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Veit Loers, uno dei più importanti cura-
tori tedeschi di lungo corso, vive in Italia. 
Quest’anno è curatore ospite 2018 a Mu-
seion e il suo rigoroso e innovativo progetto 
di mostra «Maria Lassnig Martin Kippen-
berger. Body Check» è stato premiato dalla 
richiesta della Lenbachhaus di Monaco di 
Baviera di riproporre la mostra nei propri 
spazi a partire dall’autunno. La sua carriera 
trentennale lo ha visto, tra l’altro, diretto-
re del Fridericianum di Kassel (dal 1987 dal 
1995) dove ha realizzato anche la mostra 
«Futurismo e razionalismo fra le guerre», 
curatori Enrico Crispolti e Luciano Cara-
mel. È stato curatore della collezione di arte contemporanea della 
Repubblica Federale di Germania, ha presieduto il Blau orange 
art prize e dal 2010 al 2012 ha diretto la Kunstraum Innsbruck. 
Vive sulle montagne venete al confine con il Trentino, ma è più 
facile incrociarlo al gallery weekend a Berlino o incappare nelle 
numerose mostre che cura in spazi pubblici e privati in Austria 
e Germania con eccentrici artisti contemporanei come Thomas 
Zipp e Kris Lemsalu. 
Dal punto di vista della sua esperienza internazionale 
come vede l’ambiente artistico italiano?
Lo scambio con artisti internazionali attraverso mostre e borse di studio è 
in corso. Ma in Italia l’arte di oggi ha a malapena penetrato la coscienza 
della popolazione. Ad esempio in Germania l’arte è da sempre molto più 
presente in Tv. C’è ancora molto da fare.
Come giudica il sistema dell’arte in Trentino Südtirol?
È una piccola regione per numero di abitanti paragonata sia con altre 
regioni italiane sia con altri distretti europei dell’arte come il land del-
la Renania Settentrionale-Vestfalia dove ho operato, eppure qui ci sono 
grandi musei come Mart e Museion, dei must per chi visita Bolzano e il 
Trentino. Questa è indubbiamente una grande conquista. 
Come reputa le collezioni di questi musei?
Hanno ottime collezioni ed è importante che possano continuare a incre-
mentarle sia a livello regionale sia a livello internazionale, come stanno 
facendo. In questo è fondamentale il supporto dei collezionisti privati e 
delle fondazioni bancarie: ce lo si aspetta.
Che cos’altro le piace del paesaggio culturale della regione?
A Bolzano monumenti come la Porta della Vittoria o luoghi non molto 
conosciuti, come l’edificio progettato a Cornaiano nel 1967 da Sergio Loss 
e Carlo Scarpa. A Trento il centro storico mi colpisce ogni volta di più. 
Quali strategie culturali ritiene sia opportuno applicare in 
questa regione di confine?
Sarebbe auspicabile e importante per il futuro una maggiore relazione 
con le istituzioni d’arte di Innsbruck o un asse ancora più esteso di musei 
che arrivi fino a Monaco di Baviera, partendo dal Mart di Rovereto. 
Unendo la produzione artistica del Trentino Südtirol, del 
Tirolo e di altre zone alpine, la mostra «Alpenrepublik» da 
lei curata alla Kunstraum Innsbruck rispondeva a questo 
approccio?

Non penso che si possa parlare di un’arte alpina 
perché non c’è mai stata una repubblica alpina, 
ma si può immaginarla. Sicuramente il mondo 
delle montagne influisce sull’arte, se si pensa a 
Giovanni Segantini o a Ferdinand Hodler. Inclu-
de la religiosità dura e l’arte popolare, così come 
lo sciocco e il grottesco. Da Innsbruck a Trento ci 
sono sempre stati artisti eccezionali. Altrettanto 
importante, tuttavia, è il contatto e lo scambio con 
artisti internazionali che si lasciano affascinare 
da queste aree e dalle loro tradizioni.
Perché ha scelto di vivere sulle Alpi?
Quando, nel 2003, si è concluso il mio contratto 
come direttore del museo Abteiberg di Mönc-

hengladbach, mi sentivo inquieto in Germania; ritenevo che l’impegno che 
avevo portato a termine non fosse adeguatamente riconosciuto e il mio 
ruolo non sufficientemente sostenuto. Nel bellunese avevo una casa per le 
vacanze, quindi ho deciso di voltare le spalle alla Germania. In qualche 
modo mi sono sentito al sicuro qui, e anche oggi è così, anche se  continuo 
a realizzare mostre e portare avanti progetti per istituzioni tedesche. 
Con i suoi progetti curatoriali recenti sta riscrivendo la 
storia dell’arte contemporanea dell’area germanofona.
Nei miei anni più attivi, gli anni Ottanta e gli anni Novanta del Novecen-
to, l’arte non era ancora così globalizzata: c’era l’Europa, l’arte dietro la 
cortina di ferro e quella dall’America. Tutto il resto era esotico. Già negli 
anni Novanta ho abbattuto molti pregiudizi. Ho guardato in modo critico 
al dominio dell’arte concettuale e dei movimenti impegnati socialmente 
che ancora dominano le biennali, ma ho anche analizzato con occhio cri-
tico le posizioni ipocrite di artisti la cui concettualità degenera in piatte 
questioni superficiali. All’improvviso ho capito che l’avanguardia era at-
tuale solo nelle sue tecniche, cioè nelle tecniche di riproduzione, nei mezzi 
e nelle condizioni sociologiche della commissione e dell’esposizione. Tutto 
il resto non è contemporaneo, ma antico. Lo sono il dominio del corpo, del-
le sue membra e protesi. Il grottesco, l’ornamento che viene spesso confuso 
con l’astrazione. Il simbolismo continuo. Non è una posizione conservatri-
ce, piuttosto lo definirei un approccio antropologico.  
Com’è lavorare di persona con gli artisti?
Ognuno è diverso. Ma quando guardo indietro, gli artisti strani, come ad 
esempio Günther Förg, Franz West, Isa Genzken e Kai Althoff, sono stati i 
miei preferiti. Per me, ogni progetto con gli artisti è stato anche un incon-
tro umano in una condizione utopistica. 
Com’è arrivato al mondo dell’arte?
In realtà volevo diventare artista. L’accademia d’arte non mi ha accet-
tato, ho studiato storia dell’arte e, deluso, mi sono sepolto per anni nei 
musei. Questo ha affinato il mio occhio. Nel 1980 ho avuto l’opportunità 
di entrare nella scena artistica come direttore di una fiera. Quindi non 
artista, ma curatore. In quel momento ho capito che cosa volevo fare.
Che cosa fa un «vero» curatore? 
Va avanti indipendentemente dal risultato. So di essere un supporto, un 
amico per gli artisti. I curatori sono sostenitori delle creazioni artistiche, 
non solo persone che fanno carriera e tengono simposi. Ma essere curatori 
dell’arte «giusta» richiede un giudizio personale basato su molte informa-
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Il tedesco che ha scelto l’Italia
Veit Loers apprezza la realtà dei musei del Trentino-Alto Adige ma ritiene che nel nostro Paese 
ci sia ancora molto da fare per l’arte contemporanea
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Veit Loers, curatore ospite di Museion

zioni, dovresti vedere tutte le opere di persona e 
conoscere i loro autori. 
Per la mostra «Aftermieter» (inquilini 
temporanei), in corso fino a novembre 
alla Haus Mödrath vicino a Colonia, 
ha lavorato sul concetto di casa, ma 
anche di museo. 
È un’antica dimora in un parco, vi è nato Kar-
lheinz Stockhausen. Il nuovo proprietario, colle-
zionista d’arte, voleva realizzare un centro d’ar-
te, ma quelle rimanevano le stanze di una villa. 
Così ho pensato a una sorta di «occupazione» da 
parte dell’arte contemporanea contemporanea, 
con opere, tra gli altri, di Zipp, Eric Bainbridge, 
Eva Kot’átková, Ajay Kurian, Stefano Cagol e 
Ali Altin. Alla fine, ho ottenuto qualcosa come 
una casa infestata da un museo. 
q Mariella Rossi



4 | Vedere a Napoli

Cambiamenti in atto al Castello del 
Buonconsiglio di Trento, sottolinea 
Laura Dal Prà, direttrice dell’ente 
museo Castello del Buonconsiglio. 
Monumenti e collezioni provinciali, e 
spiega che le novità, alcune già godibili, 
riguardano il percorso espositivo 
permanente, i servizi al pubblico e la 
strategia di comunicazione del sistema 
museale. Verranno presentate al pubblico 
in progress nel biennio 2018-19. 
Il riallestimento, avviato in primavera, 
dell’esposizione permanente della 
parte denominata Castelvecchio 
è caratterizzato da un nuovo taglio 
immersivo e innovativo già apprezzabile 
nelle prime sale riaperte a maggio in 
cui è dato ampio spazio alla storia del 
territorio. Si tratta di due sale sul passato 
del Trentino e una sala monografica del 
tutto nuova dedicata a una delle più 
rilevanti figure della provincia, Cesare 
Battisti, «ricordato come uomo, geografo, 
giornalista, storico e politico europeista», 
spiega la direttrice. Nelle sale sulla storia 
del Trentino e delle sue genti, al fianco 
di significativi oggetti d’arte e reperti, 
sono allestite postazioni interattive e 
video per mettere in evidenza passaggi 
fondamentali, dal periodo retico al 
romano, alla cristianizzazione, alla storia 

del principato vescovile, al Concilio di 
Trento, al periodo napoleonico fino al 1918 
con l’annessione del Trentino all’Italia. 
Gli spazi sono quelli che prima del 
riallestimento ospitavano il lapidario e la 
sezione egizia, il che svela una strategia 
del museo che guarda alla specificità. 
In quest’ottica è stata anche ampliata 
la sezione archeologica. A conclusione 
del riallestimento dell’intero museo 
le diverse sezioni si susseguiranno in 
senso cronologico nelle singole parti del 
castello: nel Castelvecchio le collezioni 
duecentesche-medievali, nel Magno 
Palazzo le opere rinascimentali e nella 
Giunta Albertiana quelle barocche. 
Dei grandi cambiamenti in atto fa parte 
anche il ripensamento del logo, che 
risponde all’obiettivo fondamentale di 
rendere riconoscibile l’unicità di questo 
sistema castelli/musei provinciali, 
composto da Castello del Buonconsiglio, 
Castel Beseno, Castello di Stenico, Castel 
Thun e Castel Caldes. La rete di castelli 
sarà illustrata dal nuovo info point con 
video e postazioni multimediali, mentre la 
storia dello stesso Buonconsiglio e del suo 
ruolo nell’evoluzione del territorio verrà 
raccontata attraverso ricostruzioni 3D e 
un grande plastico interattivo della città 
di Trento. Il restyling interesserà, infine, 

le aree destinate all’accoglienza dei 
visitatori nel bastione. Grande attenzione 
all’accessibilità: anche quest’anno è 
garantita l’apertura straordinaria dei 
portoni delle mura dalle 10 alle 18 per 
rendere fruibili i giardini anche da parte 
delle persone con disabilità. 

