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“Creare è l’arte di Dio, unico 
Creatore. Gli artisti vivono 
inseguendo un’ispirazione 
e quando la trovano se 
ne nutrono. Chi tra loro 
saprà mettersi da parte 
esprimerà l’intuizione 
il più verosimilmente 
possibile. L’artista pieno di 
sé non serve all’opera di 
Dio. L’artista pieno di Dio è 
l’opera e l’operazione.” 

(The Golden Book IV, 2016)



IN OPERA

Sull’Immateriale
Le immagini di arte digitale, pezzi unici, 
possono essere proiettate oppure stampate in 
alta definizione su metacrilato e incorniciate 
(light box) progettando l’illuminazione 
interna a LED con una tecnica particolare, 
l’intaglio al laser,  il quale permette la 
selezione mirata della diffusione luminosa 
lungo precise scanalature, ideate per esaltare i 
particolari dell’opera.

Sull’impermanenza
Vetrino dipinto a mano, inserito in un 
proiettore girevole e proiettato a parete 
o soffitto con l’ausilio di una lente 
d’ingrandimento. L’opera varia da 1 a 2 metri 
di diametro, in movimento lento continuo. 
Il ribollire di bolle all’interno fa sì che l’opera 
si presenti sempre nuova a ogni rotazione. Il 
video renderò meglio l’idea:
www.youtube.com/watch?v=y7L3rmd50Hs



Le mie opere non sono sfogo, detriti 
della mia personalità, 

del mio carattere. 
Sono invocazione e visioni. 

Creo la verità che sento vibrare in me.

“
“

SULL’IMMATERIALE



Mya Lurgo, Aleggiando Luce, 
lightbox, LED, intaglio al laser, 100x100x1,4 cm, 2010



Mya Lurgo, Adamo II_ecco l’Immortale, 
digital art, 2014



Mya Lurgo, Alla Fonte della Luce, 
digital art, 2012



Mya Lurgo, Un ritorno di festa, 
digital art, 2008



Mya Lurgo, Out of the Blue_GEOMETRY: Pregando il Sole a mezzanotte,
digital art, #GeometriaSacra, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Presenza Celeste, 
digital art, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Angeli si nasce, 
digital art, 2015



Mya Lurgo, Out of the Blue_ANGELS: Visioni alate, 
digital art, 2008



L’arte è sacra quando può farsi veicolo 
dell’Immateriale e quando può 

religàre - tenere insieme - senza ismi 
accentratori i plurimi linguaggi delle 

religioni, delle filosofie, dei misticismi 
e delle scienze.

Chi può dire dove finisce l’aria 
e comincia il Cielo?

“
“

INSTALLAZIONI



Mya Lurgo, FREE TREE Albero della Vita Cosciente e Coscienziosa, 
installazione, digital art proiettata su tela, Ø massimo 150 cm, 2012



Mya Lurgo, Enlightening Area, installazione al Parco Tassino di Lugano, installazione,
digital art proiettata su tela, Ø massimo 100 cm, 2013



Mya Lurgo, Oltre, 
installazione, digital art proiettata su cornice, Ø massimo 200 cm, 2012



Mya Lurgo, Io sono la porta del Cielo, 
digital art su specchio, 130x200 cm, 2008



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: D’Acqua e Spirito,
installazione, mixed media, 2014 (dettaglio fronte e retro)



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: D’Acqua e Spirito,
installazione, mixed media, 2014 (bozzetto)



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Via Lucis, Colui che cercate non è qui,
installazione, mixed media, 2014



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Via Lucis, Colui che cercate non è qui,
installazione, mixed media, 2014 (bozzetto)



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Arca Cordis - Arca del Cuore,
meditation light screen 4:4:4:4 / opera interattiva (plexiglass, LED, aromi, musica), 2014



Mya Lurgo, Out of the Blue_RESURRECTION: Arca Cordis - Arca del Cuore,
meditation light screen 4:4:4:4/opera interattiva (plexiglass, LED, aromi, musica), 2014 (bozzetto)



SULL’IMPERMANENZA

Conduco lo Spirito nella materia 
e lascio che sia solo Luce.

