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Galleria Conceptual presenta la mostra personale di Urs Lüthi, uno dei protagonisti assoluti dell’indagine 
visiva contemporanea. Nato a Kriens (Lucerna) il 10 settembre 1947, vive tra Monaco di Baviera e Kassel, 
città dove insegna presso l’Accademia di Belle Arti e l’Università. Pittore, fotografo e performance artist, è 
noto soprattutto per le sue “sequenze”, esposte in molte delle mostre internazionali incentrate sulla relazio-
ne tra arte e fotografia degli ultimi anni. Le sue opere sono esposte in prestigiosi musei, tra cui la Kunsthalle 
di Amburgo, il Kunstmuseum di Berna e il Centre Pompidou. 

Nel 1969 l’artista comincia a dedicarsi alla fotografia e nel 1970 ottiene un discreto successo alla Galerie 
Toni Gerber di Berna con una serie di autoritratti androgini, a partire dal quale svilupperà il tema centrale 
della sua ricerca, quello della figura umana. Una figura rappresentata spesso dall’artista stesso, vero prota-
gonista dell’immagine, mascherato o travestito, con il volto truccato e in pose elegantemente effemminate, 
dove la differenza tra maschile e femminile è quasi dissolta e l’ambiguità della rappresentazione diviene 
l’aspetto più significativo ed evidente del suo lavoro.

Malgrado tali immagini sfiorino il narcisismo da un lato e la parodia dall’altro, il carattere egocentrico della 
sua poetica è solo apparente. Se ad un primo sguardo i suoi “autoritratti” possono essere letti come auto-
rappresentazioni, o come messinscene illusorie ed immaginarie, ad un esame più attento risulta più chiaro 
che la riflessione dietro alla sua ricerca è ben più profonda e ragionata. Lüthi, da solo al centro della scena, 
affiancato ad oggetti o ad altre persone (più che altro la collega Elke Kilga) sullo sfondo di ambientazioni 
chiuse e degradanti, testimone di circostanze ambigue, diventa l’interprete di situazioni particolari, afferenti 
ora la vita quotidiana ora le relazioni personali, ora la sfera dell’intimità.

Il fatto che l’artista sia il soggetto principale è più una scelta di convenienza. Egli ricorre alla persona che è 
più vicina a sé e più facilmente a sua disposizione: «I ritratti di Lüthi sottolineano la realtà e la finzione del 
sé, essi annunciano “Je est un autre” (“Io è un altro”) confermando con la stessa evidenza la coscienza del 
sé così come del suo opposto» (Rainer Michael Mason). Tramite una presa di distanza tra il sé e l’immagine, 
Lüthi cessa di essere se stesso, e diviene il rappresentante di frangenti più generali che fanno parte della 
vita privata ed intima di ognuno di noi, e che portano lo spettatore a ragionare sul significato di certi “even-
ti”, di certi modelli, di un’immagine ambigua della quale non è fornita alcuna spiegazione logica. 

Un complesso lavoro dove è difficile separare l’arte dalla vita. Urs Lüthi dirige lo sguardo del pubblico verso 
l’auto-riflessione e l’auto-analisi, usando i suoi “autoritratti” come strumenti di indagine interiore, alla ricerca 
di nuove possibili identità, e come strumenti per investigare le implicazioni fisiche ed emotive del corpo e 
della figura all’interno di tali contesti. 

La mostra curata da Graziano Menolascina raccoglie diverse serie fotografiche, partendo da Sketches del 
1970, la serie unica dei ritratti del 1972, sino a Un'isola nell'aria del 1975 e Don't ask me if you know that I 
am too weak to say no del 1977.

Il catalogo realizzato in occasione della mostra è disponibile in galleria.  
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Conceptual Gallery is pleased to announce Urs Lüthi solo exhibition, dedicated to one of the most impor-
tant players of the research on contemporary visual arts. Born in Kriens (Luzern) on 10 September 1947, the 
artist lives between Munich and Kassel, where he works as a professor at the State University and the Aca-
demy of Fine Arts. Painter, photographer and performance artist, he is notorious on the contemporary art 
scene mostly for his “sequences”, which have been displayed in many important international exhibitions 
focused on the relation between art and photography. His artworks are shown in prestigious museums, 
such as the Hamburg Kunsthalle, Bern Kunstmuseum and the the Centre Pompidou.  
The artist started to work with photography in 1969 and in 1970 he was critically acclaimed for a series of 
androgynous portraits exhibited at Galerie Toni Gerber in Bern, which represented the starting point of the 
development of the main theme of his research: the human figure. That figure is often the artist itself, as a 
protagonist of the frame, putting on make up and girl clothes, elegantly posing in a typical effemminate 
manner, where the difference between masculine and feminine aspects is blurred and the ambiguous repre-
sentation is the main and most meaningful feature of his work.  
Despite seeming narcissist and parodistic, Luthi’s work is only apparently egocentric. Indeed, at first glance 
his “portraits” might be read as self-representations, but after an accurate examination it becomes more 
clear that the concept behind them is definitely deeper and complex.  
Lüthi appears alone, taking center stage, besides different objects or even next to other people (usually his 
colleague Elke Kilga), with decadent sceneries on the background, thus witnessing ambiguous circumstan-
ces, and becoming the performer of particular situations concerning daily life and personal relationships, or 
even intimacy. 

The fact that the artist is the main subject of the image is not a narcissist move, but it’s a convenient choice 
instead. He chooses the person who is closest to him and thus easily at hand: «Luthi’s portraits emphasize 
both the fiction and the reality of the self, they announce: “Je est un autre” (“I is another person”), thus con-
firming to be aware of the self as well as of its opposite» (Rainer Michael Mason). By departing both from 
the self and the image, Luthi ceases to be himself, and thus he becomes the representative of general situa-
tions which form part of the private life of each of us. That leads the viewer to think about the meaning of 
certain “events” or patterns, as well as of an ambivalent image of which no logical explanation is given.

That’s an intricate work, where the border between art and life is blurred. Urs Lüthi moves the viewer to-
wards introspection and self-analysis, by using his “portraits” as means for inner exploration, as well as to 
investigate on the physical and emotional implications of the body and of the human figure in such contex-
ts. 
The exhibition, curated by Graziano Menolascina, gathers some series of photographies, such as Sketches 
(1970), the unique portrait series (1972), Un'isola nell’aria (1975) and Don't ask me if you know that I am too 
weak to say no (1977).

The catalogue has been realized on the occasion of the show and it will be available in the gallery. 
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