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Alle spettabili 
Redazioni dei Quotidiani e 
Organi di Informazione 

 
 
Chiasso, maggio 2022 

 
Apertura della mostra FIRST AID  
fotografie di Mariapia Borgnini (CH)  
Apertura/inaugurazione DOMENICA  22 maggio 2022 

dalle ore 11.00 - 17.00 
In presenza dell’autrice 

orari apertura  
 
 

ME-GIO-VE   10-12   14-18.00 
SA                su appuntamento 
Chiuso    DO LU MA e festivi 

ENTRATA LIBERA 

mostra aperta fino a 24 giugno 2022  
 
Con le fotografie di Mariapia Borgnini proseguiamo nelle proposte di autori già ospitati in galleria, con loro 
il dialogo continua, si alimenta e cresce. 
L’arte contemporanea permette all’artista di esprimersi attraverso le forme più svariate e Mariapia 
Borgnini non è nuova a utilizzare materiali di uso quotidiano. Questa volta è la coperta isotermica, con i 
suoi due strati d’oro e d’argento, a essere supporto di immagini che ci aiutano a riflettere sull’arte e sulla 
vita, sempre in bilico tra pieni e vuoti. 
In una recente pubblicazione l’autrice scrive di ricordi che la conducono in direzioni diverse: quella 
dell’arte e alla forza di ciò che resta dell’infanzia in un dispiegarsi di affettività. 
Nel libro racconta di “First aid”, la dicitura che si legge sulla confezione di una coperta isotermica che 
abbiamo ricevuto da un’organizzazione umanitaria anni fa, per una raccolta di denaro. 
“Protegge dalla pioggia la motocicletta di un amico, d’inverno avvolge una pianta di limoni di un’amica, 
diventa una tenda della doccia quando mi accingo a costruire immagini. Fotografie che testimoniano l’uso 
della coperta nelle nostre comode vite. Le stampo sulla parte argento, per far coincidere gli opposti, oro e 
argento, in un’unica immagine”. 
L’invito è che queste immagini ci possano aiutare a contrastare l’indifferenza del mondo. 
 
 
Chi fosse interessato a pubblicare una o più immagini in HD, può scaricarli dal seguente indirizzo 
https://galleriaconsarc.ch/press-info/firstaid/ 

Ulteriori informazioni sul sito web www.galleriaconsarc.ch.   

Vi ringraziamo anticipatamente per la segnalazione sul vs. organo di stampa e speriamo di continuare con 
questa preziosa collaborazione. 
Inviamo i nostri migliori saluti.  

CONS ARC / GALLERIA 
Guido e Daniela Giudici  

 
Segue biografia dell’artista 
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Biografia 

Mariapia Borgnini nasce a Bellinzona nel 1952. Dopo aver frequentato l’Accademia di Brera, dalla metà degli anni 
ottanta espone in mostre personali e collettive in Svizzera e all’estero, partecipa a concorsi di Arte nell’architettura 
realizzando opere e installazioni in collaborazione con architetti. 
Recentemente ha ultimato il progetto artistico “Il verde che ci abita” nella casa anziani della Leventina a Giornico. 
È stata membro della Commissione federale d’arte, della giuria del Premio Manor e della Sottocommissione arti 
visive del cantone. 
Dal 1994 al 2000 ha messo a punto nella scuola del pretirocinio d’integrazione i laboratori di Fotolinguaggio e nel 
2003 ha pubblicato, con Giosanna Crivelli, il libro Fotolinguaggio edito da Casagrande. A tutt’oggi prosegue il suo 
interesse per il Fotolinguaggio e si avvale di una selezione di immagini fotografiche artistiche per avviare percorsi di 
integrazione sociale e di crescita personale. Di queste esperienze e del suo lavoro come psicopedagogista con 
adolescenti in difficoltà si rende conto in pubblicazioni nelle edizioni Casagrande e recentemente nelle edizioni 
Mimesis.  
Nel 2013 realizza opere e installazioni per la sua mostra personale dal titolo palindromo “enoisull’illusione” al Museo 
d’arte della Svizzera italiana. 
Nel 2015 espone una serie di fotografie dal titolo “Universo da tavolo” alla CONSARC/GALLERIA a Chiasso. 
Le sue opere fanno parte delle collezioni del Museo Cantonale d’Arte, del Fondo Cotti, dei principali istituti bancari 
del cantone Ticino e di collezioni private. 
Vive e lavora a Lugano. 