Buone idee 
per il Buonconsiglio
Nuovo logo, nuovo info point  
e nuovo allestimento delle collezioni permanenti:  
ne parla la direttrice Laura Dal Prà 
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In alto, il Magno Palazzo del Castello  
del Buonconsiglio; in basso, la Sala  
delle genti trentine del Castello  
del Buonconsiglio. Foto Michelotti

TRENTO. Castello del Buonconsiglio. 
Monumenti e collezioni provinciali, 
via Bernardo Clesio 5, mar-dom 10-18,
tel. 0461/233770, www.buonconsiglio.it

La Madonna blu introduce opere d’arte  
e rievocazioni storiche
Il calendario espositivo del sistema museale del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali prevede quest’an-
no tre mostre temporanee nelle sedi di Trento e di Castel Caldes. Quelle nella sede del capoluogo sono mostre dossier in quanto 
hanno per protagonista una singola opera. La prima è una rarissima scultura in pietra policroma, la «Madonna blu», un unicum a 
livello nazionale per le cromie blu di azzurrite della veste. È esposta al pubblico dallo scorso 22 giugno, fresca di un restauro che ha 
riportato i colori all’antico splendore. È stata realizzata nel Trecento in area veronese per opera del cosiddetto Maestro del sorriso 
e la sua rarità sta anche nell’essere una delle pochissime testimonianze in Trentino provenienti da quell’area geografica e afferenti 
a quell’epoca. L’esposizione è completata da approfondimenti sull’opera da un punto di vista storico, iconografico e stilistico. «Ri-
poso durante la fuga in Egitto» è, invece, il dipinto di Francesco Hayez del 1831, allora presentato all’Accademia di Brera e mai più 
esposto al pubblico. Su quest’opera di eccezionale interesse per il suo carattere inedito verranno puntati i riflettori dal 9 novembre 
al 14 febbraio del prossimo anno. La mostra dal titolo «Sotto il cielo d’Egitto. Un capolavoro ritrovato di Francesco Hayez», riunirà i 
disegni preparatori provenienti da Brera e due opere di confronto dello stesso autore: l’«Addolorata», del MAG. Museo Alto Garda di 
Riva del Garda e la «Madonna con Bambino» dalla Collezione Tosio Martinengo di Brescia. Il dipinto, recentemente rintracciato dalla 
curatrice della mostra Emanuela Rollandini, venne commissionato da Simone Consolati e ora fa parte della collezione Consolati, 
che ha instaurato con il Museo un rapporto privilegiato, con il fine comune della conservazione, tutela e valorizzazione dell’arte. 
Dell’importanza del collezionismo privato è testimonianza anche la mostra a ingresso libero in corso fino a novembre nel Castello 
di Caldes, dedicata alla donazione Triangi, che nel 2015 è entrata a far parte del patrimonio del Castello del Buonconsiglio. Monu-
menti e collezioni provinciali. Attraverso ritratti, alcuni dei quali a firma di Giovanni Battista Lampi, arredi del Sei, Sette e Ottocento 
e ricercati complementi d’arredo, il percorso espositivo porta il pubblico a conoscenza della rilevanza nel panorama Trentino della 
famiglia Triangi, una casata nobile come richiama il titolo della mostra «Riflessi di nobiltà», tanto prestigiosa un tempo quanto poco 
nota oggi, della quale fecero parte membri della Chiesa, capitani e consoli. Il programma della rete museale provinciale del Castello 
del Buonconsiglio comprende anche una serie di eventi nelle altre sedi: rievocazioni storiche con armigeri nei weekend estivi da luglio 
a fine agosto a Castel Beseno, falconieri di scena a Castel Stenico e un focus sulla vita di corte a Castel Thun. 

TRENTO. Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, via Bernardo Clesio 5, mar-dom 10-18,
tel. 0461/233770, www.buonconsiglio.it, «Madonna blu» fino a ottobre, «Sotto il cielo d’Egitto. Un capolavoro ritrovato  
di Francesco Hayez» dal 9 novembre al 14 febbraio 2019
CALDES (TN). Castel Caldes, Borgo Castello, tel. 0461/497160, mar-dom 10-18, 
www.buonconsiglio.it, «Riflessi di nobiltà. La donazione Triangi» fino a novembre 



Anche a costo  
di perdere consensi
Il Museo Diocesano Tridentino prosegue  
sulla strada dell’arte contemporanea
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Con il suo fitto calendario di esposizioni 
temporanee il Museo Diocesano 
Tridentino prosegue il suo viaggio nei 
linguaggi contemporanei con una mostra 
fotografica dal titolo «Nostalghia» in 
programma dal 6 luglio al 7 ottobre. Tra le 
molte sfumature che questo termine può 
evocare, il riferimento è allo stato d’animo 
di chi vive una diaspora e il sottotitolo 
«Viaggio tra i Cristiani d’Oriente» 
aggiunge indizi e ci avvicina al viaggio 
che la fotografa e giornalista Linda 
Dorigo, insieme al giornalista Andrea 
Miluzzi, ha intrapreso attraverso nove 
Paesi: Iraq, Iran, Libano, Egitto, Israele, 
Palestina, Giordania, Siria e Turchia. «Due 
anni, due mesi e dieci giorni, vissuti nei villaggi 
delle antiche comunità cristiane», ricorda la 
Dorigo, che ha cercato di scoprire che cosa 
permane di quel passato nella quotidianità 
delle persone che vivono oggi quei luoghi, 
persone con le quali è stata a stretto 
contatto e che ha immortalato nelle sue 
immagini. In mostra a Trento sono 32 
stampe ai sali d’argento delle foto scattate 
in pellicola bianco e nero. Dal 2014, 
quando il museo ha organizzato «Infinito 
presente. Elogio della relazione» con opere 
di Nagasawa, Carrol, Paladino, Spalletti 
e altri, si è aperto un nuovo cammino 
rivolto al contemporaneo. 
Alla direttrice Domenica Primerano 
abbiamo chiesto di spiegare questa scelta.
Quali sono le motivazioni, le tappe e i 
risultati di questa strategia?
La svolta nasce dalla necessità di essere parte 
attiva del profondo cambiamento che ha 
interessato questa istituzione negli ultimi 
decenni. Il museo ha perso gran parte della 
propria sacralità; si è aperto al rapporto con 
la città e con il territorio; ha incrementato le 
attività educative e aggiornato i propri modelli 
di comunicazione anche tramite l’utilizzo 
consapevole delle nuove tecnologie e del digitale; 

si è messo in ascolto dei propri pubblici, reali 
e potenziali; con l’audience development 
e l’audience engagement ha favorito la 
partecipazione e l’accessibilità, fisica e culturale, 
al museo e ai suoi contenuti; si è proposto come 
luogo di inclusione e di aggregazione sociale; 
ha promosso la cittadinanza attiva; facendo 
perno sul patrimonio, inteso come risorsa da 
condividere e da ricreare nei suoi significati, ha 
favorito il confronto e il dialogo interculturale 
e interreligioso; ha prodotto un miglioramento 
nella qualità della vita, aumentando il benessere 
fisico e psichico di chi lo frequenta. Il grande 
successo delle mostre, il continuo feedback 
ricevuto dai nostri visitatori, ci fanno pensare 
che questa sia la strada giusta.
Che cosa deve fare un museo oggi?
Deve essere un luogo di confronto su tematiche, 
anche scomode, che afferiscono la vita della 
nostra comunità. Perché un museo non è 
neutrale: deve stare dentro le cose, deve prendere 
posizione. Anche a costo di perdere consensi.
Quali sono i prossimi progetti?
Stiamo lavorando all’organizzazione di due 
mostre: una si terrà a Cles e riguarderà l’attività 
della manifattura Viesi che per più di un secolo, 
dalla metà dell’Ottocento, ha prodotto stoffe e 
confezionato parati liturgici distribuiti in tutta 
Europa attraverso una fitta rete commerciale. 
In parallelo, nella sede di Trento vorremmo 
continuare a declinare il tema del tessile, riferito 
però alla produzione artistica contemporanea, 
trentina e non solo. 
Ha novità da comunicare in qualità 
di presidente dell’Associazione Musei 
Ecclesiastici Italiani?
Come è noto, la riforma Franceschini ha dato 
avvio all’istituzione dei futuri sistemi museali 
integrati. Amei è stata invitata a Roma il 18 
maggio, nell’ambito dell’iniziativa promossa 
dal Mibact presso l’Aula Ottagona delle Terme 
di Diocleziano, per presentare, insieme ad 
Andrea Bruciati, direttore della Villa Adriana 
e Villa d’Este a Tivoli, e a Stefano Casciu, 

direttore del Polo museale della Toscana, un 
museo ecclesiastico, il Diocesano di Trento 
appunto. Nella sala è stata allestita una 
mostra (fino al 18 luglio) che illustra queste 
tre realtà: il prezioso altare portatile di 
Federico Vanga è il testimonial che abbiamo 
scelto per questa importante vetrina. Amei 
sta organizzandosi per presentarsi con tutte 
le carte in regola all’appuntamento dei futuri 
sistemi museali. E lo fa predisponendo un 
corso di formazione destinato a chi opera 
nelle nostre istituzioni; un corso che riprende 
le macroaree individuate nel documento 

In alto, 
Domenica 
Primerano;  
a destra, una 
delle fotografie 
di Linda Dorigo 
della serie 
«Nostalghia», 
2011-12

TRENTO. Museo Diocesano Tridentino, piazza Duomo 18, mer-lun 10-13 / 
14-18, tel. 0461/234419, www.museodiocesanotridentino.it, «Nostalghia» 
dal 6 luglio al 7 ottobre

«Livelli uniformi di qualità» redatto dalla 
Commissione di studio per l’attivazione 
del sistema museale nazionale istituita dal 
Mibact. La formazione ci pare la cosa più 
urgente per affrontare le sfide che la nostra 
società pone ai musei, non solo ecclesiastici. 
Dopo il convegno «Costruire ponti. I musei 
ecclesiastici per il dialogo interculturale e 
interreligioso», stiamo lavorando al prossimo 
convegno che si occuperà di accessibilità, 
fisica e culturale. Un tema centrale, sul quale 
occorre riflettere e attrezzarsi. 
q Mariella Rossi

Americani a Trento

TRENTO. Studio d’Arte Raffaelli, Palazzo 
Wolkenstein, via Marchetti 17, lun-ven  
10-13/16-19.30, sab 10-12/16.30-18.30, 
tel. 0461/982595, www.studioraffaelli.
com, «9 NEW YORK» fino al 30 settembre

La mostra «9 New York» (nella foto una sala) e il libro omonimo celebrano il rapporto privilegia-
to tra Giordano Raffaelli e gli artisti americani e rendono conto del ruolo della sua galleria nel 
portare in Italia e in Europa, spesso per la prima volta, artisti che sono divenuti pietre miliari, 
provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma anche dal Regno Unito e dal continente africano in una 
perfetta triangolazione che da oltre trent’anni ha il suo fulcro nella città di Trento e nello Studio 
d’Arte Raffaelli. Il focus sul «filone americano» viene fatto dallo scrittore Alan Jones in oltre 

200 pagine che comprendono un lungo 
dialogo con Raffaelli per raccontare la 
scena artistica newyorkese da cui pro-
vengono i nove artisti in mostra: Donald  
Baechler, Ross Bleckner, David Bowes, 
James Brown, Ronnie Cutrone, David 
Salle, Peter Schuyff, Philip Taaffe e Ter-
ry Winters. Le opere, tutte realizzate di 
recente e in prevalenza bidimensionali a 
parte una scultura in bronzo di Baechler, 
si possono vedere fino al 30 settembre.
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Lo stile  
di vita 
influisce  
sul Dna
Al Muse una mostra 
spiega le più recenti 
teorie della genomica 
attraverso la scienza, 
la tecnologia  
e l’arte  
di Claud Hesse 

