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Da oggi e fino al 15 luglio Antoine Déprez e Ursula Bucher realizzeranno, nell’ambito di 
LongLake Urban Art Festival, un murales volto a far riflettere il pubblico circa la 
percezione ambivalente che permane nei confronti della natura. Gli artisti incontreranno 
il pubblico giovedì 14 luglio alle ore 17:00 davanti alla parete. 
 
Dal 2010, il progetto Arte Urbana Lugano (AUL) della Divisione eventi e congressi della 
Città di Lugano si impegna nello sviluppo di connessioni sempre nuove e sorprendenti tra i 
cittadini e lo spazio che li circonda. Dal 2011 il progetto confluisce nel Longlake Festival 
Lugano, diventando uno degli elementi caratterizzanti. Grazie a questa iniziativa è favorito 
l'incontro tra la creazione artistica emergente, il particolare contesto urbano e tutti i 
cittadini che in esso vivono e crescono. Gli artisti, interagendo con il nostro territorio ci 
offrono così un punto di vista nuovo, personale e diverso, in grado di favorire il confronto e 
l'apertura di nuovi orizzonti. 
 
 
Il trio spodestato – Antoine Déprez e Ursula Bucher (11 – 15.07) 
Via Foce, Lugano (accanto allo Studio Foce, lato fiume Cassarate) 
 
Antoine Déprez e Ursula Bucher, coppia di artisti locali, realizzeranno un’opera artistica su 
una parete perimetrale del Lido di Lugano, accanto allo Studio Foce. Con la loro opera, 
Déprez e Bucher invitano il pubblico a riflettere circa la percezione ambivalente che 
permane nei confronti della natura: i protagonisti del murale sono tre simboli dell’antico 
bestiario europeo, ovvero orso, lupo e corvo. Sovrani della natura e sinonimo di libertà, 
questi animali si sono spesso trovati a fungere da catalizzatori della natura più selvaggia e 
talvolta oscura dell’essere umano. Negli anni però, sono stati spodestati dal proprio ruolo 
per essere progressivamente sostituiti con il leone, il cane e l’aquila: animali più distanti 
dall’uomo europeo o più docili e addomesticabili. Si potrebbe immaginare si sia trattato di 
un’operazione di messa a distanza, di un tentativo di sradicare l’uomo dalle credenze anti-
che che lo mantenevano strettamente ancorato alla natura. Per far fronte ai propri timori, 
l’uomo europeo ha infatti da sempre tentato di controllare la natura agendo direttamente 
su di essa, con la speranza, forse, di allontanare o controllare allo stesso tempo anche il lato 
selvaggio e oscuro che alberga proprio dentro di sé. In quest’opera dunque, gli animali, 
rappresentanti della natura, sono arrabbiati, irritati, e le loro corone sono diventate 
trappole. L’opera propone così uno sguardo critico ad illustrare la visione odierna, 
ambivalente e talvolta superficiale che ancora possiamo nutrire dei confronti della natura. 
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Ursula e Antoine saranno al lavoro indicativamente dalle 9.00 alle 17.00, salvo in caso di 
brutto tempo. Le possibili variazioni di date e orari verranno indicati sui vari canali di 
comunicazione di Longlake Festival. 
 
Gli artisti incontreranno il pubblico giovedì 14 luglio alle ore 17:00 davanti alla parete. 
 
 
Antoine Déprez nasce a Lille, Francia nel 1978. Studia arti grafiche presso L’Ecole Emile 
Cohl di Lyon dove ottiene un diploma di illustratore/pittore. Nel 2002 si trasferisce a 
Lugano dove lavora come illustratore nell’edizione per l’infanzia, la stampa, la pubblicità... 
Collabora con Il Corriere del Ticino, Locarno Film Festival, Alice Editions, Milan Editions, 
diverse compagnie di teatro. Ama spaziare tra le tecniche, dalla pittura alla serigrafia 
passando dalle matite colorate a “la carte à gratter”. Il fulcro del suo lavoro è il 
personaggio, soggetto di continua ricerca grafica. Il manifesto è il supporto dove si diverte 
di più a comunicare con le sue immagini. Dal 2016, vive e lavora nel nucleo di Novaggio.  
antoinedeprez.com 
 
Ursula Bucher nasce a Roveredo/GR nel 1977. Dopo aver studiato grafica allo CSIA di 
Lugano si trasferisce a Lyon, dove nel 2002 consegue il diploma in illustrazione presso la 
scuola Emile Cohl. Vive a Novaggio con il compagno Antoine Déprez (illustratore) e i loro 
due figli. Lavora come illustratrice di libri per l’infanzia e grafica indipendente. Collabora 
con diverse case editrici italiane (Lapis, Kite, Piemme) francesi (Fleurus, La petite 
Salamandre) e svizzere (ESG edizioni svizzere per la gioventù, RSI radiotelevisione svizzera 
italiana). 
ursulabucher.com 
 
 
Urban Art Festival è un evento organizzato dalla Divisione eventi e congressi della Città di 
Lugano nell’ambito di LongLake Festival, in collaborazione con Lugano Region e AIL. Media 
partner RSI Radiotelevisione svizzera. 
 
Per approfondimenti 
longlake.ch 
facebook.com/longlakelugano 
instagram.com/longlakelugano 
arteurbana.ch 
 
Per ulteriori informazioni 
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t. +41 58 866 60 55 
aul@lugano.ch 
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