
Francine Mury, nata a Montreux, Svizzera. Vive e lavora a Meride nel cantone Ticino.

Dopo aver studiato arti visive e grafica in Inghilterra e alla Kunstgewebeschulen di

Berna e Basilea, lavora per dieci anni come grafica e illustratrice nella Svizzera

romanda. Parallelamente inizia a dedicarsi al la pittura. Dopo un sogg iorno 

parigino negli anni ottanta, si trasferisce in Ticino. Diversi viaggi in India, si 

r ivelano decisivi per gli sviluppi della sua ricerca pittorica sempre più ispirati

al l 'arte e all'architettura orientale.

Francine Mury ha presentato il suo lavoro in numerose mostre personali e collettive

in spazi pubblici e privati in Svizzera e all'estero. Sue opere si trovano in musei e 

collezioni in patria e in Europa.

La mostra è stata realizzata con il contributo della Fondazione svizzera per la cultura

Pro Helvetia e il Dipartimento dell’istruzione e della cultura del cantone Ticino

E’proposta in collaborazione con il Consolato generale di Svizzera a Milano

HORTUS RERUM II è il titolo che racchiude

un ciclo recente di opere su carta e su tela

di Francine Mury, realizzate tra 2001 e il

2003. Questi lavori, dedicati al tema del-

l'origine della forma sono disposti in

sequenze di immagini simili e si dispongono

ritmicamente secondo i dettami di una griglia

iniziale prestabilita mentre forme diafane

sono sovrapposte e connotate da ricerche

cromatiche minimali. La chiara struttura-

zione formale s'incontra con l'intuito,

volto a catturare l'essenza delle cose.

Come afferma l'artista: 'geometria significa

misura della terra. L'architettura delle

forme dipende da un mondo non materiale,

nascosto, fatto di pura geometria.

Attraverso di essa si svela l'essenza della

forma, e si recupera qualcosa di originario'.

In questi lavori la creazione s'identifica con

l'esperienza del divenire.

La natura, come campo energetico, diventa

guida alla percezione ed espressione delle

strutture celate del mondo.
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