TRENTO. Muse - Museo delle Scienze di Trento, corso del Lavoro e della Scienza 3, mar-ven 10-18, sab-dom 
10-19, tel. 0461/270311, www.muse.it, «Genoma umano. Quello che ci rende unici» fino al 6 gennaio 2019

«DNA Epigen», 2018, scultura 
interattiva di Claud Hesse

A Trento è nato da poco più di un anno Cellar Contempo-
rary, un nuovo spazio espositivo giovane. Il quartiere della 
città scelto dai due cofondatori, il figlio d’arte Davide Raf-
faelli e Camilla Nacci, è quello di San Martino, zona centrale, 
ma underground e multiculturale al punto giusto. Volutamente acerba è anche 
la proposta portata avanti da Raffaelli e Nacci, che guardano ad artisti della 
loro generazione e attirano un pubblico trasversale, dagli habitué dell’arte a 
giovani creativi, tutti insieme affollati per strada in occasione degli eventi die-
tro l’antica Torre Verde, un tempo dogana fluviale della città. Anche a Trento, 
come nelle maggiori metropoli, l’arte si dimostra quindi come rigeneratrice di 
luoghi cittadini. Dopo la mostra inaugurale di Joe Grillo, Cellar si era già fatta 
notare a soli pochi mesi dall’apertura con la prima partecipazione a una fiera, 
Art Verona, nella sezione Raw Zone. Ora in galleria è visitabile fino alla fine di 
settembre la personale di Federico Lanaro «Segnali», ma l’impegno va anche 
su progetti extra muros, come la partecipazione alla rassegna «Arte Forte» in 
Trentino con Denis Riva e la mostra «Serpenti Art Exhibition» fino a ottobre nel New Curiosity 
Shop di Bulgari a Roma con David Aaron Angeli. Questo artista dal 31 agosto sarà presentato 
in una personale a Mezzocorona (Tn) nello splendido Palazzo Martini, dimora nobiliare della se-
conda metà del XVII secolo, dove le opere di Angeli con elementi naturali e delicate figure fem-
minili dialogheranno con il legno della stube, le ceramiche delle stufe e gli stucchi dei soffitti.

Giovani, serpenti e stube

TRENTO. Cellar Contemporary, via San Martino 52, tel. 0461/1481271, mer-ven 15.30-19,  
sab 11-18.30, www.cellarcontemporary.com, «Federico Lanaro» fino alla fine di settembre

Una perfetta coincidenza saluta il quinto 
anniversario del Muse - Museo delle 
Scienze di Trento che cade il 27 luglio: 
è la sovrapposizione tra la Luna e Marte 
che quella notte darà luogo alla più 
lunga eclissi lunare degli ultimi 100 anni. 
L’incontro ravvicinato tra scienza e arte 
contraddistingue, invece, la mostra in 
corso «Genoma umano. Quello che ci 
rende unici», un viaggio interattivo 
e immersivo tra le nuove sfide della 
genomica. Le risposte a interrogativi 
biologici legati al Dna e alle possibilità 
di modificarlo sono presentate anche 
attraverso la mediazione dell’arte. 
L’esposizione temporanea attualmente 
in corso al Muse ospita un’installazione 
pensata appositamente per questa 
occasione dall’artista attiva tra l’Italia 
(è nata a Jesi) e Berlino Claud Hesse. La 
contaminazione tra cultura scientifica 
e cultura artistica fa parte della stessa 
formazione dell’artista che, prima 
di diplomarsi all’Accademia di Belle 
Arti, si è laureata in Biotecnologie 
e ha approfondito studi in fisica e 
genetica. Claude Hesse ha teorizzato il 
suo approccio che mette in relazione 
e trova analogie tra arte e scienza nel 
libro UNO Arte - Musica - Fisica quantistica 
(nel 2015 ha vinto il Premio Maurizio 

Collino per la miglior ricerca artistica 
presso Paratissima a Torino). In 
particolare attraverso l’opera realizzata 
appositamente per il Muse la Hesse 
innesca riflessioni sul rapporto tra 
componente biologica e stili di vita 
e le modalità in cui le esperienze 
possono incidere sui geni anche su base 
ereditaria, temi scientifici complessi 
affrontati attraverso un evocativo 
approccio estetico. L’opera s’intitola 
«DNA Epigen» ed è una scultura 
interattiva di grandi dimensioni: il 
pubblico è invitato a introdurre delle 
modifiche nello stato dell’opera tramite 
la scelta di parole chiave; in questo 
modo lo spettatore diviene parte del 
processo creativo. A cambiare attraverso 
l’interazione dei visitatori, sono degli 
enigmatici cubi incastonati in un’elica 
che richiama quella del Dna. La Hesse 
affronta questi temi anche in un suo 
progetto artistico in corso da tempo dal 
titolo «DNA Portrait», una serie di ritratti 
dei genotipi personali. 
Il Dna infine è protagonista del percorso 
scientifico della mostra al Muse, che 
illustra la sua unicità e quanto possiamo 
intervenire per modificarlo attraverso 
una serie di nuclei tematici, tra cui il 
sequenziamento completo del genoma 

umano e la questione delle mutazioni 
genetiche. In questo museo diretto da 
Michele Lanzinger e capace di attrarre 
oltre 500mila visitatori all’anno il 
connubio con l’arte contemporanea non 
è nuovo, basti pensare all’intervento 

personale di Roberto Pugliese nel 2014 
e alla mostra dell’anno successivo 
«Be-diversity» curata da Stefano Cagol 
con opere, tra gli altri, di Christian 
Jankowski, Wim Delvoye, Oliver Ressler 
e Khaled Ramadan.

Mostra aperta fino al 6 gennaio 2019

MUSE - Museo delle Scienze
Trento

Genoma umano
quello che ci rende unici

www.genoma.muse.it     
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Torna quest’estate, dal 21 giugno al 23 settembre, l’appuntamento a cadenza biennale con l’arte contemporanea all’interno 
dei forti austroungarici del Trentino. La rassegna «Arte Forte», nata da un’idea di Giordano Raffaelli, coinvolge quest’anno 
dieci fortificazioni belliche edificate fra l’Ottocento e la prima guerra mondiale lungo il confine dell’Impero austro-ungari-
co, per loro natura collocate in posizione di controllo sulle vallate, posizioni strategiche nel fondovalle e ad altitudini ele-
vate. Il più alto del 2018 è il Forte/Werk Lusérn a Luserna, sull’altipiano abitato dalla minoranza linguistica cimbra a 1.500 
metri, new entry insieme al Forte di Civezzano. A partire dagli anni Novanta la Provincia autonoma di Trento e i Comuni 
interessati hanno promosso il recupero e l’apertura al pubblico di una quindicina di queste strutture belliche. Con «Arte 
Forte» accolgono arte contemporanea grazie al coinvolgimento di dodici gallerie dell’Angamc, Associazione Nazionale del-
le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e dell’Aspart, Associazione dei Galleristi trentini. In ciascuno dei dieci forti 
una o due gallerie presentano i propri artisti. Il denominatore comune è il tema dato dal titolo «Aspettando il momen-
to», che evoca i concetti di tempo e di attesa partendo dalle suggestioni dei forti stessi e dalla difficile vita che conducevano 
i giovani soldati al loro interno, concetti che vanno a ricollegarsi all’anniversario della fine della Grande guerra. Per Forte 
Garda Valmore Studio d’Arte porta un progetto pensato appositamente e articolato sulle opere di quattro artisti: Jacques 
Toussaint e Manuela Bedeschi, che hanno lavorato con la luce, Annamaria Gelmi, che ha creato due cubi specchianti 
che fanno riflettere sul concetto di esterno e interno, e Fausto Balbo, autore di una serie di sculture sonore che invitano 
lo spettatore a divenire parte dell’opera. In Forte Larino Cellar Contemporary presenta Denis Riva e una serie di suoi 
stendardi di grandi dimensioni sul tema della pastorizia come attesa e rapporto con i tempi della natura in contrasto con 
quelli della società. Sculture sono anche le opere di Hermann Josef Runggaldier proposte da Antonella Cattani Arte 
Contemporanea in Forte Corno e quelle di Peter Senoner che la galleria Doris Ghetta presenta in Forte Belvedere 
a Lavarone, dove troviamo anche le opere di Udo Rein e Silvio Cattani esposte da Studio 53 Arte. Per tramite di Paolo 
Maria Deneasi Gallery nel Forte Cadine troviamo Giorgio Conta, per quello di Studio d’Arte Raffaelli in Forte Civez-
zano sono esposti i lavori di Bäst e Willy Verginer, mentre in Forte/Werk Lusérn Tanart di Canazei quelli di Matthias 
Sieff, Flavio Rossi e Federica Cavallin. A Forte delle Benne espone Bruno Lucchi per Von Morenberg, mentre a For-
te Strino, sul Passo del Tonale, Eduard Habicher porta le sue sculture in metallo, anche di grandi dimensioni, per Studio 

Buonanno Arte Contemporanea e Ruth Gamper 
un’installazione site-specific per Boesso Art Gallery. 
Chiude la carrellata la ventisettenne Cecilia Gioria, 
presentata da Giudecca 975 di Venezia in Forte Poz-
zacchio, sopra Rovereto, suggestivo forte interamen-
te scavato nella roccia. Il format di «Arte Forte» mette 
a frutto l’esperienza quindicinale di mostre in Forte 
Strino organizzate inizalmente da Patrizia Buonanno, 
poi in collaborazione con Raffaelli. Oggi «Arte Forte» è 
sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento e dalla 
Fondazione Museo storico del Trentino, rientra nella 
rassegna Sentinelle di pietra, un ampio calendario 
di appuntamenti culturali che coinvolgono i forti del 
Trentino durante l’estate. I forti sono collegati anche 
dal Sentiero della pace che unisce anche luoghi della 
memoria. 

