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La mostra rappresenta una prima europea per Jenna Lash, e verrà ospitata al K10 di Lugano per
gentile concessione di Klaus Mühlhäusser dal 5 al 12 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
16.00.
Per l’occasione sono state raggruppate 16 tele di matrice pointillistica attraverso le quali l’artista ci
interroga su un tema di stretta attualità: il denaro. Affascinata dalla valuta americana ed
internazionale, Jenna Lash propone un’interpretazione rivisitata delle personalità riprodotte sulle
diverse divise e le traduce in un’immaginaria moneta dell’Arte.
Jenna Lash - che ha all’attivo numerose mostre personali e collettive soprattutto a New York - ha
studiato a Roma, all’American Academy, prima di proseguire la sua formazione alla University of
Connecticut e alla New York University. I numerosi viaggi e il confronto con altre culture hanno
esteso le sue competenze e sviluppato un’estetica personale fondata su punteggiature mono e
policromatiche che sprigionano un’accesa vivacità.
L’artista, giunta in Ticino negli scorsi giorni, sarà presente alla vernice.
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