


Spazio espositivo 1b

Dove siamo  

a 100 metri dal LAC 
(nuovo centro culturale di Lugano)

a 2 minuti dall’uscita autostradale Lugano-sud

Servizi

parcheggi coperti

fermata del bus a 3 min .

Chi siamo

L’associazione

Lo scopo principale di questo progetto è quello di dare visibilità alternativa ad artisti con un percorso interessante e meritevoli. Lo Spazio Espositivo 1b vuole creare dinamiche d’incontro e di scambio e portare nuova 
linfa all’interno del tessuto cittadino, tramite la messa a disposizione e organizzazione di uno spazio espositivo. Lo spazio espositivo rimane uno spazio indipendente, con libertà di espressione per gli artisti, e gestito 
non a �ni di lucro.
Si tratta di uno spazio dove a vincere è l’entusiasmo per il fare arte e la sua condivisione. 

 La direzione

Claudia Cossu  è artista e fotografa laureata all’Accademia di Brera. Ha lavorato come pittrice murale per diversi anni durante i quali ha casualmente impugnato una vecchia re�ex analogica. Per amore dell’immagine 
fotogra�ca, ha deciso di fare un passo indietro e riprendere gli studi al C.S.I.A. consolidando le sue conoscenze tecniche. Ha lavorato diverso tempo per una azienda fotogra�ca Ticinese e spinta dalla pulsante vena 
artistica, nel 2013 fonda il movimento artistico Mag e l’omonima associazione per la quale organizza le attività. Dal 2016 lavora come fotografa freelance.
 
Con la nascita dell’Atelier Viandanti Francesco Maria Gamba  conclude nel 2016, dopo sei anni, il suo ruolo come docente assistente presso gli atelier di progettazione dell’Accademia di architettura di Mendrisio 
(USI/AAM). Formato nella stessa Accademia si laurea nel 2002 con gli architetti Esteban Bonell
e Josep Maria Gil (Barcellona). Conclusi gli studi si reca in Arizona per ampliare i suoi orizzonti sul concetto del vivere e fare architettura. Ad Arcosanti, città ecologica e sperimentale lavora per il Maestro architetto, 
urbanista, �losofo e artista Paolo Soleri (1919-2013) nell’u�cio di pianifcazione. Dopo questa parentesi la sua visione dell’architettura diventa cosa più complessa. Consolida la visione multidisciplinare del mestiere 
dell’architetto per rispondere alla sua vena creativa e artistica. Sono seguite numerose mostre personali e nel 2017 fonda l’Associazione Spazio Espositivo 1b a Lugano.
 
Mirko Aretini  è regista, scrittore, video artista e compositore musicale sotto lo pseudonimo di “Xanadù Kane”. Nasce a Lugano il 24 dicembre 1984. È attivo nell’ambito di mostre d’arte dal 2009, dove presenta 
singole opere e installazioni video (presente in collezione cantonale e private). Nel 2013 è uscito “Iceartland” un docu-�lm poetico ambientato in Islanda tra arte, misticismo, el� con la preziosa collaborazione dei Sigùr 
Ròs. Nel 2014 esce “Poetico Respiro - l’uomo e il tempo ri�essioni d’artista" con la collaborazione di numerosi artisti tra cui Vinicio Capossela, Patti Smith, Alessandro Haber, Philip Glass e presentato fuori concorso alla 
71 mostra internazionale del cinema di Venezia 2014. Ha scritto due libri ed è attivo anche in ambito teatrale e di reading. Nel 2017 uscirà il nuovo docu-�lm “full metal mind” e si avviano le riprese di “perché gli 
Svizzeri sono più intelligenti”, tratto dall’omonimo libro di Jacopo Fo.
 
Federico Saurer  nasce a Lugano nel 1974 e inizia il suo percorso creativo e professionale diplomandosi al CSIA di Lugano e lavorando nel campo della produzione ceramica; la passione per per la progettazione e il design 
lo portano in seguito a specializzarsi in disegno industriale e in ergonomia presso l’Istituto Europeo di Design e il Politecnico di Milano . 
Ha collaborato con gli studi Iacchetti & Ragni - Milano, Vito Noto Design - Cadro e J.M. Varone – Sierre. 
In sinergia con l'attività del suo studio di design é attivo nello sviluppo e nella manifattura artigianale di oggetti, piccole serie e pezzi unici, realizzati prevalentemente in materiale ceramico. 



schema PT / Central Park / Lugano 2017

Spazio espositivo 1b 

2

18 vetrine 

profondità 34.5 cm ca.
altezza 159.5 cm ca.
lunghezza 175.5 cm ca.

accesso frontale/scorrimento

elettricità  si

illuminazione interna 24/24, 7/7

SPAZIO -1

CENTRO
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1

RIVA ANTONIO CACCIA
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schema PT / Central Park / Lugano 2017

Spazio espositivo 1b / FRONT

2

vetrina FRONT

profondità 90.5 cm 
altezza min. 157.5 cm
altezza max. 197.5 cm
lunghezza 1630 cm

botola /accesso

altezza 105 cm 
larghezza 77 cm

elettricità  si

illuminazione interna 
24/24, 7/7

SPAZIO -1

CENTRO

SPAZIO -1

1

RIVA ANTONIO CACCIA

ENTRATA

ENTRATA
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schema PT / Central Park / Lugano

1

vetrina SIDE

profondità 90.5 cm 
altezza min. 157.5 cm
altezza max. 197.5 cm
lunghezza 885 cm

botola /accesso

altezza 105 cm 
larghezza 77 cm

elettricità  si

illuminazione interna
24/24, 7/7

Spazio espositivo 1b / SIDE

2017

SPAZIO -1

CENTRO

SPAZIO -1

1

RIVA ANTONIO CACCIA

ENTRATA

ENTRATA
1a

1



schema PT / Central Park / Lugano 2017

Spazio espositivo 1b / GALLERY

12 vetrine 

profondità 19 cm 
altezza 151 cm
larghezza 125 cm

accesso frontale/scorrimento

elettricità  si

illuminazione interna 24/24, 7/7 
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SPAZIO -1

CENTRO

SPAZIO -1

1

RIVA ANTONIO CACCIA

ENTRATA

ENTRATA
1a

3
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+41 (0) 91 994 49 49
info@spazio1b.ch
www.spazio1b.ch

Associazione Spazio 1b
Riva A. Caccia 1
6900 Lugano




