
	

	

 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
La Galleria Job a Giubiasco (in via Borghetto 10) ospita dal 19 ottobre al 1° novembre 2019 la 
mostra 
 
“TURNING POINT” di Eugen Hunziker  
Inaugurazione sabato 19 ottobre 2019, ore 11  
Presentazione di Paolo Blendinger 
________________________________________________________________________________ 
La Galleria Job a Giubiasco ospita dal 19 ottobre al 1° novembre 2019 la mostra “Turning Point” 
di Eugen Hunziker. 
In questa mostra, l’artista espone una serie di lavori che riassume un intenso percorso intrapreso 
nel sud dell’Isola di Creta in quasi due decenni. La sua è un’arte spontanea, ispirata dal mare e 
dalla natura circostante. Esprime la sua passione, ma anche la tenacia nel perseguire risultati che 
riflettano il rigore che da sempre Eugen Hunziker si è imposto sia nella fase giovanile, interrotta 
dall’attività professionale, sia nella fase attuale che ha intrapreso dopo la pensione.  
 
“Nelle stagioni più recenti l'osservazione è diventata, nel suo progressivo distacco astraente, 
visione per cogliere l'immane, avvolgente immensità della distesa marina, la sua "vis" o forza. 
Questo nuovo indirizzo era accompagnato da una gestualità, da un segno diventato più ampio e 
informale, una gestualità che emerge dal profondo lasciando trasparire in modo forte, evidente, un 
moto interiore. 
Con una distaccata e vagliata sensibilità, l'artista ha fatto di questo impulso l'oggetto per una 
rielaborazione alchemica, l'oggetto di un travaglio insistito, di una resa che si muove fra i due 
principi umanistici fondamentali del progetto e della casualità.”  
Paolo Blendinger 
 
La mostra è visitabile fino al 1° novembre 2019 in via Borghetto 10 a Giubiasco. 
 
Nota biografica 
Nato nel 1939, dipinge, accanto alla suo impegno professionale come ingegnere progettista, sin 
dal 1961. Oltre a lunghi e arricchenti soggiorni a Parigi e a Londra e ai suoi molteplici viaggi in 
Cina, per 25 anni vive prevalentemente a Zurigo. 
Dal 1988 vive a Bellinzona con la famiglia. Lavora durante lunghi soggiorni annuali nel sud di Creta 
e nel suo atelier di Lumino. 
 
www.eugenhunziker.com 
 
 
La mostra (entrata libera) è visitabile, fino al 1° novembre  2019 
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 18.30,  
il sabato dalle 8.45 alle 12.00 e dall 13.45 alle 17.00 
Domenica e festivi chiuso. 
 
Ulteriori informazioni: Galleria Job, cell. 079.621.37.38 - 091.857.75.40; labo@fotolabojob.ch 
 


