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ARTRUST
La banca svizzera dell’arte e dell’antiquariato
A partire da una collezione d’arte che comprende oltre
2mila opere realizzate dai grandi maestri moderni e
contemporanei, Artrust si occupa con passione di
divulgazione, attraverso accurate mostre aperte
gratuitamente al pubblico, di condivisione, attraverso
prestiti di opere ai musei e collaborazioni scientifiche
con gli studiosi, e di commercio, con la vendita diretta di
quadri e sculture. Artrust mette a disposizione la sua
esperienza anche nel campo dell’antiquariato di
pregio: una proposta che spazia dall’argenteria alla
migliore orologeria di tradizione svizzera.

ARVI
Arvi SA è oggi uno dei maggiori trader di vini rari,
commerciati in 65 nazioni di tutto il mondo a partire
dall’Headquarter di Melano, in Svizzera.
L’azienda, leader nel settore, è diventata punto di
riferimento tra gli esperti per i vini di annata. La
qualità di Arvi è stata premiata a livello nazionale
con il prestigioso Swiss Economic Award, dedicato
alle società che si distinguono per innovazione e
successo.
ARTE & VINO

Composizione blu-rosso-verde-nero-giallo, Olio su tela, 1956 © Artrust

Il vino riveste un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo da migliaia di anni e da sempre è fonte inesauribile di
ispirazione per artisti e artigiani. Il vino, la sua cultura, il suo consumo e più generalmente l’universo che ruota
intorno è stato riprodotto sin dall’antica Grecia ai giorni nostri su diversi supporti: dalla ceramica alla tela. Artrust
s’è posta fin dall’inizio l’obiettivo di creare una collezione di opere d’arte che ne fosse la quintessenza: oltre a
dipinti, sculture, arazzi e oggetti vari, la collezione comprende numerose etichette di vini prestigiosi come
Mouton Rothschild dal 1855 al 2003 o litografie dello Château Mouton Rothschild dal 1975 al 2006.
Artrust vanta inoltre una delle maggiori collezioni al mondo di tastevin. Questa collezione, tuttora in fase di
ampliamento, conta oltre 4000 pezzi.
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Entrata Libera
IL TUO EVENTO PERSONALE
Artrust e Arvi mettono a disposizione gli spazi espositivi e la sala
degustazione per eventi privati: colazioni aziendali, cene, convention, meeting ma anche feste di compleanno, anniversari, cene e
degustazioni circondati dall’arte.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito o contattateci,
saremo a vostra disposizione.
Artrust SA
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L’ARTISTA
Carl Walter Liner (1914 – 1997)
Pioniere della pittura informale astratta, Liner segna un’importante pagina
della storia dell’arte svizzera. Nasce a San Gallo e si forma presso
l’atelier paterno ad Appenzello. La sua produzione artistica segue un
duplice percorso: nel solco dell’astrattismo mette a punto un linguaggio
pittorico caratterizzato dall’autonomia del colore nell’espressione
dell’emotività; dall’altro lato invece, l’interesse di Liner per l’oggetto e per
la mimesi si palesa in una ricca produzione paesaggistica dai tratti
naturalistici. A partire dagli anni Cinquanta partecipa a diverse esposizioni personali e collettive in Francia, Svizzera, Germania e America.
Riceve l’Innerrhoder Kulturpreis, il più alto riconoscimento culturale del
cantone Appenzello.
© Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell
Foto: Thea Goldmann, Zürich

Composizione arancione-blu-nero-giallo, olio su tela, 1971
© Artrust

Gruppo di persone in città nordafricana, Olio su truciolato,1952 © Artrust

LA MOSTRA
Tutti i colori di Carl Walter Liner
Artrust celebra il centenario del pittore svizzero Carl Walter Liner con un’innovativa mostra
pittorica. In esposizione una sessantina di opere di un artista unico nel panorama elvetico, capace
di padroneggiare magistralmente il linguaggio pittorico informale e quello naturalistico. Per
l’occasione Artrust propone un particolare allestimento basato sullo studio dei colori: un coinvolgente percorso che guida il pubblico in una esperienza sensoriale e contemplativa dell’arte.

IN COLLABORAZIONE CON
Kunstmuseum Appenzell (Ex Museo Liner)
Progettato dai famosi architetti Annette Gigon e Mike Guyer e
inaugurato nel 1998 ad Appenzello, il museo appartiene alla
Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell ed espone le opere
degli importanti pittori elvetici Carl August Liner e Carl Walter
Liner, rispettivamente padre e figlio. Oltre all’arte dei Liner, gli
spazi museali ospitano periodicamente eventi culturali e
mostre temporanee di arte moderna e contemporanea.
Dr. Roland Scotti
Storico dell'arte tedesco con lunga esperienza in campo
museale. Alla guida del Museo Kirchner di Davos per nove
anni, dal 2006 è il curatore del Kunstmuseum Appenzell.

LABORATORI DIDATTICI PER SCUOLE E PRIVATI
Con Artrust imparare l’arte è un gioco!
In occasione della mostra di Carl Walter Liner, Artrust ha
preparato un coinvolgente percorso sensoriale formato
bambino, appositamente creato per accompagnarlo nella
comprensione dell’artista e di alcune opere esposte.
Il percorso prevede una prima fase che affronterà il tema
del colore coinvolgendo i bambini attraverso il gioco,
l’interazione e i 5 sensi; per la seconda fase è prevista
un’attività ricreativa di gruppo che permetterà ai bambini
di partecipare a un vivace momento artistico.
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CARL WALTER LINER

© Kunstmuseum Appenzell

“Carl Walter Liner era un maestro nell’interpretare stili pittorici tra loro distanti. Ciò che però lo ha
reso inimitabile nel panorama nazionale era la capacità di piegare la sua preparazione tecnica a
una personalissima visione dell’arte. Per Liner l’arte era il canale preferenziale per comunicare con
il divino, una forma di ispirazione che lo ha spinto in perenni pellegrinaggi presso la natura
dell’Appenzello e per tutto il Mediterraneo: viaggi nei quali ha raccolto impressioni ed emozioni,
materia prima per opere pregne di colore e gestualità che da un lato documentano la realtà oggettiva e dall’altro travalicano i confini del visibile e si fanno espressione dei moti dell’anima. Per
questo motivo trovo che le sue opere lascino un segno, diano qualcosa di più”.
Patrizia Cattaneo Moresi, direttrice Artrust
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