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Adriano Pitschen 
«Una pagina è un’immagine»
inchiostri, incisioni, acquerelli 
1990-2020

Adriano Pitschen è un artista noto per la coerenza e 
la fedeltà alla pittura che è per lui, da sempre, campo 
di indagine privilegiato. Il suo percorso lo ha portato a 
occupare un posto particolare nell’ambito della produ-
zione pittorica contemporanea. Per la mostra alla Biblio-
teca cantonale di Lugano si è scelto un aspetto della sua 
opera che coincide con il mandato dell’istituto: quello di 
conservare e valorizzare il libro. Attraverso inchiostri, in-
cisioni, matrici, acquerelli sono indagati infatti i differenti 
rapporti tra testo e immagine. Maurizio Chiaruttini, nel 
suo scritto Il libro e l’immagine, pubblicato nel catalogo 
della mostra, evidenzia la varietà degli approcci adottati 
da Pitschen e riflette su come la pagina possa costituirsi 
come immagine senza negare la lettura e come l’immagi-
ne possa diventare essa stessa libro. Le edizioni presenti 
in mostra sono state quasi tutte ideate in stretta collabo-
razione con il poeta e traduttore Dubravko Pušek che, 
nei «Quaderni di letteratura croata», Edizioni Laghi di 
Plitvice, ha saputo radunare alcuni dei principali scrittori 
croati del Novecento. Tra le pubblicazioni spicca d.c.p.m., 
cartella del 2006, in 24 esemplari numerati, contenente 6 
testi poetici dello stesso Pušek e 3 incisioni; un progetto 
realizzato grazie alla partecipazione di Gianstefano Galli. 
Completa il percorso una selezione di acquerelli che, da 
qualche tempo, hanno assunto un carattere vicino agli 
esiti dei pastelli e dei dipinti a olio. 
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