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Urs Lüthi nasce a Lucerna nel 1947, attualmente vive e lavora a Monaco. Dal 1994 ha 
insegnato alla Kunsthochschule der Gesamthochschule di Kassel. 

 
Nel 1970 è la sua prima partecipazione ad una mostra importante, Processi di pensieri 
visualizzati, organizzata da Jean-Christophe Ammann al Kunstmuseum di Lucerna. A 
partire da questi anni si avvale anche della fotografia come complemento indispensabile 
alle sue azioni, per tornare poi a partire dagli anni Ottanta alla pittura, alla quale giunge 
tramite gli schizzi preparatori abbozzati per i suoi studi fotografici. L’autorappresentazione 
messa in atto dall’artista attraverso l’uso della macchina fotografica, diventa la chiave per 
esplorare la vita e il mondo. 
 
Dall’esperienza autobiografica, soggettiva, approda ad una critica sociale ed esistenziale 
che abbraccia l’intera collettività. Ispirandosi alla Rrose Sèlavy duchampiana, sviluppa il 
tema dell’ambiguità sessuale ed il mito dell’androgino, l’essere perfetto che racchiude in 
sé maschile e femminile. Il travestimento significa per Lüthi infrangere il tabù della 
sessualità, oltrepassare barriere identitarie e giocare sul rapporto fra realtà e finzione, 
associati in un rimando continuo di senso. Soggettività ed oggettività sono concetti relativi, 
ciò che importa è riuscire a rendere visibili gli innumerevoli aspetti sotto i quali si manifesta 
il reale. Fine ultimo del ritratto è proprio questa ricerca. 
Risultato della sua lunga esperienza artistica sono le serie Art for a better Life e Placebos 
& Surrogates in cui Lüthi rinvia alla problematica del benessere, che oggi è al centro della 
cultura di massa. 
 
La ricerca artistica di Urs Lüthi si distingue per la notevole agilità con cui l’artista si muove 
su diversi campi espressivi: dalla fotografia alla pittura, dall’oggetto alla scultura, dalle 
edizioni alla performance, dal video all’istallazione, come ben dimostra l’esposizione 
presentata alla 49.edizione della Biennale di Venezia (2001). La sua opera si presenta 
come un insieme estremamente sfaccettato, sia perché impiega le più svariate forme 
mediatiche, sia perché si muove sui più diversi piani espressivi. Questa apertura nei 
confronti dei mezzi più svariati, a cui corrisponde sempre un sapiente sfruttamento delle 
loro peculiarità linguistiche, questa ricchezza di forme, non pregiudica però una essenziale 
unità poetica che raccoglie i vari momenti e i differenti aspetti del lavoro dell’artista attorno 
ad un centro forte, sviscerato in tutta la sua sostanza: il tema del soggetto, del suo 
rapporto a sé e all’altro, il suo riferimento alla morte. 

Fin dagli anni Settanta Urs Lüthi ha esposto mostre personali in importanti gallerie 
d’Europa e in musei internazionali di indiscutibile rilevanza: Kunstverein e Städtische 
Galerie im Lenbachhaus di Monaco, Bonner Kunstverein di Bonn, Kunsthalle di Basilea, 
Kunstmuseum di Berna, La Maison de la Culture et des Loisirs di Saint-Etienne, 
Kunstverein di St. Gallen, Kunstverein di Francoforte, Swiss Institute di New York, Museo 
Nazionale di Arte Contemporanea di Bucharest, Galleria Civica di Modena, MACRO di 
Roma, Fondazione Brodbeck di Catania, Viafarini DOCVA di Milano, Kunstmuseum di 
Lucerna, Kunsthalle di Göppingen, Centre Culturelle Suisse di Parigi, sono solo alcuni 
esempi. 

Innumerevoli sono le sue partecipazioni a mostre collettive in prestigiose sedi istituzionali, 
tra le principali: Stedelijk Museum di Amsterdam, Kunsthaus di Zurigo, Kunstmuseum di 
Winterthur, Museum of Contemporary Art di Chicago, Centre National d’Art et de Culture 
Georges Pompidou di Parigi, Nationalgalerie e Neue Berliner Kunstverein di Berlino, 
Musée d’Art Contemporain di Lione, Hara Museum of Contemporay Art di Tokyo, 
Kunsthalle di Vienna, Ludwig Museum di Budapest, Museo de Arte Contemporaneo di 
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Santiago de Chile, Tate Modern di Londra, Palais de Tokio e Musée d’Orsay di Parigi, 
Kunstmuseum di Lucerna, MARTa di Herford, Institute of Contemporary Art di 
Philadelphia, MAMC di Saint-Étienne, MAMCO di Ginevra, Parkview Museum di 
Singapore, Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Venezia, MOCA di Toronto. 