A Trento nel ’68 l’Università di Socio-
logia è stato il primo ateneo in Italia 
a essere occupato e divenire il cuore 
pulsante del movimento studentesco 
e della contestazione. A cinquant’an-

ni di distanza ne parliamo con Annamaria Gelmi (nella foto, un 
autoritratto), che visse quegli anni da donna artista e attivista. 
Ha ancora senso oggi parlare dei processi sociali e culturali 
del ’68? 
Delle conquiste importanti di allora, ottenute in particolare dalle 
donne, ancora oggi gioviamo senza rendercene conto. Invece è 
importante parlarne.
Come è stata partecipe di quegli anni?
Nel ’68 si sono sviluppati linguaggi espressivi differenti ma acco-
munati dalla voglia di lanciare un messaggio di sovversione. Sono 
nati collettivi femminili, di cui io facevo parte, e spazi espositivi 
femminili; importante, ad esempio, è stata per me la galleria Intak 
di Vienna, gestita da donne molto politicizzate e anche eversive 
nell’iconografia. Con Vittoria Surrian editore di Ejdos ho invece re-
alizzato vari libri d’artista presentati alla Biennale di Venezia nella 
mostra «Identità e differenza». In regione partecipai nel ’68 a «Go 
Home - Fuori dal Vietnam», mostra organizzata da un collettivo 
nella sede della CGIL di Bolzano con importanti artisti nazionali, 
che girò l’Italia nelle fabbriche occupate insieme a una cartella di 
serigrafie vendute a prezzo politico. 
Dal ’68 è scaturito un movimento artistico?
Di fatto il 1968 non ha prodotto nessun movimento artistico, 
ma ha segnato l’inizio della destabilizzazione e destrutturazione 
dell’arte che è tutt’ora in corso. 
Com’era allora la sua arte?
All’epoca il mio lavoro s’inseriva nel contesto politico, nel fermen-
to che poneva l’uomo e la donna al centro del dibattito culturale, 
quindi era un’evidente denuncia, una dissacrazione, una riflessio-
ne sulla donna nella società non come un mito consumistico e 
propagandistico ma come presa di coscienza autentica e sofferta. 
Ben presto il mio interesse si è spostato su vari materiali come il 
plexiglas, l’acciaio ecc. e sulle forme architettoniche che diverran-
no una costante del mio percorso.
Sta lavorando a un progetto? 
A un’installazione permanente di grandi dimensioni che andrà a 
caratterizzare una vallata trentina. Ora stanno finendo gli studi di 
fattibilità. Il mio intento è sempre stato quello di instaurare uno 
stretto rapporto di interconnessione tra le mie opere e il territorio.
Ha una mostra in corso?
S’intitola «Croci Incroci» ed è allestita negli spazi dell’Università di 
Teologia di Graz. Le opere esposte mettono in risalto la spiritualità 
dell’arte contemporanea. Sono dipinti e sculture sul tema a me 
caro del «perimetro», affrontato come forma geometrica e come 
tema iconografico essenziale, che ricorda le più antiche forme per 
definire un territorio, unire nord-sud, est e ovest, e per trovare un 
centro. Croci Incroci è il titolo anche di un libro edito da Umberto 
Allemandi & C., con testi di Pierangelo Schiera, Gerhard Larcher 
e Alessandra Galizzi Kroegel, che raccoglie gran parte delle mie 
opere di pittura e scultura sotto il comune denominatore di que-

sto tema, dagli anni Ottanta a oggi. q Ma.R.

In attesa del nemico
Per Arte Forte 10 fortificazioni belliche e 19 artisti

www.annamariagelmi.com

Le opere di Bäst e Willy Verginer in Forte Civezzano 
© Studio d’Arte Raffaelli

VARI LUOGHI. «Arte Forte. Aspettando  
il momento», fino al 23 settembre, 
www.trentinograndeguerra.it
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Io artista 
sessantottina
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Al Mart gli effetti  
della luce sulla tela
La pittura di paesaggio e le innovazioni dell’Ottocento

Alla Casa d’Arte Futurista Depero è di scena quest’estate fino al 30 settembre la mostra 
a cura di Nicoletta Boschiero e Duccio Dogheria «Manu propria. Il segno calligrafico come 
opera d’arte» che attinge soprattutto agli archivi storici del Mart per esporre non solo ope-
re, ma anche manifesti ed edizioni sperimentali, nelle quali la scrittura assume forma pit-
torica e valore estetico. Il percorso espositivo affronta le esperienze fondamentali di Carla 
Accardi, con i suoi alfabeti dipinti, e di Ugo Carrega, senza dimenticare Gastone Novelli, 
Achille Perilli, Giuseppe Capogrossi, Antonio Sanfilippo e, attraversando l’arte italiana de-
gli ultimi cinquant’anni, arriva fino alle ricerche verbo-visuali di Ben Vautier (Napoli, 1935). 
Il museo, fondato nel 1957 da Fortunato Depero (Fondo, Tn 30 marzo 1892 - Rovereto, 
Tn, 29 novembre 1960), aperto nel 1959 e restituito al pubblico dal Mart di Rovereto nel 
2009 dopo un attento restauro, costituisce un unicum in quanto dedicato a un futurista 
che ne ha concepito anche l’impostazione museografica all’insegna di una visione a 360 
gradi dell’arte. Oggi il museo ha recuperato gli spazi originali progettati da Depero nell’e-
dificio al centro di Rovereto, un tempo banco dei pegni, completandoli con due nuovi livelli 
che comunque nell’allestimento ricalcano l’approccio voluto dall’artista. Il percorso espo-
sitivo permanente espone a rotazione le circa 3mila opere che Depero ha realizzato dai 
primi anni del Novecento fino agli anni Cinquanta e poi lasciato alla città che ha supportato 
la realizzazione del suo progetto. Si tratta di dipinti, disegni, arazzi, collage, manifesti, gra-
fiche pubblicitarie, arredi, sperimentazioni in ambito teatrale ecc. Il nuovo progetto museo-
grafico dà notevole risalto ai suoi automi per il teatro d’avanguardia, ossia alle marionette 
che sostituiscono gli attori nei «Balli plastici» nati dalla collaborazione con Gilbert Clavel, 
e alle grandi tarsie in panno, come «Il corteo della gran bambola» (1920). Tra i futuristi 
inneggianti alla modernità Depero fu l’unico a trasferirsi a vivere e lavorare per un periodo, 
dal 1928 al 1930, nella metropoli per eccellenza, New York. Nella foto, una sala della Casa 
d’Arte Futurista Depero.

Manu propria nella Casa d’Arte Futurista

ROVERETO (Tn). Casa d’Arte Futurista Depero, 
via dei Portici 38, 800/397760, mar-dom 10-18, www.mart.trento.it, 
«Manu propria. Il segno calligrafico come opera d’arte» fino al 30 settembre

«Viaggio in Italia. I paesaggi nell’Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti»: il tema 
evocato nel titolo della mostra in corso al Mart di Rovereto fino al 26 agosto non indica 
esclusivamente il genere della pittura paesaggistica, ma, come spiega la curatrice Alessan-
dra Tiddia, diviene anche il filo conduttore del racconto di un’epoca contrassegnata da 
grandi trasformazioni che hanno rivoluzionato la società e il modo di vivere, con inven-
zioni che vanno dalla ferrovia alla pila al telegrafo, dal radar al grammofono. Nel corso 
dell’Ottocento cambia il modo di vedere: l’invisibile diventa visibile grazie al microscopio, 
ai raggi X, al radar; la luce non è più solo un fatto naturale, ma un fenomeno ottico. «Nel 
considerare gli effetti della luce sulla cultura figurativa del XIX secolo, scrive la Tiddia, va inoltre ac-
cennato anche al mutamento radicale nella percezione dei luoghi e delle città causato dall’introduzione 
dell’illuminazione pubblica, che modifica le abitudini delle persone e nelle città estende la vita sociale 
alle ore notturne, restituisce nuove immagini dei luoghi, contribuisce a demarcare con più esattezza i 
passaggi dal giorno alla notte, dell’alba e del tramonto, che diventano momenti privilegiati della rap-
presentazione pittorica». Il percorso espositivo si suddivide per scuole regionali e si sviluppa 
in senso cronologico, mettendo in evidenza le evoluzioni nella resa delle atmosfere e negli 
effetti di luce e colore. Le sei sezioni in mostra partono da «La luce del Sud: da Gigante 
a De Nittis», con alcune delle prime opere di quest’ultimo dedicate al Vesuvio e alla sua 
eruzione; seguono gli «Orizzonti macchiaioli» e «Fontanesi e il sentimento della natu-
ra», con i controluce di Antonio Fontanesi; passando per «Paesaggi dell’anima» e «Dalla 
veduta alla visione» si arriva al «Paesaggio come simbolo», mettendo così in evidenza 
il passaggio dalla ricerca sul principio di verità (indagato dal Mart in varie mostre recenti) 
a un approccio simbolista di fine Ottocento, anticipatore del Divisionismo e testimoniato 
nelle primissime edizioni della Biennale di Venezia. La mostra, che rientra in una program-
mazione pluriennale sulla grande arte italiana, è realizzata in collaborazione con l’Istituto 
Matteucci di Viareggio e il catalogo contiene testi della curatrice e di Virginia Bertone, Silve-
stra Bietoletti, Alessandro Botta, Nicoletta Colombo, Maria Flora Giubilei, Luisa Martorelli 
e Annalisa Scarpa. 

Dall’alto «L’eruzione del Vesuvio», 1872, di Giuseppe De Nittis, Napoli, collezione privata;
«Ascensione in mongolfiera nella campagna romana», 1847, di Ippolito Caffi, Treviso, Musei Civici,  
e «Paesaggio», 1910-12, di Gaetano Previati, Ferrara, Museo dell’Ottocento 

ROVERETO (TN). Mart, corso Bettini 43, tel. 800/397760, 0464/438887, mar-dom 10-18, 
ven 10-21, www.mart.trento.it, «Viaggio in Italia. I paesaggi nell’Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti» 
fino al 26 agosto
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È una grande carrellata su una lunga e si-
gnificativa carriera la mostra che il Mart 
di Rovereto dedica fino al 16 settembre a 
Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924). 
In mostra circa trecento opere seleziona-
te dal curatore Gianfranco Maraniello, 
che vanno dalla fine degli anni Cinquanta 
a oggi: duecento i disegni, per la maggior 
parte mai esposti prima, poi le opere pitto-
riche realizzate con le pratiche dell’accosta-
mento, dell’assemblaggio, della scrittura. 
Sono documentate inoltre le scatole-ogget-

to, le installazioni ambientali e la ricerca di Baruchello nell’ambito del cinema sperimentale. Tra le opere presentate 
al pubblico per la prima volta figura l’installazione ambientale «Le moi fragile», pensata appositamente per la mostra 
e dedicata al rapporto tra individuale e collettivo come «L’archivio ci guarda», inizialmente realizzata nel ’75 e ora 
ripensata. Tra le installazioni alcune anche di grandi dimensioni tra cui «Milioni di colori nitidi» (1999-2001). Vasto è 
anche il collage «La Grande Biblioteca», a cui fa da contraltare con un gioco di parole «Oblioteca»; le due opere sono 
rappresentative dell’approccio di voracità e di accumulo intellettuale che contraddistingue la ricerca di Baruchello. 
Chiavi di lettura interessanti vengono offerte anche dalla produzione filmica, che indaga la dimensione onirica in 
«Tre lettere a Raymond Roussel» del 1969 e innesca una dicotomia tra sogno e veglia che ritorna anche in altre sospen-
sioni ossimoriche tra individuale e collettivo, ricordo e oblio, dentro e fuori, giorno e notte. L’equilibrio tra opposti 
diviene quello tra creare e non creare in «Filming Marcel Duchamp» (1964), in cui l’artista francese è immortalato 
nell’atto di fumare un sigaro. Oltre che con Duchamp, Baruchello intrattenne rapporti e amicizie con intellettuali 
internazionali come Jean-François Lyotard, Alain Jouffroy e Italo Calvino. La mostra è realizzata in collaborazio-
ne con la Fondazione Baruchello. q Mariella Rossi

 VEDERE IN TRENTINO-ALTO ADIGE | Rovereto |IX

Baruchello 
anche inedito
Dalle scatole oggetto  
al cinema sperimentale

«Giftplanzen, Gefahr! (Piante velenose, Pericolo!)», 2009,  
di Gianfranco Baruchello. Courtesy l’artista, Foto Mart Rovereto, Bianca Lampariello

Aspettando Margherita

ROVERETO (TN). Mart, corso Bettini 43, tel. 800/397760, 
0464/438887, mar-dom 10-18, ven 10-21, www.mart.trento.it, 
«Margherita Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo» 
dal 22 settembre al 24 febbraio 2019; «Nathalie Djurberg & 
Hans Berg» dal 6 ottobre al 27 gennaio 2019

ROVERETO (TN). Mart, corso Bettini 43, tel. 800/397760, 0464/438887, 
mar-dom 10-18, ven 10-21, www.mart.trento.it, «Gianfranco Baruchello» 
fino al 16 settembre

