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CRËP 
 
Concetto di  Mariano Pichler 
Introduzione: Letizia Ragaglia 
 

artsiti: Roberto Ago, Mario Airó, Massimo Bartolini, Gabriele Basilico, Lorenza Boisi, Valentin Carron, 
Alex Cechetti, Lucy Coggle, Jared Deery, Nebojša Despotović, Drifters, Favi+Pieralli, Anna Galtarossa, 
Luigi Ghirri, Daniel González, Pavel Grosu, Jeppe Hein, Arnold Holzknecht, Stephan Huber, 
Invernomuto, Hubert Kostner, Irina Magueran, Antonella Mazzoni, Cristiano Menchini, Fabrizio 
Modesti, Aldo Mondino, Jonathan Monk, Gian Marco Montesano, Margherita Morgantin, Timo Nasseri, 
Walter Niedermayr, Luigi Ontani, Gianni Pettena, Paola Pivi, Riccardo Previdi, Jon Pylypchuk, Farid 
Rahimi, Sara Rossi, Albino Rossi, Salvo, Hans Schabus, Elisa Sighicelli, Jessie Stead, Kristian Sturi, Santo 
Tolone, Patrick  Tuttofuoco, Marijke van Warmerdam, Nico Vascellari, Mauro Vignando 
 
Vernissage: 02.08.2018  ore 19 

Poetry slam con Irene Moroder 

03.08 – 20.09.2018  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Crëp è un termine ladino che significa “montagna” o “rupe”, e rappresenta il filo conduttore di 
questa ampia mostra collettiva. Da più di vent’anni l’architetto e collezionista Mariano Pichler 
porta avanti una ricerca sugli artisti contemporanei che sviluppano il tema della montagna in 
modo seriale, occasionale o per territorialità. 
Il progetto espositivo allestito negli spazi della Galleria Doris Ghetta ha luogo parallelamente 
alla Biennale Gherdëina, dal titolo “Writing the Mountains”, che occupa gli spazi pubblici di 
Ortisei. In occasione di questo corposo allestimento negli spazi della galleria, Mariano Pichler ha 
selezionato 50 artisti. Tra questi troviamo molti nomi conosciuti, ad esempio Gabriele Basilico, 
Luigi Ghirri, Walter Niedermayr, Luigi Ontani, Nico Vascellari, Gianni Pettena, Hans Schabus, 
e molti altri artisti che si confrontano sistematicamente nelle proprie opere con il paesaggio e la 
montagna. Altri, come ad esempio Jonathan Monk, Patrick Tuttofuoco, Paola Pivi ed altri, 
trattano questo tema in lavori singoli. 
Da sempre la montagna, o meglio ancora il paesaggio montano, è presente nella storia dell’arte, 
ma per molti secoli è stato presentato solo come sfondo. È grazie al Romanticismo nel XVIII 
secolo ch e la montagna ha cominciato ad emanciparsi dalla presenza umana, andando a 
costituire un soggetto a sé. Grandi pittori come David Friedrich glorificarono la natura ed il 
paesaggio montano, mostrando l’uomo come essere infinitamente piccolo, immerso in un 
paesaggio sconfinato e travolgente. A questo periodo risale anche l’inizio dell’alpinismo e della 
conquista delle vette. Da sempre gli artisti si sono confrontati con l’icona ed il mito della 
“montagna”, così come con la presenza di una natura incoercibile e minacciosa. La montagna 
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rappresenta la sublimità e la bellezza, ed è legata all’ideale romantico dell’esperire il mondo 
naturale in maniera incontaminata. Dall’altra essa racchiude però anche una forza incontenibile e 
indomabile, che incute rispetto e paura. Ed ovviamente il mondo della montagna condiziona da 
sempre la cultura della Val Gardena; le Dolomiti appartengono al patrimonio mondiale 
UNESCO, e con le proprie formazioni rocciose rappresentano una delle catene montuose più 
belle ed impressionanti al mondo. 
Affascina vedere come ad oggi molti artisti contemporanei si dedichino anima e corpo a questo 
tema. Presumibilmente il soggetto della montagna è talmente legato alla storia dell’arte che 
persino artisti più giovani non riescono a sottrarsi a questa tradizione. 
L’interesse principale di Mariano Pichler risiede nell’individuare gli svariati ed innumerevoli 
punti di vista e i mezzi artistici utilizzati oggi per confrontarsi con il tema della montagna, e 
come quest’ultimo sopravviva ancora oggi nell’arte contemporanea, interessando non solo 
innumerevoli artisti ma anche molti collezionisti. Per mezzo delle più svariate tecniche artistiche, 
dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, al disegno o al video, gli artisti si confrontano con 
questo soggetto partendo dai cliché più comuni, nei quali individuano nuovi approcci concettuali 
e tematici. Così Mariano Pichler, in questo allestimento, colora alcune  stanze espositive di un 
azzurro che ricorda l’infinito del cielo, la quinta ideale di qualsiasi rappresentazione della 
montagna. 
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