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 “non solo forma” 
 

Inaugurazione della mostra nella Vetrina artistica 
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Domenica 05 febbraio 2023 
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Mauro Poretti Esposizione 
“non solo forma” 05 febbraio 2023 – 05 aprile 2023 
 

Inaugurazione mostra Ore 16:00 – Vetrina artistica 
Domenica 05 febbraio 2023 segue piccolo rinfresco 
 

Presentazione di Anna Molino 
 

Orari apertura mostra: 
 

Vetrina artistica e Macondoark 
Martedì pomeriggio: 15:00 - 18:00 
Giovedì e Venerdì: 09:30 – 11:00 / 15:00 – 18:00 
Sabato: 09:30 – 11:00 / 14:30 – 17:00 
 

Per informazioni o appuntamenti fuori orario: 
Anna nr. tel. 078 776 77 25    Giacomino nr. tel. 076 421 69 52 
 

Apertura mostra durante i weekend con la presenza dell’artista: 
Sabato: 16:00 – 19:00      Domenica: 10:00 – 12:00 
 
 

Mauro Poretti è nato a Lugano nel 1970. 
 

Da sempre affascinato dal mondo dell’arte alla fine degli anni ’80 entra in 
contatto con alcuni artisti ticinesi e italiani, dai quali impara diverse tecniche 
pittoriche. Ispirato inizialmente dagli impressionisti di fine ‘800, intraprende con 
passione il proprio percorso come autodidatta esplorando e sperimentando in 
modo personale ed approfondito le varie tecniche espressive. 
 

I suoi disegni e dipinti sono caratterizzati da un’esecuzione precisa con vibranti 
stesure di colori a tocco che descrivono immagini ed atmosfere. Negli oli ed 
acrilici degli ultimi anni la sua capacità di cogliere l’essenza delle situazioni reali, 
dei paesaggi, piazze, persone, si accompagna ad una delicatezza di 
accostamenti cromatici. 
 

Le opere dell’artista lo conducono alla ricerca costante di un proprio ideale, 
intimo ed introverso. 
Di primo impatto, i suoi dipinti sembrano nascere per bruciare in un momento, 
seguendo le pulsioni.  
Ma mentre la maggior parte di noi salviamo le nostre emozioni, nascondendole, 
Mauro Poretti raggiunge il cuore rievocando quelle emozioni in brevi frammenti 
di memoria già dimenticata. 
 

Partecipa a concorsi, manifestazioni, incontri artistici in Svizzera e all’estero 
riscuotendo un buon successo e suscitando un interesse generale da parte della 
critica. 


