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Nata da un’idea di Igor Rucci, Five Gallery opera dal 2013 nel settore 

dell’ Arte Contemporanea posizionandosi all’interno di un elegante 

appartamento d’epoca sito nel centro storico della città di Lugano. 

L’obiettivo di Five Gallery è quello di riaffermare il principio della 

Collezione d’Arte Contemporanea con approfondimenti espositivi e 

di raccolta dedicati ai Maestri degli anni Settanta e Ottanta e alle 

innovative forme della giovane creatività internazionale; il 

Collezionista avrà modo di interagire liberamente con mirati valori 

espressivi consolidati dalla storia contemporanea ma anche 

anticipare la scoperta dei nuovi Talenti. Gli autori e le opere 

rispondono alle scelte ed all’attenta selezione operata da Andrea B. 

Del Guercio, Direttore Artistico della Galleria.  

Artisti rappresentati dalla galleria: 

Maestri Giorgio Cattani, Antonio Ievolella  

Talenti  Christian Costa, Irene Dioli, Ilaria Forlini, Debora 
Fella, Riccardo Garolla, Alberto Gianfreda, Carlo 
Alberto Rastelli, Emiliano Rubinacci, Valentina 
Sonzogni e Federico Unia  

 

 



 
Carlo Alberto Rastelli viaggio nella 'melanconia' svizzera 

 
La Collezione di opere realizzate da Carlo Alberto Rastelli e contrassegnate dal tema della 'melanconia' attraverso 

una dettagliata operazione di penetrazione nelle radici 'scientifiche' del '600 e nel tessuto geografico della 

confederazione svizzera, pone in evidenza il raggiungimento di una maturità artistica a cui si somma l'iniziale 

straordinaria attenzione alla tecnica pittorica applicata ad un originale e spiazzante sistema compositivo; appare 

evidente oggi quanto le qualità artistiche che si percepivano innovative nel patrimonio di opere ottengano una 

conferma ed una crescita attraverso i risultati attuali. 

Sulla base di una riflessione tra di noi intercorsa e dedicata a tematizzare la realizzazione di una Mostra a Lugano, 

la scelta condotta sul tema della 'melanconia' e tradotta in pittura è stata in grado di dare a Rastelli una 

importante autonomia proiettandolo verso quella profondità psicologica che nella lunga serie dei ritratti affiorava 

e che oggi risulta in tutta la sua straordinaria dimensione; la tensione introdotta dal sistema cromatico su una 

struttura formale dettagliata, l'insistita gestione di colori acidi sullo schema paesaggistico, l'incidenza del più 

piccolo particolare, la moltiplicazione miniaturizzata degli apparati simbolici, la rete e la successione prospettica 

del paesaggio, rappresentano il 'tessuto' su cui si appoggia l'espressione del sentimento. La successione delle 

opere, le grandi tele per una pittura miniaturista e i piccoli preziosi formati, ospitano e affermano attraverso la 

posizione e l'atteggiamento dei corpi, nel volto e nello sguardo, attraverso l'abbandono degli arti, il piegarsi del 

capo e il socchiudersi del vedere, l'estensione di un'interiorità che attraversa la storia giungendo alla 

contemporaneità. 

 
Andrea B. Del Guercio
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Affibbiare una nazionalità a un cosiddetto "moto dell'anima"può sembrare un'operazione tanto forzata quanto superflua. Tuttavia, 

le ragioni del legame fra una particolare entità geopolitica (nel nostro caso, la Svizzera) e un corrispondente stato psicologico (la 

Nostalgia)esulano dal semplice fatto che fu proprio un illustre figlio della confederazione elvetica, il dottore Johannes Hofer, a 

coniare il nuovo termine nella sua Dissertatio medica, presentata all'Università di Basilea il 22 giugno del 1688. Coerentemente alla 

visione meccanicistica dell'uomo ereditata dal pensiero di Cartesio, quello che Hofer tentava di codificare non era un sentimento, 

una manifestazione della psiche umana, bensì una patologia che sembrava affliggere con particolare veemenza i suoi connazionali, 

costretti ad abbandonare la terra natale per arruolarsi in truppe mercenarie impegnate in vari teatri di guerra disseminati nel 

vecchio continente. In realtà, abbinando i termini greci nòstos (ritorno) e àlgos (dolore), il medico svizzero non faceva altro che 

ribattezzare un concetto già ben radicato nelle lingue europee: mal dupays in Francia, rimpianto in Italia, homesickness in 

