
 

 
Galleria Estopia inaugura un nuovo spazio espositivo a Lugano 

con la mostra Fractured Realities II di Andrada Feșnic 
Giovedì, 12 settembre 2019, ore 18.00 

 

Galleria Estopia, fondata all’inizio del 2019 come spazio artistico internazionale inteso a 
promuovere artisti giovani ed emergenti provenienti dall’Europa dell’Est, ha il piacere di invitarLa 
giovedì, 12 settembre, alle ore 18.00, all’inaugurazione della nuova sede di Lugano, a Palazzo 
Elvezia, Corso Elvezia 9/a. La mostra inaugurale, Fractured Realities II, presenta una delle più 
promettenti giovani artiste romene, Andrada Feșnic, dotata di una tecnica altamente originale, 
derivata dalla decomposizione e dal ritaglio figurativo, ottenendo uno spettacolare effetto collage con 
mezzi esclusivamente pittorici.  

All’incrocio tra la tendenza neo-figurativa, seguendo la Scuola di Cluj, dove l’artista si è 
formata – attualmente una delle comunità artistiche di maggiore successo dell’Europa dell’Est – e la 
propria visione artistica, Andrada Feșnic costruisce nelle sue nuove opere un universo che sfugge a 
qualsiasi tentativo di interpretazione unilaterale: un irresistibile labirinto di realtà sovrapposte si svela 
sotto gli occhi dello spettatore, che, più accetta il gioco di dispiegarsi, strato dopo strato, più sarà 
ipnotizzato dall’infinità ludica delle prospettive.  

Trasparenze elettriche, esperimenti cromatici esplosivi e l’incontestabile evidenza che l’artista 
padroneggia perfettamente la tecnica da lei inventata: Andrada Feșnic è un’artista destinata ad 
occupare un posto ben definito sulla scena artistica internazionale nei prossimi anni.  



Fondata da Claudio Scorretti e Irina Ungureanu, Galleria Estopia ha aperto il primo spazio 
espositivo a gennaio 2019 a Bucarest, in Romania. Con l’integrazione di Edwin Hughes Scorretti e 
Michelle d’Ancona, la galleria ha deciso di inaugurare un secondo spazio a Lugano, in Svizzera. Una 
terza sede è prevista per il 2020 a Berlino, con l’obiettivo di creare una piattaforma dinamica di 
dialogo tra artisti provenienti dell’Est e il mercato internazionale dell’arte. Estopia si focalizza sullo 
scouting di artisti dell’Europa del Est, nell’intento di portare in primo piano gli argomenti e le 
personalità più attuali della area nel campo dell’arte. Estopia si propone di creare nuove opportunità di 
investimento nell’arte, collegando l’Est e l’Ovest. Maggiori informazioni sulla galleria sul nostro sito 
estopiaartgallery.com.  

§§§§ 

Andrada Feșnic è nata nel 1987 a Cluj-Napoca, Romania, dove vive e lavora. Ha studiato 
Pittura presso l’Università di Arte e Design di Cluj-Napoca, dove ha conseguito la laurea nel 2016 e 
la laurea specialistica nel 2018. Nel 2015 ha vinto una borsa di studi alla Central Saint Martins, 
University of the Arts London. La comunità artistica Centrul de Interes di Cluj-Napoca ha ospitato la 
mostra personale dell’artista, Aftermath, in A+ Space, nel 2018. Al suo attivo, numerose mostre 
collettive e progetti internazionali, tra cui Performing the Unconscious, Freud Museum, Londra, nel 
2015, svoltosi durante la borsa di studi presso University of the Arts London. All’inizio del 2019 
Galleria Estopia di Bucarest ha presentato la sua mostra personale Fractured Realities I. 
 
Andrada Feșnic, Fractured Realities II 
Curatore: Claudio Scorretti    Co-Curatore: Edwin H. Scorretti 
12 setttembre – 24 ottobre 2019  
Inaugurazione: Giovedì, 12 settembre 2019, ore 18.00  
 
 
Contatti: 
Estopia Art Gallery 
Palazzo Elvezia, Corso Elvezia 9/a, 6900, Lugano, Svizzera 
Tel: + 41 79 848 05 76 
Orari di apertura: Giovedì & venerdì, 14.00 – 18.00  
Altri giorni della settimana: su appuntamento  
E-mail: scorretti@bluewin.ch; office@estopiaartgallery.com  
 
Estopia Art Gallery Bucarest 
Strada Bocșa nr. 5, sector 2, Bucarest, Romania  
Tel: +40 756 90 67 37 
E-mail: office@estopiaartgallery.com 
 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la nostra pagina www.estopiaartgallery.com e le 
pagine  Estopia Art Gallery su Facebook e Instagram 

 

 


