, Kunst(Zeug)Haus Rapperswil-
Jona (2016) 

 
Conferenza stampa 
Giovedì, 12 settembre 2019, ore 10.00 
 
Vernissage/ Premiazione 
Venerdì, 13 settembre 2019, ore 18.00 
Con Andriu Deplazes, co-direttore Stephan Kunz e curatore Damian Jurt.  
Consegna del premio: Pierre-André Maus, membro del consiglio d'amministrazione della Maus 
Frères SA, Ginevra 
 
Mostra 
Dal 14 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 
 
Colloquio con artisti 
Giovedì 26 settembre 2019, ore 18.00 
Andriu Deplazes a colloquio con il curatore Damian Jurt 
 
Visita guidata 
Domenica 3 novembre 2019, ore 11.00 
Visita guidata alla mostra "Andriu Deplazes. Occhi rossi" con il curatore Damian Jurt 
 
Contatto per i media: 
Stephan Kunz 
Co-direttore Museo d'Arte dei Grigioni  
+41 81 257 28 61 
stephan.kunz@bkm.gr.ch 


