
Mostra di artisti “diversamente abili” presso il 

Museum Ladin Ćiastel de Tor 

 

“Lo sguardo diverso/Der Blick anders” questo è il 

titolo della mostra collettiva che avrà luogo dal 6 

febbraio al 7 marzo 2004 presso il Museum Ladin 

Ćiastel de Tor a San Martino in Badia. Il gruppo IKA 

(IntegriertesKunstAtelier- Atelier Artistico 

Integrato)è composto da 5 artisti “diversamente 

abili” e opera presso l’organizzazione di formazione 

permanente Grain di Brunico. Gli artisti sono: 

Giuliana Castlunger di Colfosco, Monica Hochgruber di 

Riscone, Gustav Lechner di San Candido, Klaus 

Pörnbacher di Brunico e Günther Profanter della Val 

di Funes. 

 

La finalità dell’IKA è il sostegno e il rafforzamento 

sia del potenziale che non delle capacità artistiche 

dei partecipanti ai corsi che fanno parte 

dell’Università Popolare integrata per persone con 

handicap mentale. Quest’attività ha una grande 

funzione pedagogica perché l’espressione attraverso 

l’arte dà la possibilità di provare sensazioni 

differenti che possono essere fisiche, emotive ma che 

sono in grado allo stesso momento di risvegliare 

nuove capacità cognitive. Fra l’altro l’arte ha forme 

di comunicazione che non sono quelle verbali e 

pertanto particolarmente adatte per persone con 

handicap mentali. Attraverso tali espressioni vengono 

alla luce conflitti, paure e problemi che altrimenti 

rimarrebbero nell’oblio. Il processo estetico invece 

incrementa la soddisfazione personale e fa aumentare 

la fiducia in se stessi.  

 

I campi di interesse dei 5 artisti riguardano la 

pittura, la documentazione fotografica, la musica, la 

letteratura e il teatro, forme di espressione ad 

eccezione del teatro che saranno presentate anche in 

occasione della mostra. 

La mostra comprende una sezione dedicata alla 

documentazione fotografica, una parte ai testi di 

letteratura ed inoltre una miriade di quadri dipinti 

durante i corsi.  Molto interessante si preannuncia 

il pomeriggio del 7 marzo 2004 dove avrà luogo la 



finissage. Alle 16.30 gli artisti daranno un concerto 

e presenteranno testi di letteratura più precisamente 

poesie e prosa di propria produzione. In 

quest’occasione il Museum Ladin  Ćiastel de Tor 

rimarrà aperto tutto il pomeriggio.  

Il gruppo può annoverare diverse mostre fra l’altro 

la mostra all’ArtMesse di Innsbruck, a La Villa, a 

Merano, a Ortisei e a Laces. Ha inoltre partecipato 

al concerto nell’ambito della Festa per il Nicaragua 

a Bolzano e registrato un proprio CD. 

La mostra è stata curata dalla Dott.  Barbara Tavella 

di La Valle, docente del corso di pittura e dal 

Direttore del Museum Ladin Dott. Stefan Planker. 

Il Museum Ladin Ćiastel de Tor e il gruppo IKA 

invitano tutti all’inaugurazione della mostra che si 

terrà venerdì 6 febbraio 2004 alle ore 1800 ed 

inoltre alla finissage prevista per domenica 7 marzo 

2004 alle ore 16.30. La mostra è aperta il mercoledì, 

giovedì e venerdì in concomitanza con l’apertura del 

museo dalle 14.00 alle 18.00. Per gruppi dietro 

prenotazione la visita è possibile in ogni momento 

senza limite di orario. Anche il museo con la mostra 

permanente è interessante soprattutto per le persone 

“diversamente abili” dando la possibilità di una 

visita interattiva con film, “quadri parlanti” e 

teatrino ad ombre cinesi, il tutto spiegato con 

l’ausilio di un’Audio-Guide. Dal momento che il museo 

si trova all’interno di un castello è accessibile 

solo parzialmente per le sedie a rotelle.  