“ “



Mya Lurgo, CosmoMania Destinata I, Vetrino, mixed media, oli colorati,
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm,, 2005



Mya Lurgo, CosmoMania Destinata III, Vetrino, mixed media, oli colorati,
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2005



Mya Lurgo, CosmoMania Destinata IV, Vetrino, mixed media, oli colorati,
lente d’ingrandimento, proiezione a soffitto o parete, Ø massimo 200 cm, 2005



BIOGRAFIA

Mya Lurgo, nata a Bordighera il 30 
maggio 1971, è un’artista operativa da 
oltre vent’anni in Svizzera. 
La ricerca artistica – acentrismo e 
arte acentrica – tuttora in corso, ha 
maturato una propria visione e versione 
creativa presentata nel volume Out of 
the Blue, l’Immateriale di Yves Klein 
incontra l’acentrismo, depositato presso 
la Biblioteca Nazionale Svizzera. Il 
termine a-centr-ismo sta a significare 
assenza di un nucleo centrale e assenza 
di “-ismi” accentratori (“-ismi” con 
uguale significato di “classificazione” o 
“categorizzazione”). L’acentrismo e la 
conseguente arte acentrica esercitano 
una progressiva riduzione della zavorra 
egocentrica/egoista/egotista dell’artista, 
permettendo la realizzazione, intesa 
quale azione reale, autentica, non 
subordinata al corredo acquisito o alle 
problematiche psicologiche. L’artista 

si educa e si predispone a rendere la 
propria vita veicolo neutrale atto a 
collegarsi, allinearsi e stabilizzarsi al 
senza centro e senza circonferenze. 
In questa resa – ritorno al Mittente – 
vi è un’offerta di sé, cosciente, totale 
e incondizionata: “all’Immateriale 
dedico tutto” è l’incipit di Mya Lurgo. 
L’Immateriale di Yves Klein e la 
traslazione dello spirituale nell’arte 
sono stati leva per realizzare una techné 
suddivisa in quattro fasi acentriche 
specifiche. Fasi di assottigliamento 
interiore dell’artista ed esteriore 
dell’opera.
Questo processo detrattivo nella Fase 
I (Paintings dal 1996) è il grattage 
dell’opera sino alla vergine tela e 
concettualmente, il reset di ogni 
nozione preconfezionata, non vagliata 
dall’occhio di coscienza. Anni di lavoro 
su di sé, dove le opere stesse e l’artista 



perdono consistenza egoica per favorire 
il vuoto essenziale. Nella Fase II (Light 
Art dal 2004), quando il surplus è 
rimosso, lo spazio creatosi si riempie 
di luce, bagliori di consapevolezza che 
conducono a immaginazioni tra le righe 
della materia sino a produrre opere di 
luce, i Vetrini, dove tutto ruota intorno 
all’impermanenza e all’apparente 
solidità dell’esistenza. La Fase III 
(Digital Art dal 2006) è l’incontro con 
l’Immateriale attraverso la virtualità 
dell’arte digitale. Questo medium 
consente di creare e trasmettere opere 
eteriche: visibili ma non realmente 
tangibili. La Fase IV (Video-installation 
dal 2011), esprime “oggettività” secondo 
i precetti di Gurdjieff (it.wikipedia.
org/wiki/Arte_oggettiva) e le opere 
assumono connotazioni tali da produrre 
nel fruitore sempre la medesima 
sensazione, come se la creatività 

espressa fosse un medium per offrire 
una precisa nota emozionale. L’artista 
offre con la propria operAzione un 
servizio premeditato, con lo scopo di 
accompagnare il fruitore in un habitat 
immaginifico specifico e non una libera 
interpretazione snaturata e sconnessa 
dall’input creativo. Le quattro fasi 
acentriche sono un modus operanti 
per depurare il processo creativo dai 
limiti della personalità artistica. I 
successivi lavori raccolti nella serie 
Out of the blue_ (dal 2013) esprimono 
tecnicamente il sincretismo delle 
quattro fasi mettendo in opera temi 
spirituali ed esoterici di ampio respiro 
per amplificare il concetto arte sacra e 
stimolare nuove riflessioni, affinché il 
credere sia un effetto empatico e non 
un dogma (proposizione accettata come 
vera in assoluto e quindi non soggetta a 
discussione). 



