
L'artista svizzera di motoseghe Patricia Zenklusen a Expo Milano 2015

Già lo scorso anno Patricia Zenklusen aveva festeggiato grandi successi a Berlino, San Diego e 
Miami


Zurigo (pp018/01.04.2015/15:15) - Già l'anno scorso Patricia Zenklusen aveva festeggiato grandi 
successi a Berlino, San Diego e Miami. Ora è stata invitata a Milano dai rinomati curatori Dr. Bos-
mat Niron e Prof. Giorgio Grasso.


L'artista, Patricia Zenklusen, che lo scorso anno ha fatto scalpore con le mostre di Berlino, San 
Diego e Miami, è stata invitata dal celebre curatore Dr. Bosmat Niron all'Esposizione Internaziona-
le d'Arte Contemporanea MILANO 2015. Expo Milano 2015 inizia il 1° maggio e termina il 31 otto-
bre 2015 con tre sculture di Patricia Zenklusen.


Patricia Zenklusen progetta le sue sculture in legno in modo non convenzionale. Spiega: "Lavoro 
esclusivamente con la motosega. Sono affascinata dalla sfida di creare qualcosa di filigranato con 
questo strumento. Mi interessa quanta eleganza posso portare in una figura. Al tempo stesso, i 
limiti di questa tecnologia dovrebbero rimanere percettibili".


Per questo dopo la motosega non vengono utilizzati scalpelli, brocce o lime: Una volta che l'arti-
sta ha tagliato la sua figura dal tronco di legno, si limita a dipingerla con i pigmenti.


Tutte le sculture di Patricia Zenklusen hanno forme organiche e figurative. Per lo più il loro obietti-
vo è quello di catturare l'eleganza e il movimento nei momenti. A volte è una ballerina, a volte una 
creatura aerea che sembra galleggiare. Ad ogni figura trasmette emozione e desiderio. Patricia 
Zenklusen racconta le storie dello spettatore con le sue sculture.

Fisicità e dinamicità caratterizzano lo stile inconfondibile delle sculture di Patricia Zenklusen. An-
che la struttura organica del legno ha un significato particolare per lei, come ci racconta: "Il legno 
è sempre stato il mio elemento. C'è qualcosa di molto sensuale nel lavorare con esso. Con ogni 
scultura imparo un po' di più su un albero, la sua storia, il suo compito. È arrivato alla fine del suo 
cerchio di vita con me e mi ciò dà ancora molta gioia".