Inghilterra, saudade in Portogallo, heimweh (letteralmente "dolore della casa") nella stessa Svizzera. Questa pluralità semantica 

confluì presto nel vocabolo coniato da Hofer, che ricevette la definitiva consacrazione col suo inserimento in un supplemento 

all'Encyclopèdie del 1777. Dalla casistica accuratamente raccolta nella Dissertatio si deduce che la Nostalgia si manifestava con 

sintomi particolarmente evidenti e gravi, quali febbre alta, allucinazioni, nausea, depressione, delirio, tanto da far paventare al 

medico svizzero la possibile letalità di questo disturbo. L'unico rimedio suggerito da Herder e dai suoi successori è tanto efficace 

quanto ovvio: il ritorno del paziente nella patria agognata. Egli appare tuttavia più titubante nel tentare di sviscerare le cause che 

rendono gli svizzeri così suscettibili all'influsso della Nostalgia, giungendo a conclusioni che oggi appaiono a dir poco bizzarre. La 

questione verrà riesaminata ed ampliata sul piano sociale da Jean-Jacques Rousseau (il quale denuncerà illuministicamente una 

concatenazione tra il sentimento nostalgico e la miseria dei paesi in cui i soldati svizzeri venivano confinati) e, su quello politico, da 

Albercht von Haller (che identificherà la chiave del problema nella tendenza isolazionistica degli svizzeri, “avari di cittadinanza” e 

abituati “fin dalla giovinezza a vivere con gente conosciuta” ). 

Tra tutte queste singolari diagnosi, l'unica certezza riguardante la parola Nostalgia è che "dal lessico medico si sarebbe via via 

svincolata fino a situarsi soltanto nell'ordine dei sentimenti", fino ad assurgere, nel XIX secolo, a concetto chiave nella produzione di 

artisti, poeti e letterati romantici; inizialmente incentrata sulla mancanza di un luogo fisico, la Nostalgia allargò il suo campo 

d'azione alla dimensione temporale, scatenando un cortocircuito nel quale, come nota Kant, il ritorno in patria, vanificato dallo 

scorrere del tempo, diventa la ricerca vana di un passato irrecuperabile, o l'attesa per un futuro irrealizzabile.  



 

Cieli Neri, olio, acrilico, foglia d'oro e di rame e inserto in carta su tela, 120x150 cm, 2014 

 



 

 

Ben presto, il referente nostalgico si dilatò fino a implodere, negando la sua stessa imprescindibilità; da sempre sorella minore della 
Melanconia, la Nostalgia finiva così per coincidere con essa:  

Allo specchio vuoto del malinconico s'è sostituito il paese senza nomi, senza confini.  

L'incolmabilità della distanza spaziale e temporale, esemplificata nella poetica del viaggio, costituirà il terreno fertile per l'incontro tra 
Nostalgia e Storia dell'Arte: a cominciare dalla tradizione seicentesca del Grand Tour, che scatenerà nel cuore degli artisti europei 
l'inconsolabile rimpianto della grandezza dell'arte greco-romana (sublimemente esemplificato dal celebre acquerello di Johann Heinrich 
FüssliLa disperazione dell'artista davanti alle rovine antiche). La Nostalgia di un altrove raramente vissuto, ma sempre fervidamente 
sognato, sarà una delle principali molle che permetteranno all'arte europea di uscire dall'impasse della tradizione accademica e che la 
traghetteranno verso le avanguardie: il Giappone per gli impressionisti, la Polinesia per Gauguin, l'Africa nera per i cubisti e i Fauves. A ben 
vedere, come sottolinea Prete, "Il rapporto delle arti con la memoria non è un'attinenza, una referenza, è la condizione stessa del loro 
linguaggio". 

Per la mia esposizione personale alla Five Gallery di Lugano ho deliberatamente scelto di non affrontare di petto, in maniera univoca e 
diretta, questa complessa tematica, optando invece per un approccio "laterale", fatto di evocazioni e suggestioni che restituissero, nella 
coralità delle opere, le varie sfaccettature del sentimento nostalgico.  

