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Chiusura dello Spazio d'Arte Stellanove a Mendrisio e apertura dell'Archivio Armand Rondez, alias Archivio NAR 

(Nachlass Armand Rondez) .  

Mostra "OMAGGIO AD ARMAND RONDEZ"allo Spazio Culturale Areapangeart a Camorino dal 4.10.16 al 

16.1.2017.  

 

Dopo 10 anni di attività espositiva, lo Spazio d'Arte Stellanove a Mendrisio chiude i suoi battenti. Venne inaugurato nel 

2006 come galleria, commemorando i 20 anni dalla scomparso del pittore e incisore zurighese Armand Rondez (1928-

1986), padre della curatrice Gabrielle Dominique Rondez.  

In quell'anno nasce anche l'archivio della sua opera grafica (incisioni, litografia, lavori su carta), conservato all'interno della 

galleria.  

 

Lo spazio Stellanove con il suo raccolto ambiente ha da allora attirato l'interesse degli artisti del territorio oltre agli artisti 

della vicina Italia e della Svizzera tedesca. Nel corso degli anni si rivela la predilezione per la calcografia e per i lavori su 

carta: le tecniche incisorie, la monotipia, la serigrafia, i libri d'artista, a volte in collaborazione con poeti e scrittori 

(www.stellanove.ch). Dall'amicizia con l'artista Loredana Müller Donadini è nata un' intensa collaborazione; tanti progetti 

espositivi hanno visto la loro realizzazione grazie alla condivisione nel segno della passione reciproca. 

  

Nel 2012 fu inaugurato la seconda parte dell' Archivio NAR (Nachlass Armand Rondez) a due passi dalla galleria. Questo 

piccolo spazio sta come una camicia su misura al lascito; comprende olii, tempere, acquerelli e disegni dell'artista oltre ai 

numerosi taccuini, diari, corrispondenze e documenti manoscritti. 

 

Ora lo Spazio d'Arte Stellanove termina la sua attività espositiva e rinasce come Archivio Armand Rondez 

(www.stellanove.ch), un decennio dopo la sua apertura e a trent'anni dopo la scomparsa dell'artista. Il prossimo passo dà 

seguito all'invito del nuovo Spazio culturale Areapangeart a Camorino che inizia il suo secondo anno di attività da 

questo settembre (www.areapangeart.ch). 

 

Martedì,  4 ottobre 2016, si inaugura quindi nella sala espositiva di Areapangeart l'esposizione "OMAGGIO AD 

ARMAND RONDEZ" a cura di Loredana Müller Donadini. Maria Will, critico d'arte, presenterà la mostra.  Da 

settembre e durante il periodo espositivo è previsto un ricco programma tra musica, lettura e proiezione, cinema e 

documenti (www.areapangeart.ch).  

 

Nel neonato Archivio Armand Rondez, ora in Via Stella 8/9, si accoglie il pubblico su appuntamento (079 386 75 56) con 

un "Accrochage". 

 

Una monografia sull'artista, delle Edizioni Topìk a cura di Maria Will, uscirà per la bella occasione a dicembre 

2016 e verrà presentato il 13 dicembre in grembo all'esposizione a Camorino. 

 

 

 

 