C’è molta attesa per la mostra su Margherita Sarfatti, figura 
straordinaria di intellettuale che seppe influenzare il corso del-
la storia dell’arte italiana tra le due guerre, a cui il Mart e il 
Museo del Novecento di Milano stanno lavorando e che aprirà 
in settembre. Al museo di Rovereto sono conservati i prezio-
si documenti del Fondo Sarfatti presso l’Archivio del ’900, al 
quale attinge la mostra a cura di Daniela Ferrari. L’esposizione 
renderà conto dell’ambiziosa visione della cultura della Sar-
fatti, del suo punto di vista nel dibattito su classicismo e mo-
dernità, del suo salotto milanese frequentato da intellettuali e 
artisti, della nascita del Gruppo del Novecento, del suo ruolo di 
protagonista nel mondo della cultura europeo e americano. Le 
opere d’arte che racconteranno tutto questo saranno, tra gli al-
tri, di Boccioni, Bucci, Casorati, de Chirico, Dudreville, Funi, Ma-
russig, Malerba, Morandi, Oppi, Medardo Rosso, Sironi, Severi-
ni, Wildt. Nella foto, un ritratto fotografico di Margherita Sarfatti 
degli anni Venti, Mart, Archivio del Novecento, Fondo Sarfatti. 
Il mese successivo lo sguardo del Mart si sposterà sul con-
temporaneo, in particolare sulle opere dell’artista svedese 
Nathalie Djurberg (1978, Lysekil), vincitrice del Leone d’Ar-
gento alla Biennale di Venezia nel 2009. Per la mostra al 
Mart, che aprirà il 6 ottobre ed è realizzata dal Moderna 
Museet di Stoccolma, Djurberg collaborerà ancora una volta 
con il compositore Hans Berg. 



Sono all’alpeggio su diverse malghe dell’Alto Adige le mucche protagoniste del pro-
getto «Carillon» di Olaf Nicolai. Sono 15 e al collo ognuna ha un campanaccio con 
un suono diverso pensato dall’artista. Ne nasce una composizione in forma libera e 
casuale, che il pubblico è invitato a ricostruire idealmente andando a trovare durante 
i mesi estivi le mucche in alta montagna seguendo una cartina escursionistica che 
localizza le zone dove si trovano. Il progetto è segnato però anche da un atto iniziale e 
uno conclusivo. Per la prima volta lo scorso maggio a Museion è stata presentata una 
composizione musicale per 15 campanacci da mucca firmata dalla compositrice Isabel 
Mundry, che ha salutato la partenza delle mucche per l’alpeggio, mentre il 30 settem-
bre è prevista una passeggiata musicale con Olaf Nicolai e i cantanti dei «Neue Vocal-
solisten» di Stoccarda. Il progetto sottolinea il legame che unisce indissolubilmente 
e con fecondità un museo tra i più conosciuti in Europa per l’arte contemporanea, 
come Museion, e il territorio montano periferico in cui si trova. Alla realizzazione ha 
collaborato la Federazione Sudtirolese Allevatori di Razze Bovine e il finissage è 
una coproduzione di Festival Transart e Museion. Un LP edito da Nero Press Edizioni 
documenterà entrambe le composizioni. q Mariella Rossi
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Performance in alpeggio 
Il progetto di Olaf Nicolai inizia e finisce a Museion

Il momento iniziale del progetto «Carillon», 2018, di Olaf Nicolai, Bolzano, Museion 
Foto Othmar Seehauser

Grandi (immersive) installazioni 
Rende conto di un ricco e convincente patrimonio d’arte con-
temporanea la mostra «Installation Art» (fino al 23 settembre), 
che presenta una selezione di opere della collezione di Mu-
seion. Si tratta, infatti, di lavori di grande formato accomunati 
dal carattere immersivo. Sono installazioni, opere luminose e 
progetti che coinvolgono la dimensione spaziale e richiedono 
il coinvolgimento fisico dello spettatore. A cura della direttrice 
Letizia Ragaglia, la mostra si snoda attraverso gli spazi del 
terzo piano, del secondo e del pianoterra presentando opere di 
sedici artiste e artisti, tra cui Carl Andre, Massimo Bartolini, 
Angela Ferreira, Spencer Finch, Sylvie Fleury, Heimo Zobernig, 
Robert Barry e Matt Mullican. Parte della mostra, e quindi della 
collezione di Museion, sono «I Believe in the Skin of Things as 
in that of Women», realizzata da Monica Bonvicini per la Bien-

nale di Venezia del 1999, il «Free Beer Garden» dei Superflex, «Eppur si muove» di Luca Vitone 
(2007), ma anche l’opera storica di Otto Piene «Lichtballett (Lichtkugel)» del 1961. Rientra nel pro-
gramma collaterale di «Installation Art» la performance di Canedicoda e Roberta Mosca «Musica 
per un giorno» prevista per sabato 14 luglio con inizio alle 14 e una durata di 24 ore. L’evento è 
realizzato in collaborazione con il festival Bolzano Danza, che si svolge in città dal 12 al 27 luglio 
attraverso 35 rappresentazioni, di cui 6 in prima nazionale, 2 in prima assoluta e 4 coproduzioni. 
Una delle coproduzioni è «Argon» di Fabrizio Favale in programma il 12 luglio a Museion. È un 
intervento pensato in tre capitoli e fa parte anche della consueta rassegna video Museion Media 
Façade a cura di Frida Carazzato che accende ogni estate l’incredibile facciata mediale (nella foto 
di Luca Meneghel), unica in Italia e nell’arco alpino. 

L’autunno porta Tutto 
Il 21 settembre la personale di John Armleder inaugurerà la stagione autunnale di Museion. Il settantenne artista svizzero, considerato 
uno dei maestri dell’arte contemporanea per aver superato le barriere tra arte e architettura, arte e design, arte e oggetti d’uso quotidia-
no, rileggerà gli spazi del quarto piano dopo essere stato protagonista di una retrospettiva al Madre di Napoli con cui Museion ha copro-
dotto una pubblicazione. Il 13 ottobre inaugurerà «Tutto. Prospettive sull’arte italiana», un doppio punto di vista esterno e interno sulle 
espressioni nostrane, visto che la mostra, curata da Ingvild Goetz, Leo Lencsés, Karsten Löckemann, Letizia Ragaglia ed Elena Re, pone 
in dialogo la collezione di Museion con quella della Sammlung Goetz di Monaco di Baviera. Così la direttrice di Museion Letizia Ragaglia 
spiega analogie e differenze tra le due raccolte: «I due patrimoni hanno origini molto diverse e attraverso le loro opere narrano due storie 
peculiari: da un lato la straordinaria passione di una collezionista che è sempre stata all’avanguardia e ha individuato gli artisti e le opere da 
acquistare molto prima che facessero breccia nel mercato, dall’altro un piccolo museo al confine tra il mondo nordico e quello mediterraneo, 
nato per narrare l’arte dell’area mitteleuropea e che ha sempre cercato con i propri mezzi di testimoniare un’arte sperimentale, a volte anche 
lontana dal mainstream». Lo sguardo è in particolare sul secondo dopoguerra e la vasta selezione di opere si limita alla bidimensionalità 
di pittura e fotografia. Saranno documentate le principali correnti artistiche attraverso le opere di Enrico Castellani, Dadamaino, Luigi 
Ghirri e Mario Schifano. «La mostra si apre intenzionalmente con un “Concetto spaziale” (1954) di Lucio Fontana e con un “Tutto” (1988) 
di Alighiero Boetti, il quale dà anche il significativo titolo alla mostra» anticipa Ragaglia. La Sammlung Goetz di Monaco è tra le collezioni 
private di arte contemporanea più importanti a livello internazionale e nel 2013 Museion l’ha presentata al pubblico nella mostra «When 
Now is Minimal». Rientra nel programma anche l’inaugurazione il 25 ottobre al Cubo Garutti - Piccolo Museion del progetto site specific 
di Liliana Moro. Nella foto, «Tutto», 1998 di Alighiero Boetti, courtesy Hauser & Wirth and Sammlung Goetz, Monaco di Baviera. 

Il Padiglione Italia-Austria 
«Somatechnics»: come titolo della 
mostra il curatore Simone Frangi 
ha scelto un neologismo coniato 
negli anni Duemila nell’ambito del-
le riflessioni contro immaginari raz-
ziali e di genere. È un termine nato 
dalla fusione di due parole greche, 
la prima che indica il corpo e la se-
conda, «technè», che non ha un cor-

rispettivo nel sostantivo «tecnica», ma significa piuttosto il sapersi esprimere. Frangi lo integra con il 
sottotitolo inglese «Transparent travelers and obscure nobodies», che suona come «viaggiatori tra-
sparenti e oscuri nessuno» e viene spiegato come «un diritto all’opacità che impiega l’affettività come 
risposta dinamica». I dieci artisti coinvolti (tra cui Pauline Boudry, Renate Lorenz, Danilo Correale, 
Adelita Husni Bey, Patrizio Di Massimo, Ursula Mayer e Sophie Utikal) lavorano in Italia o in Austria e 
la provenienza da due nazioni confinanti aggiunge l’idea di offuscamento dei confini tra culture e ap-
partenenze. Frangi inserisce inoltre un riferimento al politico e attivista Alexander Langer che si è 
battuto contro l’emergere del nativismo e dell’etnonazionalismo nel territorio tra l’Austria e l’Italia, 
del quale in mostra troviamo alcune pubblicazioni. Il progetto è stato selezionato tra le proposte di 
dieci curatori e curatrici under 45 invitati alla stesura di un’idea di Padiglione Italia - Austria. Con l’i-
naugurazione di questa mostra, avvenuta lo scorso maggio, Museion ha festeggiato i dieci anni nella 
nuova sede progettata da KSV Berlino, mentre è contrassegnato dall’ashtag #10YearsOn il program-
ma 2018 che ha preso avvio con «Body Check» a cura di Veit Loers con opere di Martin Kippenber-
ger e Maria Lassnig. Nella foto, «Telepathic Improvisation» di Pauline Boudry/Renate Lorenz, 2016, 
Collection frac Normandie, courtesy Ellen de Brujine Projects, Amsterdam and Marcelle Alix, Paris. 

