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Apertura della mostra  ATTRAVERSO 

fotografie di  Daria Caverzasio Hug 

inaugurazione  Domenica 27 gennaio 2019 
dalle ore 11.00   

mostra aperta fino al  2 marzo 2019 

orari apertura  MA-VE   9-12  14-18.30                ENTRATA GRATUITA  
SA          9-12   
Chiuso    DO LU e festivi  

 

Si apre domenica 27 gennaio 2019 presso la Galleria Cons Arc di Chiasso una mostra fotografica di Daria 
Caverzasio Hug che presenta fotografie scattate dall’autrice fra il 2013 e il 2018. 

Daria Caverzasio Hug, nata a Mendrisio nel 1957, ha studiato Storia dell’Arte all’Università di Firenze. 
E’ stata per diverso tempo collaboratrice scientifica presso il Museo di Villa dei Cedri a Bellinzona e 
attualmente vive e lavora a Castel San Pietro. 

Presenta in mostra alcune serie di ritratti dove il soggetto è colto attraverso schermature, grate, riflessi, 
rispecchiamenti e, attraverso questi filtri, guarda a sua volta lo spettatore. 

Il titolo della mostra allude a questo, come anche al fatto che l’autrice, arrivata alla pratica della fotografia 
dopo l’esperienza di lavoro sull’immagine di taglio storico e critico, fa di questo bagaglio l’obiettivo 
attraverso cui osserva, seleziona e fissa i suoi soggetti. 

La dinamica del vedere è per l’autrice una dinamica di mediazione. Il processo sensoriale del vedere è un 
processo complesso che porta la realtà esterna alla nostra consapevolezza attraverso rovesciamenti e 
chiasmi. In più è condizionato dall’esperienza soggettiva, da schemi mentali e culturali. Anche il caso ha il 
suo ruolo nel selezionare le nostre esperienze visive. La realtà che vediamo è sempre “attraverso” e non è 
sperimentabile in modo definitivo. 

La quarantina di stampe fine art in mostra sono state eseguite su carta cotone Photo Rag Hahnemuehle di 
308 gr. dal laboratorio di Roberto Forlano a Mendrisio.  

Chi fosse interessato a ricevere uno o più file di foto stampa in HD, può scaricarlo al seguente link 
infopress o richiederli all‘indirizzo galleria@consarc.ch. Ulteriori informazioni le trovate all’indirizzo web 
www.consarc.ch.  
  
A disposizione per ulteriori informazioni, ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione ed 
inviamo i nostri migliori saluti.   

   
CONS ARC / GALLERIA   
Guido e Daniela Giudici  
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Daria Caverzazio Hug è nata a Mendrisio nel 1957. 
Ha studiato Storia dell’Arte all’Università di Firenze. 
E’ stata collaboratrice scientifica presso il Museo di Villa dei Cedri a Bellinzona dal 1989 al 2003. 
Vive e lavora a Castel San Pietro. 
 
Esposizioni: 
2013 Similis/Consustanzialis (personale) Galleria Pacciorini-Job, Giubiasco 
2014 Ultima Cena (collettiva) Montearte, Monte 
 
Pubblicazioni: 
2018 Gilberto Isella: Da un nulla imperfetto, lo sguardo, in: “Arepo”, Book Editore, 
Ro Ferrarese, pg. 135-137, dedicato alla serie Transiti, (prima versione in “Ticinosette” 44, 30.10.2015) 
 
 