L'opera Continental Breakfast rilegge, in maniera volutamente didascalica, la versione primigenia, patologica della Nostalgia: l'anonimo 
protagonista del dipinto indossa una divisa che ,spogliata di galloni, depista ogni contestualizzazione spazio-temporale, si ispira alla figura 
dell'attendete de Il grande quaderno di Agata Kristof, vera figura archetipica del soldato in terra straniera. I paesaggi intitolati Pet Cemetery 
nascono dall'impressione mnemonica suscitatami dalle foreste dei paesi baltici, mentre la dimensione temporale è riassunta, nel rimpianto 
per la dimensione ludica dell'infanzia, da Cieli Neri.  

Infine, il polittico su tavola Abduction ricalca e rielabora iconograficamente la sequenza iniziale del film Melancholia di Lars von Tier, dove il 
sentimento invocato dal titolo si manifesta (in particolar modo per Justine, la protagonista) in un'ambivalente gioco di 
attrazione/repulsione per un'entità "altra": il pianeta Melancholia, che si avvicina inquietantemente alla Terra.  

Carlo Alberto Rastelli 

______________________________ 
Alberctht von Haller, SupplèmenntauxDIctionnairesdesSciences, desArts e desMètiers, in: Antonio Prete (a cura di), Nostalgia - storia di un sentimento, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 1992, p.65. 
Antonio Prete (a cura di), Nostalgia - storia di un sentimento, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1992, p.10. 
Ivi, p.18. 
Ivi, p.23. 



 

Heimweh, olio, acrilico, foglia d'oro e inserto in carta su tela, 50x70 cm, 2015  



 

Pet Sematery #2, olio e acrilico su tela, 50x70 cm, 2015 



 

Pet Sematary, olio, acrilico e foglia d'oro su tela, 100x100 cm, 2014 



 

Continental Breakfast,  olio, acrilico, foglia d'oro, argento e rame e inserto in carta su tela, 100x150 cm, 2015 



 

The Taliban, olio, acrilico, foglia d'oro e inserto in carta su tela, 70x70 cm, 2014 (in copertina) 



 

   



 

Abduction #1, #3, #2, olio, acrilico, foglia d'oro e inserto in carta su tela, tre per 24x 12 cm (dittico), 2015 



 

 

 

 

 

 

CARLO ALBERTO RASTELLI (Parma, 1986) 

Carlo Alberto Rastelli nato a Parma il 25 ottobre 1986, consegue il diploma di laurea 

triennale in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e dal 2007 lavora 

come assistente presso lo studio dell’artista Dany Vescovi. Nel 2012 ha conseguito la 

laurea specialistica in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Vive e lavora a 

Milano.  

PRINCIPALI ESPOSIZIONI E PREMI 

2014 ‘Caleidoscopio Contemporaneo’, a cura di Andrea Del Guercio, Five Gallery, Lugano (CH)- ‘Pathosformel’, a cura di 
Alberto Mattia Martini, Galleria De Magistris, Milano- ‘Pop Art Revolution’, a cura di Eletronic Art Cafè, MdMMuseum, 
Porto Cervo – ‘Last Young - Under 35 in Italia’, a cura di Arianna Baldoni, Rossella Farinotti e Lorenzo Respi, Villa Brivio, 
Nova Milanese. 

2013 ‘Me against the world’, bipersonale con Dave Calver, Spazio Orlandi, Milano- There’s a party in my head and no 
one is invited’, OffBrera, Milano- ‘La collezione dei dipinti, dei disegni delle stampe’, Banca Sistema, Roma.  

2012 ‘Seconda pelle’, Triennale Design Museum, Milano- Mostra dei finalisti del Premio Arte 2012, Palazzo della 
Permanente, Milano- ‘Corpi Estranei’, Spazio Concept, Milano- ‘Buste Dipinte’, Spazio Oberdan, Milano.  

2011 ‘Raw faces’, Galleria Accedemia Contemporanea, Milano, 2010 ‘Brera @ Lugano’, Laboratorio Kunsthalle Lugano, 
Lugano (CH).  

2011 All’inizio non era un’isola, a cura di Remo Salvadori, Milano; Premio Lanci per l'Arte, a cura di Anna Laffi, Firenze.  
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