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Dal 25 febbraio al 1 aprile 2012 la Galleria Losano Associazione Arte e Cultura, presenta “Invito al 
viaggio”, una mostra personale di Kurt Mair dove verranno esposti i lavori dell’ultimo periodo 
artistico.  
Oli e incisioni che narrano l’utopia di un viaggio ideale, a cui l’artista ci invita, un viaggio 
emozionale che percorre tempi, luoghi e stimola i sensi.  
Kurt Mair mette in scena oggetti e corpi, nelle sue opere le figure sono protagoniste centrali di 
tensioni e torsioni che, frantumando il senso unitario della pittura classica e tradizionale, stimolano il 
confronto con la dialettica, con la nostalgia delle radici, con le certezze ideologiche.  
Nei lavori esposti l’artista esprime un modo di vedere il mondo fuori dalla convenzionalità 
accademica, di essere cordiale e scontroso, di far vibrare il colore, di dividerlo e di ricomporlo 
nell’occhio dello spettatore.  
Kurt Mair percorre le strade della grafica e della pittura, è un nomade dello spirito appagato dalla 
compagnia dei propri pensieri. 
Così come “durante un lungo viaggio si sviluppa un’attitudine a confrontare, a cercare punti di 
differenza e somiglianza; ad addomesticare ciò che non si conosce, Kurt Mair ci offre l’opportunità 
di riconoscere nell’ignoto, somiglianze con quello che già conosciamo. Le sue tele sembrano dire 
che non si può viaggiare senza oltrepassare frontiere; frontiere di tipo geografico, culturale, 
sociale, tra un volto e l’altro, tra un corpo e l’altro; tra muri che separano le persone. 
Oltrepassare le frontiere attraverso l’arte può cambiare qualcosa nelle nostre convinzioni.” 
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