Si ricordano infine le partecipazioni alle seguenti rassegne internazionali: Trigon ’73, Graz 
(Austria, 1973); 13.Biennale de São Paulo (Brasile, 1975); Documenta 6, Kassel 
(Germania, 1977); Sidney Biennale (Australia, 1978); II Internazionale Foto Triennale, 
Esslingen (Germania, 1992); Biennale Seoul (Corea, 1995); 49.Biennale di Venezia (Italia, 
2001). 

Letizia Sala 
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Urs Lüthi was born in Lucerne in 1947 and currently lives and works in Munich. Since 1994 

he has taught at the Kunsthochschule der Gesamthochschule in Kassel. 

In 1970 he participated for the first time in a major exhibition, Processes of Visualised 
Thoughts, organised by Jean-Christophe Ammann at the Kunstmuseum Lucerne. From 
these years on, he also used photography as an indispensable complement to his actions, 
before returning to painting in the 1980s, which he reached through preparatory sketches 
for his photographic studies. The artist's self-representation through the use of the camera 
became the key to exploring life and the world. 

From the autobiographical, subjective experience, he arrives at a social and existential 
critique that embraces the entire collectivity. Inspired by Duchamp's Rrose Sèlavy, he 
develops the theme of sexual ambiguity and the myth of the androgyne, the perfect 
creature that contains both male and female. For Lüthi, disguise means breaking the taboo 
of sexuality, crossing identity barriers and playing on the relationship between reality and 
fiction, associated in a continuous cross-reference of meaning. Subjectivity and objectivity 
are relative concepts; what is important is to succeed in making visible the countless 
aspects under which reality manifests itself. The ultimate aim of the portrait is precisely this 
research.The result of his long artistic experience are the series Art for a Better Life and 
Placebos & Surrogates, in which Lüthi refers to the issue of welfare, which is at the centre 
of mass culture today. 

Urs Lüthi's artistic research is distinguished by the remarkable agility with which the artist 
moves through different fields of expression: from photography to painting, from object to 
sculpture, from editions to performance, from video to installation, as is clearly 
demonstrated by the exhibition he presented at the 49th Venice Biennale (2001). His work 
is extremely multifaceted, both because it employs the most varied media forms and 
because it moves on the most diverse levels of expression. This openness towards the 
most varied media, which always corresponds to a skilful exploitation of their linguistic 
peculiarities, this richness of forms, however, does not prejudice an essential poetic unity 
that gathers the various moments and different aspects of the artist's work around a strong 
centre, unravelled in all its substance: the theme of the subject, its relationship to itself and 
to the other, its reference to death. 

Since the 1970s, Urs Lüthi has had solo exhibitions in major European galleries and 
international museums of unquestionable importance: Kunstverein and Städtische Galerie 
im Lenbachhaus in Munich, Bonner Kunstverein in Bonn, Kunsthalle Basel, Kunstmuseum 
Bern, La Maison de la Culture et des Loisirs in Saint-Etienne, Kunstverein St. Gallen, 
Kunstverein St. Gallen, Kunstverein St. Gallen, and Kunstverein St. Gallen. Gallen, 
Kunstverein Frankfurt, Swiss Institute New York, National Museum of Contemporary Art 
Bucharest, Galleria Civica Modena, MACRO Rome, Fondazione Brodbeck Catania, 
Viafarini DOCVA Milan, Kunstmuseum Lucerne, Kunsthalle Göppingen, Centre Culturelle 
Suisse Paris, are just a few examples. 

His participations in group exhibitions in prestigious institutional venues are countless, 
among the main ones: Stedelijk Museum in Amsterdam, Kunsthaus in Zurich, 
Kunstmuseum in Winterthur, Museum of Contemporary Art in Chicago, Centre National 
d'Art et de Culture Georges Pompidou in Paris, Nationalgalerie and Neue Berliner 
Kunstverein in Berlin, Musée d'Art Contemporain in Lyon, Hara Museum of Contemporay 
Art in Tokyo, Kunsthalle in Vienna, Ludwig Museum in Budapest, Museo de Arte 
Contemporaneo, Santiago de Chile, Tate Modern, London, Palais de Tokyo and Musée 
d'Orsay, Paris, Kunstmuseum, Lucerne, MARTa, Herford, Institute of Contemporary Art, 
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Philadelphia, MAMC, Saint-Étienne, MAMCO, Geneva, Parkview Museum, Singapore, 
Palazzo Grassi - Punta della Dogana, Venice, MOCA, Toronto. 

Finally, it is worth mentioning her participation in the following international exhibitions: 
Trigon '73, Graz (Austria, 1973); 13. Biennale de São Paulo (Brazil, 1975); Documenta 6, 
Kassel (Germany, 1977); Sidney Biennale (Australia, 1978); II Internazionale Foto 
Triennale, Esslingen (Germany, 1992); Biennale Seoul (Korea, 1995); 49. Biennale di 
Venezia (Italy, 2001). 

Letizia Sala 