BOLZANO. Museion, piazza Piero Siena 1, mar-dom 10-18, gio 10-22, tel. 0471/223413, 
www.museion.it, «Installation Art» fino al 23 settembre

BOLZANO. Museion, piazza Piero Siena 1, mar-dom 10-18, gio 10-22, tel. 0471/223413, www.museion.it, «John Armleder» dal 21 settembre al 12 gennaio 2019; «Tutto. Prospettive sull’arte italiana» 
dal 13 ottobre al 24 marzo 2019

BOLZANO. Museion, piazza Piero Siena 1, mar-dom 10-18, gio 10-22, tel. 0471/223413,  
www.museion.it, «Somatechnics. Transparent travelers and obscure nobodies» fino al 2 settembre



Nasce dalla pura passione di un collezionista, un 
sognatore quale ama definirsi, l’avventura di Antonio 
Dalle Nogare che ora presenta ufficialmente l’omonima 
Fondazione e che già nel 2011 aveva aperto al pubblico 
la sua casa museo, un gioiello architettonico incastonato 
tra le colline e le montagne attorno a Bolzano, concepito 
per esporre le opere della sua collezione e divenire luogo 
di produzione di cultura. A partire dal 24 settembre nella 
personale dal titolo «Fault Line» verranno presentati 
lavori in rapporto con il territorio realizzati dall’artista 
libanese Ryyane Tabet (Achqout, 1983) durante una 
residenza d’artista cui è stato invitato dal presidente 

Dalle Nogare e dal curatore Vincenzo De Bellis. Non è 
la prima volta che giovani artisti internazionali vengono 
a creare in questo luogo speciale. Fin dall’inizio gli 
ampi spazi, progettati da Walter Angonese e Andrea 
Marastoni ispirandosi alla grotta naturale di Siracusa 
detta l’Orecchio di Dioniso, non sono stati destinati 
unicamente a valorizzare le opere d’arte che Antonio 
Dalle Nogare ha iniziato a collezionare poco più che 
ventenne, tra cui installazioni di James Turrel e Dan 
Graham, ma anche a essere terreno di sfida e «di gioco» 
per la produzione di opere nuove. Per l’inaugurazione 
Dalle Nogare aveva infatti invitato Stephen G. Rhodes 
(Houston, 1977) e gli aveva chiesto «di fare quello che 
voleva»: la risposta era stata un’installazione site specific 
che aveva reso lo spazio a disposizione un budello di 
disturbanti strutture improvvisate. Poi è stato chiamato 
Landon Metz (Phoenix, 1985) e ne sono nate tele 
gigantesche che rivestivano la parete della sala che 
sembra la chiglia rovesciata di un veliero. 
Fin dall’inizio il museo ha offerto ai visitatori un 
programma di didattica che è cresciuto negli anni fino a 
diventare una delle attività principali della Fondazione 
insieme a progetti di valenza sociale. 

È aperta al pubblico anche la biblioteca, ricca 
di oltre 1.200 volumi d’arte contemporanea. La 
collezione, che affonda le proprie radici nell’arte 
concettuale e minimalista degli anni Sessanta e 
Settanta per arrivare fino ai giorni nostri, viene 
esposta a rotazione.  
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Invitati in casa 
Dalle Nogare 
In settembre la Fondazione 
esporrà le opere che Ryyane Tabet 
ha realizzato tra le montagne

Accademia giovane e forte

FORTEZZA (BZ). Academiae. Youth Art Biennale, 
Forte di Fortezza, mar-dom 10-18, www.academiae.it, 
«Where Plato Taught» dal 7 luglio al 30 ottobre

BOLZANO. Fondazione Antonio Dalle Nogare, 
via Rafenstein 19, tel. 0471/971626,  
visite guidate gratuite su prenotazione nel seguente 
orario gio-ven 10-12 / 14-17, sab 10-12,  
www.fondazioneantoniodallenogare.com,  
«Ryyane Tabet» dal 24 settembre al primo giugno 2019

Si distingue nell’affollato panorama delle biennali d’arte con-
temporanea Academiae - Youth Art Biennale che torna dal 
7 luglio a fine ottobre al Forte di Fortezza per la seconda edi-
zione con una curatela d’eccezione, l’artista Christian Jan-
kovski che ha curato Manifesta 11 a Zurigo. La particolarità 
della manifestazione si deve al format che prevede la pre-
sentazione di opere di studentesse e studenti di Accademie, 
Università e Istituti d’arte internazionali. Il titolo scelto da 
Jankovski, «Where Plato Taught», fa riferimento all’accade-
mia platonica e all’origine del concetto di accademia come 
una cerchia di persone accomunate dai medesimi interessi. 
Academiae - Youth Art Biennale è un progetto realizzato da 
ArtintheAlps, associazione della quale è presidente Patrizia 
Spadafora e direttore artistico Paolo Berloffa. L’edizione 
2018 è in collaborazione con il Museo provinciale Forte di 
Fortezza e la Libera Università di Bolzano, con il patrocinio 
dell’Euregio e il sostegno dalla Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Nella foto, 
una veduta del Forte di Fortezza. 

La Fondazione Dalle Nogare a Bolzano
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Quando gli artisti di Bolzano
cambiarono le sorti dell’impero
Raccontare il passato per innescare riflessioni universali sul 
presente è quel che fa il Museo Mercantile di Bolzano attra-
verso un programma di mostre che ruota intorno al patrimonio 
del museo e alla storia dell’antica istituzione del Magistrato 
Mercantile, anticipatore di una dimensione sovranazionale in 
quanto sovrintendeva l’arrivo in città di mercanti internaziona-
li. L’esposizione in corso fino a ottobre, «I mercanti, l’impera-
tore e gli artisti», richiama alla memoria la politica economica 
imposta nel Settecento dall’imperatore Giuseppe II, ma so-
prattutto la reazione dei commercianti e della popolazione di 
Bolzano rappresentati dal Magistrato Mercantile che riuscì a 
far annullare un regolamento daziario. Una corporazione locale 
ha influenzato quindi le sorti di un intero impero dando vita a 
un esempio tutt’ora valido di partecipazione alla vita pubbli-
ca. In mostra i protagonisti di questa vicenda sono presentati 
attraverso nove dipinti, la maggior parte coevi di Carl Henrici 
(pittore assai in voga nella Bolzano della seconda metà del 
Settecento), e tre di Albert Stolz degli inizi del Novecento. Ci 
sono anche una stampa e un bozzetto in gesso di Henrici per 
una statua raffigurante Giuseppe II come «liberatore del com-
mercio», del quale il museo custodisce un’altra raffigurazione, 
«probabilmente la statua vera e propria», ipotizza la referente 
Elisabetta Carnielli. Dello stesso artista è inoltre esposto un 
disco da bersaglio in legno dedicato ad alcune personalità lo-
cali che fecero parte dell’ultima commissione recatasi dall’im-
peratore per richiedere la modifica del regolamento. Questi 
dischi in legno venivano decorati da artisti di fama e venivano 
utilizzati in gare di tiro al bersaglio tipiche della zona, ancora 
oggi organizzate sull’Altopiano del Renon dalla Nobile società 
del tiro al bersaglio fondata nel 1668. Il dipinto di Henrici 
proveniente dal Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Inn-
sbruck («Allegoria degli effetti della tariffa daziaria tirolese del 1780 sulla produzione arti-
stica» già «Apoteosi postuma dell’imperatore Giuseppe II») documenta l’importante ruolo 
svolto dagli artisti nella vita politica, economica e sociale del tempo. In un recente studio 
sulle motivazioni dell’inserimento dell’autoritratto del pittore nell’opera, lo storico dell’arte 
Hans-Paul Ties lo ha interpretato come una scesa in campo in prima persona di Henrici 
schieratosi nella campagna contro un regolamento che penalizzava anche gli artisti, sia dal 
punto di vista della committenza, costituita in gran parte dai mercanti, sia dal punto di vista 
dell’aumento di costo dei materiali di produzione. Bolzano si è sviluppata come centro mer-
cantile grazie soprattutto al cosiddetto Privilegio di Claudia de’ Medici concesso nel 1635 
che, regolando lo svolgimento di quattro fiere annuali, rese la città un punto di riferimento 
per i commercianti provenienti da mezza Europa, mentre il Magistrato Mercantile di Bolzano, 
dal quale nacque nel 1851 l’attuale Camera di commercio, era un tribunale commerciale. 
Il museo che documenta tutto ciò lo scorso anno ha festeggiato i 20 anni di apertura con 
la pubblicazione di una nuova guida in tre lingue. Nella foto, «Allegoria dell’imperatore Gi-

useppe II», 1783, bozzetto in gesso di anonimo da disegno di Carl Henrici. q Mariella Rossi

BOLZANO. Museo 
Mercantile, via Portici 39, 
tel. 0471/945530,  
lun-sab 10-12.30, 
www.camcom.bz.it, 
«I mercanti, l’imperatore 
e gli artisti» sino a fine 
ottobre 

BRUNICO (BZ). Museo Civico di Brunico, via 
Bruder Willram 1, tel. 0474/553292, mar-dom 
10-12/15-18, www.stadtmuseum-bruneck.
it, «Galleria Il Sole. 1970-1995. Avanguardie 
italiane in Alto Adige» 
dal 14 luglio al 21 ottobre

In un’epoca di interconnessione è sempre più interessante capire i nessi tra globale e lo-
cale: da questa convinzione nasce la mostra che il Museo Civico di Brunico inaugura il 
13 luglio focalizzata sull’esperienza di una galleria privata di Bolzano attiva tra il 1970 e il 
’95, presa come chiave di volta per raccontare la storia dell’arte italiana del Novecento. I 
protagonisti sono i maggiori artisti dell’epoca, le cui opere venivano portate in Alto Adige 
dal gallerista Marcello Bizzarri e presentate nella galleria Il Sole che divenne così un 
punto di riferimento fondamentale nella scena artistica di questo territorio di confine: «La 
coerenza e la precisa linea dei contenuti artistici che caratterizzano una galleria d’arte promuovono sul 
territorio la nascita di nuovi valori culturali che arricchiscono la società», spiega Bizzarri precisando 
che «nel caso specifico la galleria Il Sole ha favorito la creazione di un humus culturale e una precisa 
identità del gruppo linguistico italiano che, provenendo da regioni diverse, non aveva un minimo co-
mun denominatore che lo amalgamasse; con la nuova identificazione si è creata un’ideologia artistica 
d’avanguardia». Il Museo di Brunico espone in un percorso retrospettivo una selezione di 
opere entrate in importanti collezioni private tramite la galleria. Sono una quarantina, 
tra sculture e dipinti, di Rodolfo Aricò, Alberto Burri, Mauro Cappelletti, Carlo Cego, Piero 
Dorazio, Marco Gastini, Riccardo Guarneri, Giuseppe Maraniello, Albert Mellauner, Mario 
Nigro, Mario Raciti, Sergio Sermidi, Toti Scialoja, Claudio Verna, Aldo Schmid, Gastone No-
velli, Emilio Vedova. Di Fausto Melotti troviamo «La porta dell’infinito» del 1974, di Lucio 
Fontana una carta del ’49, di Enrico Castellani è esposta una tela estroflessa bianca della 
metà degli anni Ottanta, di Giuseppe Uncini un «Cementoarmato» del ’63, mentre sono 
dipinti le opere di Giorgio Griffa («Linee orizzontali», 1976) e di Carlo Battaglia («Terzo 
episodio», 1974). In esposizione opere dello stesso Bizzarri, che nel ’95 scelse di interrom-
pere l’impegno di gallerista per perseguire la vocazione di artista. La mostra conferma 
l’attitudine del museo in Val Pusteria ai piedi delle Dolomiti a portare avanti la ricerca 
sugli esiti dell’arte moderna e contemporanea 
di area italiana e germanofona partendo da 
esperienze che appartengono alla specificità 
del territorio. 

