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Terra e Gusto

Sei in: Cultura e Spettacoli » “Il luogo e lo spazio” alla... »

Qui Europa

I più letti

Val Badia

Naturno, incidente
mortale in montagna

“Il luogo e lo spazio” alla
Trienala Ladina
S.martino in badia. È lo spazio in tutte le sue declinazioni il protagonista
della mostra “Le post é la lerch” (Il luogo è lo spazio), inaugurata il 20
settembre scorso al Museum Ladin Ciastel de Tor,...
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27 settembre 2019

S.

martino in badia. È lo spazio in tutte le sue declinazioni il
protagonista della mostra “Le post é la lerch” (Il luogo è lo
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spazio), inaugurata il 20 settembre scorso al Museum Ladin

Ciastel de Tor, che espone opere dei vincitori del sesto concorso d’arte
Trienala Ladina (Annatina Dermont, Yvonne Gienal, Karin Schmuck,

Bressanone, morto in
casa da settimane
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Claus Soraperra e Tobias Tavella, appunto) e del Premio artistico
“Richard Agreiter” 2019 (Michael Schrattenthaler). I sei artisti, selezionati
da una giuria internazionale, si confrontano con questo tema attraverso
una molteplicità di strumenti, dalla pittura alla fotografia, fino alla
performance, all’installazione e, nel caso di Schrattenthaler, alla
scultura.
«Con questa mostra il Museum Ladin diventa esso stesso luogo
dell’azione artistica» spiega il curatore, l’austriaco Günther Moschig.
«Così facendo, si mette in discussione il tradizionale legame dello spazio
a identità collettive, a confini tracciati da tempo e ormai familiari. In
questo senso, lo spazio culturale ladino assurge a prototipo di uno spazio
aperto, liberato dai propri confini territoriali, in antitesi all’idea di uno

TOP VIDEO

spazio fisico e culturale ristretto nello stato-nazione», conclude.
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