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Dal 23 aprile al 22 maggio, Palazzo Gargantini apre le sue porte alla mostra di Daniela Forcella, 
dal titolo Linking Hearts.  
La personale curata da Ginevra Addis, con testo critico in catalogo di Alan Jones raccoglie 20 dei 
suoi più recenti lavori di impronta pop: cuori di resina che danno vita a piccole storie, ad 
immaginari, a ricordi, a visioni ed icone. Così You and Me, Mirror Tower, Pop Hearts, Marylin, 
Big One… animano con la loro vitalità ed esuberanza, proprie dell’artista, le candide stanze del 
Palazzo. 
 
Come sottolinea A. Jones: “Il modo in cui Daniela Forcella ordina un insieme di segni variamente 
interscambiabili, ad esempio l’occhio, la testa ed il cuore, si presenta come un proprio linguaggio 
araldico astratto, un sistema schematico di una simbolica invenzione […], di una vasta gamma di 
proprietà emblematiche. La sua simbologia, unica nel suo genere, prende forma creando oggetti, 
attraverso l'uso di forme semplici, ridotte all'essenziale, a colore e superficie di supporto”. 
 
Le sculture di Daniela Forcella, con velati rimandi alle molle intrecciate di Man Ray, all’alchimia di 
Yves Klein, all’infinita riproducibilità di Andy Warhol e alla ripetizione cromatica collettiva di 
Yayoi Kusama, mostrano una forte capacità di riappropriazione e rielaborazione del linguaggio 
contemporaneo del Novecento. Per l’artista l’opera d’arte deve affascinare: i colori luminosi e 
lussureggianti, l’originalità della materia e la capacità dell’artista di manipolarla, tentano di attrarre 
lo spettatore, suscitando sentimenti positivi. 
 
Note biografiche: 
Daniela Forcella, ha studiato a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera, sotto la direzione di 
Italo Chiodi. Assimilando da lui la sensibilità alla forma e la capacità di privilegiare l’urgenza 
espressiva, Daniela crea opere d’arte spaziando da quadri ad oggetti d’arredo, con l’utilizzo di 
diversi media.  
L’artista ha partecipato nel 2013 ad Art Basel (CH), nel 2007 all’Evento Unicef 
“DESIGNDOLLS”, svoltosi alla Triennale di Milano in occasione dell’inaugurazione del Museo 
del Design. È presente a Miami nella galleria Mad in Italy al Miami Design District, e a Milano sia 
presso il Museo Verticale di Palazzo Lombardia che nella Museum Hall del Boscolo Hotel. 
Forcella vive e lavora a Milano. 
 
INFO: 
Vernissage giovedì 23 Aprile alle ore 18.30.  
Palazzo Gargantini, Via Guglielmo Marconi 2, 6900 Lugano, CH  
Tel: +41 91 924 07 85 
Orari e giorni di apertura della mostra: dalle 10.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì 
Per ulteriori info ed appuntamenti: +41 78 721 00 59 
 