Le Avanguardie del Sole 
Le opere passate per le mani di Marcello Bizzarri 
in mostra al Museo Civico di Brunico

«Superficie bianca», 1985 ca,  
di Enrico Castellani, collezione privata
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SELVA DI VAL 
GARDENA (BZ). 
Tublà da Nives,  
via Nives 6, 
mar-dom 16-19, 
ven-dom 10-12, 
www.tubladanives.
it, «Associazione 
scultori di Selva» 
dal 13 luglio al 
5 agosto; «Willy 
Verginer» dal 
10 agosto al 2 
settembre; «Viktor 
Senoner» dall’8 
al 30 settembre; 
«Vinzenz Peristi»  
dal 5 al 28 ottobre 

Un’interessante sospensione tra tradizione e contemporaneità caratterizza la realtà 
della Val Gardena, luogo privilegiato per la pratica della scultura in legno. Questo tipo 
di sospensione è il tratto distintivo anche del Tublà da Nives, centro espositivo di Sel-
va di Val Gardena. Lo è innanzitutto per via della sua sede, un antico fienile in pietra 
e legno cui è annesso un cubo completamente in vetro, «messo in evidenza di giorno dai 
suoi riflessi. Quando l’illuminazione interna è accesa, è invece visibile solo un tetto sostenuto da 
travi sottili, una struttura che si staglia libera nel paesaggio», spiega Leo Senoner, direttore 
artistico di Tublà e presidente dell’associazione che dal 2012 gestisce lo spazio con 
l’obiettivo di ospitare un calendario continuativo di mostre personali e collettive e un 
programma di eventi in collaborazione con altre associazioni e con il coinvolgimento 
di artisti attivi in quest’area e nel resto della provincia. Dal 13 luglio al 5 agosto nel 
Tublà da Nives l’Associazione degli scultori di Selva di Val Gardena offrirà uno 
spaccato del prolifico ambiente culturale e del senso di condivisione della valle. Suc-
cessivamente sono in programma delle personali, a partire da quella di Willy Vergi-
ner dal titolo «After industry» (dal 10 agosto al 2 settembre). L’artista, che vive e lavora 
a Ortisei, espone anche nel Forte di Civezzano nell’ambito di «Arte Forte» (cfr. p. 7). Di 
Ortisei sono anche Viktor Senoner, che presenta i propri dipinti a partire dall’8 set-
tembre, e Vinzenz Peristi (1909-43), al quale Tublà da Nives dedica una retrospettiva 
in ottobre. La vita di Peristi, che s’incrociò con quella dell’artista austriaco Josef Thorak 
e dello scalatore e regista gardenese Luis Trenker, fu stroncata dalla seconda guerra 
mondiale. Suo è il Cristo in croce ligneo della chiesa parrocchiale di Ortisei. 

Scultori, ma non solo
Tublà da Nives, vetrina per l’arte  
della Val Gardena tra tradizione e innovazione

Lo spazio espositivo Tublà da Nives a Selva di Val Gardena

Dal mondo a Ortisei  
per la Biennale Gherdëina

ORTISEI (BZ). Biennale Gherdëina, vari luoghi, www.biennalegherdeina.it, «Biennale Gherdëina VI: 
WRITING THE MOUNTAINS» fino al 15 settembre

Nico Vascellari, Sissa 
Micheli, Gianni Pette-
na, Mathilde Rosier, 
Egill Sæbjörnsson e 
altri dei principali nomi 
dell’arte contempora-
nea sono giunti nella 
vallata dolomitica di 
Ortisei, la Val Garde-
na, grazie alla Bienna-
le Gherdëina. A partire 
dal 23 giugno perfor-
mance, mostre e in-
stallazioni animano le 
vie del paese e la cima delle montagne. La sesta edizione di questa biennale internaziona-
le s’intitola «WRITING THE MOUNTAINS» ed è la seconda a cura di Adam Budak. Prosegue 
fino al 15 settembre presentando opere realizzate appositamente in un dialogo stretto con 
i materiali e le suggestioni del luogo. La tedesca Alicja Kwade ha prodotto un’opera con 
una pietra dolomitica, bronzo e alluminio, Claudia Comte un totem monumentale in legno 
alto oltre tre metri in omaggio alla tradizione della lavorazione del legno che rende questa 
vallata nota nel mondo. Queste installazioni s’incontrano per le vie del centro storico di 
Ortisei, mentre per il Col de Flam, una cima montana nei pressi, Jiří Příhoda ha proget-
tato un padiglione (nella foto, «Diogenes’ Barrel, © Simon Perathoner) come luogo ideale 
dove leggere l’opera poetica di Alessandro De Francesco Überwasser, commissionata dalla 
Biennale come manifesto dell’«intima immensità» delle Dolomiti. Con le parole ha lavorato 
anche Claudia Comte, che ha utilizzato tronchi per dare forma a una scritta gigante, lun-
ga oltre 6 metri, «WOOOM», quasi onomatopeica del fragore della montagna. Sculture di 
Kwade si ritrovano anche alla sede del Circolo Artistico e Culturale di Ortisei, insieme a 
opere di Mariana Sanchez Deball, di Gregor Prugger e di Franz West (queste ultime già 
esposte nella mostra «Franz West. Generosity. The Art of Giving» tenutasi due anni orsono 
alla National Gallery - Trade Fair Palace di Praga). Quest’anno la Biennale ha anche aperto 
eccezionalmente un luogo di Ortisei disabitato da vent’anni, l’Hotel Ladinia, dove i visita-
tori trovano i video di Agnieska Polka, Sissa Micheli, Egil Soebjorsson e Alessandro De 
Francesco. In questo luogo dove le montagne sono Patrimonio Unesco dell’Umanità e dove 
s’incrociano le lingue e le culture ladina, tedesca e italiana, il curatore Adam Budak ha de-
ciso di proseguire il discorso iniziato con la precedente edizione della Biennale alla ricerca 
di modelli di appartenenza, identificazione e coesistenza, «sfidando le forme più conven-
zionali di rappresentazione e percezione e traendo ispirazione dal vocabolario proprio della 
natura, del paesaggio e della comunità». La Biennale Gherdëina è promossa e finanziata 
dall’Associazione turistica Ortisei, dal Comune di Ortisei, dai Comuni della Val Gardena, 
dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Bolzano, 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio, oltre che da aziende private e dagli Amici della Bien-
nale Gherdëina; tra i partner il Museo Ladino, l’Istituto Micura de Rü, il Circolo Artistico e 
Culturale Ortisei e la Cesa di Ladins. 

WRITING t h e  mountains
b i e n n a l e  g h e r d e i n a  V I
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Mariana Castillo Deball, CLAUDIA COMTE, ALESSANDRO DE FRANCESCO,ALICJA KWADE, SISSA MICHELI, sTEFAN PAPcO,

Giuseppe Penone, SIMON PERATHONER, GIANNI PETTENA, AGNIESZKA POLSKA, JIrÍ PrÍHODA, GREGOR PRUGGER, MATHILDE ROSIER,

EGILL SÆBJÖRNSSON, FABIEN VALLOS, NICO VASCELLARI, FRANZ WEST
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Due aquile presiedono alle due province del 
Trentino-Alto Adige, la terra in montanis, come 
era chiamata quando faceva parte del Tirolo 

storico. L’aquila donata dal praghese san Venceslao, 
con le fiamme che circondano il corpo, è il simbolo del 
Trentino; l’aquila con il corpo rosso dell’Alto Adige è 
quella tirolese, risalente al 1370, e la troviamo raffigu-
rata sull’altare della cappella di Castel Tirolo. Sono loro 
che ci faranno entrare nel variegato mondo artistico e 
culturale di due province che, sebbene unite sotto la 
bandiera di una sola regione e di una storia condivisa 
da secoli all’interno del Sacro Romano Impero prima e 
dell’Impero Asburgico poi, mostrano diversità eviden-
ti. Talvolta può capitare che una corrente ascensionale 
effimera porti in alto l’aquila che poi, una volta calata 
la corrente, precipita verso terra. Così accade ad alcu-
ne situazioni artistiche, nate e cresciute velocemente. 
Come nel resto d’Italia il sistema arte in Trentino-Alto 
Adige ha subito in questi ultimi anni un ridimensiona-
mento notevole in termini finanziari. Gli investimen-
ti nel settore culturale, soprattutto in Trentino, 
sono diminuiti in modo ragguardevole, metten-
do in crisi situazioni locali come la Galleria Civica 
di Arco e la Galleria Civica di Trento, della quale 
molti rimpiangono la passata gestione di Danilo Ec-
cher, sapiente equilibrista tra la presentazione di arti-
sti locali di valore, la sponsorizzazione di giovani e la ri-
balta di nomi internazionali. Forse quello che meno ha 
subito i contraccolpi della crisi è stato proprio il MAG, 
il Museo dell’Alto Garda di Riva del Garda, che si 
occupa a 360 gradi di cultura del territorio. La Galleria 
Civica di Rovereto sono state inglobate dal Mart che, 
seppur ridimensionato nei bilanci, riesce comunque a 
destreggiarsi tra un cambiamento di direzione e l’altro, 
nel tentativo di eguagliare la lunga gestione di Gabriel-
la Belli. L’avvicendarsi di diversi direttori ha portato si-
curamente nuove idee in un territorio dove il nuovo fa 
fatica ad attecchire, ha fatto conoscere artisti e aperto 
strade inedite, come la fotografia o la commistione tra 
antico e contemporaneo (mi riferisco alla bella quanto 
discussa mostra su «Antonello da Messina» di Cristiana 
Collu). Però il Mart sconta l’impostazione prevalente-
mente amministrativo-burocratica: il divario tra pro-
posizione istituzionale e territorio si allarga sempre di 
più e l’ente museale fatica a mantenere il ruolo di pa-
rametro di valore. Troppo attento al marketing, perde 
di vista la continuità progettuale. La stessa Casa d’Arte 
Futurista Fortunato Depero, fiore all’occhiello del 
Mart, è venuta meno al suo ruolo di centro di studio del 
Futurismo internazionale, mentre acquisizioni, deposi-
ti e donazioni, circa 20mila opere, sono negli scantinati 

dello splendido edificio di Botta. All’interno di questo 
panorama istituzionale spiccano alcune esperienze 
consolidate che trovano larga eco nel sistema artistico 
internazionale o in stretti legami con il territorio. Nel 
primo caso parliamo della ormai più che trentennale 
storia di Arte Sella, un processo creativo unico che ha 
fatto della natura di una valle isolata del Trentino, la 
val di Sella, il luogo dell’incontro di linguaggi artistici 
diversi che hanno come interesse comune la creatività 
e il mondo naturale. A Cavalese, in val di Fiemme, tro-
viamo il Centro d’Arte Contemporanea, che svolge 
una funzione di cerniera tra il mondo nordico e quello 
mediterraneo, alternando mostre di artisti che duetta-
no tra di loro con eventi a tema in cui prioritario è il 
legame con la propria terra. La crisi degli ultimi decen-
ni ha visto chiudere diverse gallerie private. Le rima-
nenti, tutte di Trento, come lo Studio d’Arte Raffaelli, 
la Buonanno Arte Contemporanea, la Paolo Maria 
Deanesi Gallery, la Boccanera Gallery e la neonata 
ma già affermata Cellar Contemporary del giovane 
Davide Raffaelli, proseguono un’intensa attività non 
solo propositiva di artisti internazionali, ma coraggio-
samente anche di giovani artisti locali. Organizzano 
inoltre, grazie al vulcanico Giordano Raffaelli, mostre 
ed eventi sul territorio, coinvolgendo diverse situazioni 
culturali pubbliche e private. Pensiamo al format «Arte 
Forte» grazie al quale le gallerie aderenti allietano l’e-
state con mostre nei forti della prima guerra mondiale. 
Molto attiva l’Associazione «Hortus Artieri» a Trento, 
organizzatrice di eventi culturali tra passato e presente. 
Valutando i bilanci, il privato batte il pubblico 2 a 1.
La fiammante aquila dell’Alto Adige talvolta deve con-
trastare correnti ascensionali e discensionali che non 
sempre soffiano unanimi, specchio di presenze etniche 
diverse, quella di lingua tedesca, ladina e, in modo mi-
nore, italiana. Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta 
questo creava una vivacità stupefacente ed eccezionale 
(la presenza di diverse gallerie private di alta qualità 
come la Galleria Il Sole, la Galleria Spatia, la Galle-
ria Meta e la Galleria Goethe ne era la testimonianza), 
uno scambio in cui l’arte locale guadagnava in termini 
di qualità, creatività e potenzialità. Oggi l’arte corre 
lungo binari paralleli che non sempre s’incontrano, 
talvolta è relegata in compartimenti stagni, sebbene 
alcune esperienze istituzionali come Merano Arte (un 
mix di istituzioni pubbliche e partner privati, sponsor 
principale la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolza-
no) e la Galleria Civica di Bressanone tentino di far 
in modo che gli spazi espositivi siano il luogo dell’in-
contro, di apporti di visioni diverse al fine di aprire le 
menti. Outsider la Kunsthalle West di Lana, presso 

