Gerry Hofstetter, un artista
che gioca con la luce
I giochi di luce dell’artista svizzero Gerry Hofstetter
fanno appello non solo ai sensi e all’estetica, ma veicolano anche messaggi importanti. Negli anni passati, con l’illuminazione spettacolare del Cervino, Gerry
Hofstetter ha sensibilizzato il pubblico riguardo all’incombente pericolo del ritiro dei ghiacciai delle Alpi.
Sempre sul tema del riscaldamento globale della terra, l’artista ha intrapreso varie spedizioni, in particolare durante l’anno dell’acqua (ONU), nell’Antartico.
Nel corso di queste campagne Gerry Hofstetter ha
proiettato l’immagine dell’orso polare - che vive al
Polo Nord - nell’Antartico (Polo Sud), dove vivono
i pinguini. Queste e altre recenti spedizioni nell’Artico hanno avuto lo scopo di accendere l’attenzione sul
restringimento delle masse dei ghiacciai, habitat
naturale degli orsi polari, e sulla diminuzione della
biodiversità.

il personale piacere di contribuire come Light artist alla
realizzazione o comunicazione di un evento, un anniversario, una manifestazione o una festa nazionale.
Nota biografica
Gerry Hofstetter (1962), abita e lavora a Zumikon,
Zurigo. Ex-bancario (Direttore Investment Banking) e
pilota d’elicotteri, ha fondato nel 1995 un’agenzia di
design, di marketing e di eventi internazionali. Dal
1999 trasforma, tramite giochi di luci, edifici, monumenti, paesaggi e montagne in oggetti d’arte contemporanea in tutto il mondo. È sposato e padre di
due figlie.

Nel 2006, durante l’anno dedicato dall’ONU ai
deserti ed alla desertificazione, Gerry Hofstetter ha
collaborato con le autorità egiziane per una campagna di sensibilizzazione, catturando, in un’atmosfera di magia, il deserto bianco, le piramidi di Giza,
la Sfinge ed il museo nazionale egiziano.
L’artista tenta, quindi, di invitare l’osservatore
a riflettere sulle sorti del nostro pianeta. Su richiesta
di governi, pubbliche amministrazioni o aziende,
organizza festival d’arte e di luci in vari paesi, regioni o città, creando per gli spettatori meraviglie particolari, proiettate su edifici e monumenti. Anche in
caso di illuminazioni a scopo commerciale, l’artista
non manca di coniugare, non di rado con ironia,
l’arte delle luci con il messaggio richiesto dal committente. Tra questi ultimi, si registrano istituzioni
statali, pubbliche amministrazioni, fondazioni,
musei, aziende o semplicemente privati, in particolare per progetti di tipo culturale.
Durante le Light Art Expeditions Gerry Hofstetter
è sempre accompagnato dal suo team di fotografi
e cineoperatori. Per assicurare una luce ottimale per
l’illuminazione di un edificio o di un monumento,
si serve di elicotteri, navi, treni e jeep. Gerry
Hofstetter lavora in tutto il mondo e realizza
illuminazioni artistiche con budget di varie entità. Punto centrale del suo lavoro rimane in ogni
modo la soddisfazione del committente, così come
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