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Lugano - dal 4 al 12 dicembre 2008 
Jenna Lash - The art of money 

 
Jenna Lash, Le Corbusier Swiss Franc, 
2006, tecnica mista su tela, 60x90cm 

 [Vedi la foto originale] 

K 10 
vai alla scheda di questa sede  
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Via Luigi Lavizzari 10 (6900)

+41 765616784 (info)

www.klausmuhlhausser.ch 

individua sulla mappa Exisat 

individua sullo stradario MapQuest 

Stampa questa scheda 

Eventi in corso nei dintorni

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.
orario: Lunedì - venerdì dalle 10.00 alle 16.00 
(possono variare, verificare sempre via telefono)

vernissage: 4 dicembre 2008. dalle ore 18.00 alle 20.00

curatori: Annabel Cruden

autori: Jenna Lash

telefono evento: +41 0787303112

genere: arte contemporanea, personale

email: annabel@theartofmoney.eu 
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Idealex, a Bologna un 
nuovo studio per la tutela e 
la promozione delle Arti 

Ad Alberto Tadiello il 
Premio Giovane Emergente 
di Trieste Contemporanea  

Una domenica con l’arte, 
al Ghetto. A Roma è 
sempre più Jewish 
District...  

Biennale dei giovani 
artisti, sarà a Skopje 
l’edizione 2009 

Civica di Trento. Addio di 
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Fuori dalla galleria. L’arte 
arriva nel Polo della Qualità 
Made in Italy... 
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e casa d’aste  
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artist parade    

17 L. Fontana 
17 M. Schifano 
14 M. Rotella 
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cerca un albergo in zona 

Lugano Dante Swiss Q Hotel 
Piazza Cioccaro 5, Lugano 

Villa Sassa Hotel Residence & SPA 
Via Tesserete 10, Lugano 

Grand Hotel Eden 
Riva Paradiso 1, Lugano 

comunicato stampa 

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. 

 

dai forum  

forum: IL FORUM 
LIBERO !!! 
Re: Re: Re: Re: Re: a che 
serve l'arte? 
a parte che non è questo il 
tono da usare quando 
soprattutto non si 
comprende il vero 
significato di... 
autore: DIOYDEA 

forum: OPPORTUNITART 
Re: [no dead] ROMA 
CENTRO CHIAMA 
ARTISTI/E PER MOSTRA 
COLLETTIVA (roma) 
salve gradirei ricevere più 
informazioni su 
costi,scadenze ecc... la mia 
e mail è 
raffaellaromano3@... 
autore: rr...xxx 

dalla community  

princimiche

la sua pagina>>

communitynew  
gli ultimi arrivati    

cleverart
spittalu
nidele
scorcelletti
margini
mammaroma
110947
alessandrarameri
fabrizio.reg
fnur

communityauguri  
oggi è il compleanno di    

burdi12.7
rosmig
EmilianoRecchia
altomare
c.margherita
blevio
melamela
andrea 
bianca 
edimosc
Flavia 
francesca martinazzi
francesca soloperto
germano detto "Stefano 

bortolin
giovanni frascadore
Ilwo Massari
ivi 
Jacopo Sacchi
stefano bortolin

communityhits  
gli utenti più cliccati    

di questo mese 
madamepicasso
antares44
sergio999
gabbianella
KARWOWSKA
edmond_dantes
evagogo

tutte le classifiche>>

 

   
   Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Firenze con il n. 5069/01. 
   Direttore editoriale Massimiliano Tonelli 
   Staff di direzione: Marco Enrico Giacomelli (vicedirettore); Massimo Mattioli (caporedat. news) 
   Direttore commerciale Antoine Carlier 
   Direttore responsabile Giovanni Sighele 
   Edita da Emmi srl,  via Garibaldi 5, 50123 Firenze, p.iva 05247730483 
   Tel +39 0200614243   o   +39 06452214600   o   +39 0552399766   o   +44 2078553485 
   Fax +39 02700515651   o   +39 06233298524 

Annunci Google Hotel Du Lac Lugano Eden Lugano Dipinti Antichi Lugano Dante Grand Hotel Eden 

25 Hotels in Lugano
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