Merano, un grande e fervido spazio espositivo dove si 
avvicendano iniziative culturali dal forte impatto pro-
positivo: come dire, non la solita mostra con i quadri 
appesi alle pareti ma eventi, performance, happening 
ecc. Su tutte queste esperienze si erge Museion a Bol-
zano. Le bianche sale di questa futuristica architettura 
ospitano mostre di livello internazionale. Vero è che 
per portare avanti la propria attività ha prosciugato i 
bilanci degli Assessorati alla Cultura dei Comuni della 
provincia, organizzatori di attività valligiane magari 
episodiche, ma che riuscivano a coinvolgere artisti, gal-
leristi, mercanti, amanti dell’arte. Se la «cultura artisti-
ca periferica» riesce a sopravvivere, grazie a una forte 
presenza turistica, a un’economia in continua evolu-
zione e a piccole gallerie pubbliche nei diversi centri 
che svolgono un’attività territoriale lungimirante, è 
per la caparbia volontà di qualche assessore alla Cultu-
ra (solitamente di lingua tedesca) che riconosce il valo-
re anche economico dell’investire nel «prodotto» arte. 
A Bolzano fanno da contraltare al pubblico le gallerie 
private, assai ridotte nel numero negli ultimi vent’an-
ni. Si pongono all’attenzione per la loro presenza sul 
mercato, soprattutto italiano, e per la frequentazione 
di fiere. La coraggiosa e oramai storica Antonella Cat-
tani contemporary art si affianca alla galleria di 
Alessandro Casciaro nata sulle ceneri della Galleria 
Goethe. Troviamo inoltre, attiva da più di trent’anni, 
la bolzanina Ar/Ge Kunst, il nome deriva dall’abbre-
viazione di Arbeitsgemeinschaft, ovvero «comunità 
di lavoro», sostenuta dai suoi stessi membri. L’attività 
spazia dall’arte a fotografia, architettura, scenografia, 
design e cinema. Tra tutte le esperienze artistiche for-
se questa è la più coraggiosa seppure estremamente di 
nicchia. Risalendo per le strade montane, a Pontives/
Lajon da qualche anno opera la Galleria Doris Ghet-
ta. Siamo in terra ladina e la politica della galleria è 
quella di collegare la vitalità locale con il mercato inter-
nazionale, frequentando le fiere a Basilea e a New York 
oltre alle classiche italiane. Altre esperienze presenti 
sul territorio sono legate strettamente alla pubblicizza-
zione di artisti locali. Un ruolo fondamentale per l’arte 
contemporanea, anche nei suoi aspetti più di ricerca 
e sperimentazione è svolto dal potente e assai parteci-
pato Südtiroler Künstlerbund, il sindacato artisti di 
lingua tedesca. Ha una sua galleria d’arte a Bolzano, la 
Galerie Prisma, e una fitta rete di collaborazioni con 
altre esperienze espositive della provincia di Bolzano e 
del Tirolo austriaco. Vi aderiscono quasi 300 artisti, è 
una forza culturale robusta, molto attenta alle radici e 
al territorio, e riesce a creare un’opinione pubblica che 
influenza la politica culturale istituzionale. 

IL GIORNALE DELL’ARTE

Rapporto 2018© 
Trentino-Alto Adige

In Trentino i musei tentano strade nuove nonostante il calo degli investimenti;  
in Alto Adige le differenze etniche, linguistiche e culturali faticano a mantenere la stessa vivacità culturale 

degli anni Settanta-Novanta. Nel privato gallerie consolidate si sono inserite  
nel sistema artistico internazionale senza slegarsi dal territorio

di Fiorenzo Degasperi*

* Ha lavorato per più di trent’anni per i quotidiani «Alto Adige» e «Trentino» e, dal giugno 2018, collabora con il quotidiano «L’Adige». Autore di numerose pubblicazioni di arte e cultura della montagna, è curatore di mostre e cataloghi
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Al Ferdinandeum esperienze musicali di sala in sala 
Il Ferdinandeum, museo regionale tirolese di Innsbruck dedica alla musica la sua mostra in corso fino al 28 ottobre. Lo 
spunto per realizzare questo progetto è dato dalla ricorrenza dei 200 anni dalla fondazione della Musikverein, l’associazione 
musicale cittadina, un’istituzione che corrisponde a quella dei kunstverein artistici e appartiene a un sistema culturale, ca-
ratteristico del mondo germanofono, strutturato e longevo. «Il 200mo anniversario del Musikverein di Innsbruck, cui ha fatto 
seguito la nascita di istituzioni come la scuola musicale di Innsbruck e il conservatorio regionale tirolese, è l’occasione perfetta 
per un’esposizione sulla musica al Ferdinandeum. La mostra chiarisce che è importante analizzare il ruolo della musica nella 
nostra società», sottolinea Wolfgang Meighörner, direttore del Ferdinandeum. Si parte da un gioco di parole nel titolo «Ste-
reo-tipi. Contro la mono-cultura musicale», voluto dai curatori Franz Gratl e Andreas Holzmann, e si procede per una serie 
di «Sale per l’esperienza musicale», spazi scenici che richiamano le situazioni nelle quali siamo abituati a fruire la musica 
in modo individuale o collettivo nella propria stanza, nello studio dell’artista, in classe e nelle sale da concerto. Con questa 
impostazione, l’allestimento risulta estremamente variegato grazie alla presenza di opere d’arte (sculture, dipinti e video), 
nonché lavori di grafica, spartiti, fotografie e strumenti musicali, realizzati da liutai come Hans Ulrich Roth, che ha saputo 
sperimentare disegni insoliti. In mostra troviamo il ritratto del compositore Josef Pembaur realizzato da Gustav Klimt nel 
1890, e «Musicking», un’installazione sonora di Lucas Norer. Julia Bornefeld proviene da una famiglia di musicisti e la musi-
ca è un elemento ricorrente in molte sue opere. Di quest’artista nata a Kiel e attiva tra l’Alto Adige e Berlino sono presenti 
l’installazione «Fantasie e Bagatelle» e il dipinto «Das Diktat des Metronoms» (il diktat del metronomo). È previsto un calen-

dario di concerti ed eventi fino al 28 ottobre. Nella foto, «Viola bastarda», 2004, di Hans Ulrich Roth, © TLM. q Mariella Rossi

Cranach naturalista 
È un percorso estremamente suggestivo anche dal punto di vista 
dell’allestimento quello che al Ferdinandeum vede protagonista un uni-
co artista, Lucas Cranach il Vecchio, e un unico soggetto, il san Girola-
mo, e rappresenta anche un punto di vista nuovo sulla ricerca di questo 
autore tedesco tra i più importanti del suo tempo. Viene infatti spostata 
l’attenzione dal suo ruolo di artista della Riforma alla sua capacità di 
interpretare la natura: da qui l’avverbio del titolo «Cranach naturalmen-
te». Il Maestro rappresentò la natura in maniera sorprendentemente realistica ma inserendo creature bizzarre la permeò 
di mistero. La mostra, curata da Agnes Thum ed Helena Pereña, presenta una serie di variazioni del tema del san Girola-
mo in solitudine nella natura. In queste opere, realizzate in un momento in cui lo sviluppo delle scienze era al suo inizio 
e cultura scientifica e cultura religiosa si stavano delineando, significati simbolici e raffigurazioni realistiche s’incontrano. 
Il «San Girolamo» del Kunsthistorisches Museum di Vienna è la prima opera datata di Cranach; è del 1502, quindi mol-
to antecedente rispetto all’avvio della vasta produzione della bottega. Il «San Girolamo» conservato nelle collezioni dei 
Tiroler Landesmuseen di Innsbruck è invece l’ultima opera di Cranach su questo tema, mentre gli altri due dipinti con 
lo stesso soggetto sono collocabili cronologicamente nella fase intermedia. Le altre opere dell’artista in mostra hanno 
diversi soggetti e arrivano da Kunstmuseum Liechtenstein, Gemäldegalerie di Berlino, il Museo Bautzen e il Germani-
sches Nationalmuseum di Norimberga. A rendere unico l’allestimento è l’accostamento ai dipinti di Cranach di animali 
imbalsamati e altri pezzi delle collezioni di storia naturale del Naturwissenschaftliche Sammlungen di Innsbruck, tra cui il 
prezioso erbario di Ippolito Guarinoni. Chi visita Innsbruck non dimentichi che nel Duomo di San Giacomo è conservata 
un’altra opera di Cranach, la «Madonna Ausiliatrice» del 1520. Nella foto, una veduta della mostra © Wolfgang Lackner. 

A fuoco  
il Museo dell’arte 
popolare 
In un viaggio a Innsbruck merita 
una visita il Volkskunstmuseum, 
parte dei musei regionali del Tiro-
lo, che presenta fino al 4 novem-
bre «Fuoco». La mostra declina il 
tema da molteplici punti di vista 
attraverso oggetti afferenti alla cul-
tura popolare e opere d’arte come 
il dipinto del 1728 che raffigura 
l’incendio della nuova Hofburg a 
Innsbruck a firma di Michael Ignaz 
Mildorfer (1690-1747), e che è 
sottotitolato con il termine «Irre-
quietezza» (nella foto © TLM). Pau-
ra e attrazione sono due dei tanti 
sentimenti contrastanti che si pos-
sono provare davanti alle fiamme 

e che sono associati ai concetti di 
punizione e purificazione, dalla notte dei tempi legati a questo elemento 
fondamentale per la vita e per l’evoluzione dell’uomo, che aneliamo a 
poter accendere e, al tempo stesso, lottiamo per spegnere. Tutti questi 
aspetti vengono affrontati dalla mostra in una successione di sezioni che 
approfondiscono anche la dimensione divina e rituale del fuoco. 

INNSBRUCK (Austria). Tiroler Volkskunstmuseum - Tiroler 
Landesmuseen, Universitätsstraße 2, lun-dom 9-17, tel. +43/512/594 
89‐514, www.tiroler‐landesmuseen.at, «Fuoco» fino al 4 novembre

INNSBRUCK (Austria). Ferdinandeum - Tiroler Landesmuseen, Museumstraße 15, tel. +43/512/59489180, 
mar-dom 9-17, www.tiroler-landesmuseen.at, «Cranach naturalmente. San Girolamo nella selva» fino al 7 ottobre

INNSBRUCK (Austria). Ferdinandeum - Tiroler Landesmuseen, Museumstraße 15, tel. +43/512/59489180,  
mar-dom 9-17, www.tiroler-landesmuseen.at, «Stereo-tipi. Contro la mono-cultura musicale» fino al 28 ottobre

CRANACH 
NATURALMENTE
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