2016
• CosmoMania, List í 
Ljósi Festival, a cura 
di Celia Harrison e 
Sesselja Jónasardóttir, 
Seydisfjordur, Iceland

2015
• OtherFrame, Video 
Art Festival, a cura di 
Luigi Boccadamo e Dario 
Cogliati,
Matteo Emery e Mya 
Lurgo, In statu nascenti, 
Lugano
• Selezione Amsterdam 
Light Festival con Like 
circles in the water, 
Amsterdam
• Selezione minus2 
degree, con Global 
melt between the lines 
#ClimateRemoteControll, 
Salzburg
• Esposizione digitale, 
Imago Revolution, www.
imagorevolution.info
• Esposizione digitale, 
Out of the Blue_
NETWORK: Thank 
U-Turn, myalurgo.ch
• Esposizione digitale, 
Out of the Blue_
NETWORK: E.X.P.O 
Emanciparsi X Pranica 
Opportunità, myalurgo.ch

2013
• Mya Lurgo, 
Enlightening Area, 
installazione al Parco 
Tassino di Lugano
• Collettiva Lightness, a 
cura di Paola Ubiali, c/o 
Galleria Marelia, Bergamo
• Bipersonale 
LIGHTING_Days con Ela 
Franscella in arte Elfa nel 
Sacral, c/ o Nellimya: light 
art exhibition, Lugano

2012
• Creative Cities 
Collection Fine Arts 
Exhibition, c/o Barbican 
Center, London
• Biennale d’arte di 
Ferrara: New code, 
Ferrara
• Lugano Urban Art 
Festival, Mya Lurgo e 
Matteo Emery, In statu 
nascenti, Lugano

2011
•Bipersonale di Federica 
Gonnelli e Mya Lurgo, 
Acuto - Grave: mettere in 
armonia il discorde,
a cura di Martina 
Cavallarin, c/o Nellimya: 
light art exhibition, 
Lugano

2010
• Personale Luce e 
Oltre... a cura di Cristina 
Trivellin, c/o Nellimya: 
light art exhibition, 
Lugano

2009
•Collettiva Il Credente e il 
Mutante: omaggio a Yves 
Klein, a cura di Cristina 
Trivellin,
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Collettiva Pinocchio 
e il Peccato Originale, a 
cura di Cristina Trivellin, 
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Collettiva Lentissima-
Mente fino allo Zero, a 
cura di Anna Caterina 
Bellati, c/o Nellimya: light 
art exhibition, Lugano

2008
• Collettiva A.N.G.E.L.I e 
Tracce d’Infinito, a cura di 
Cristina Trivellin,
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Collettiva Sognando 
la Realtà, a cura di 
Dalmazio Ambrosioni, 
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano

MYA LURGO



• Collettiva Incisioni e 
vibrazioni, a cura di Igor 
Zanti, c/o Nellimya: light 
art exhibition, Lugano
• Collettiva E®GO 
Iperbolico, a cura di 
Luciano Ghersi, c/o 
Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Open XI, Mostra 
Internazionale, Venezia
• Collettiva À travers 
l’Immateriel – omaggio 
a Yves Klein, a cura di 
Anna Caterina Bellati,
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Collettiva Corpi: 
involucri di carne, luce e 
pensiero, a cura di Anna 
Caterina Bellati,
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano

2007
• Personale Come un 
battito d’ali, a cura di 
Anna Caterina Bellati, 
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano
• Collettiva Siamo Vasi 
Comunicanti, a cura di 
Anna Caterina Bellati, 
c/o Nellimya: light art 
exhibition, Lugano

• Collettiva Frames, a cura 
di Alessandro Sgarito, 
c/o Galleria ZeroUno, 
Barletta
• Collettiva The dream, 
c/o Primo Piano 
LivingGallery, Lecce
• Partecipazione al 
progetto Camera 312 
PRO-Memoria per Pierre 
(Restany), a cura di 
Ruggero Maggi, 52.
Biennale d’arte di Venezia
• Collettiva ARENA PO 
VideoArt
• Shanghai Art Fair
• Evento ARTour – O 
Firenze

2006
• Collettiva a tema: 
TRAVESTIMENTI, 
Palazzo del Parco, 
Bordighera
• KunstArt, Fiera Bolzano
• Sessione improvvisata 
di pittura, Museo della 
Carale d’Ivrea

2005 – 2004
• Performance Red 
Impluse per il Dicastero 
Giovani ed Eventi, 
Lugano
• Personale, c/o Artville, 
Lugano

2003
• Personale c/o Olivella, 
Morcote
• Personale, c/o Kursaal, 
Lugano

2002
• Personale c/o galleria La 
Telaccia d’oro, Torino

1999 - 2001
• Progetto Creative Box 
- Porte aperte in atelier, 
Lugano

1998
• Personale c/o l’Unione 
di Banche Svizzere, 
Lugano

1997
• Bi-personale c/o 
Galleria La Fenice, 
Lugano
1996

• Personale c/o Kunsthaus 
Dietlikon, Zurigo



Opere su commissione e proiezioni di arte di luce per ricorrenze

www.myalurgo.ch
artist@myalurgo.ch

www.facebook.com/mya.lurgo


