
Z W I S C H E N   H I M M E L   U N D   E 
R D E
Artisti:
Robert Bosisio, Aron Demetz, Goldschmied&Chiari, Robert Pan, Donata Wenders

A cura di Sabine Gamper

Inaugurazione, mercoledì, 26 luglio2017 dalle ore 18 alle 21 
27.07. – 31.08.2017

Galleria Doris Ghetta temporary a Monaco di Baviera
Negli spazi della Galerie Tanit
Maximilianstrasse 45

COMUNICATO STAMPA

La mostra riunisce i lavori di cinque artisti di origine italiana e tedesca, rappresentati dalla 
Galleria Doris Ghetta di Pontives-Gardena, in provincia di Bolzano.
Dopo svariate collaborazioni a Milano e Zurigo, Doris Ghetta presenta in quest’occasione il suo 
quarto progetto espositivo temporaneo – che va ad affiancare le manifestazioni in galleria – con i 
suoi artisti, presso gallerie e spazi artistici nelle capitali mitteleuropee.
Gli artisti in mostra lavorano con media differenti, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura 
all’installazione. I lavori selezionati sono di ampio respiro, e mirano a distogliere l’osservatore 
dalla propria pesantezza fisica, per portarlo ad immergersi giù nelle profondità dell’universo, o a 
librarsi in alto, tra leggeri banchi di nuvole.
Leggerezza e pesantezza sono agli antipodi, proprio come il sopra e il sotto, come l’anima e il 
corpo, o come il cielo e la terra. Ciò che si trova nel mezzo sboccia nelle opere esposte, in una 
moltitudine di possibilità e sfumature.

Il rapporto con la realtà di oggi e la figura del rifugiato, l’esperienza spaziale e la percezione della 
diversione dello sguardo rappresentano requisiti fondamentali nella pittura di Robert Bosisio. Le 
sue opere, dedite alla comprensione del corpo umano e degli spazi per mezzo della pittura, sono 
caratterizzate da uno spessore quasi atmosferico, che gli conferisce un’aura vibrante. Bosisio ci 
invita con i suoi lavori a guardare in modo consapevole, mentre lui lavora con la forma, sfocatura 
e dissoluzione, in base alla distanza alla quale ci troviamo rispetto ai suoi quadri.
 Robert Pan invece realizza opere di grandi dimensioni che possono essere ricondotte al medium 
della pittura, ma che presentano uno spiccato carattere plastico grazie alle proprie qualità tattili e 
sculturali. Dalla stesura di molti strati di resina variamente colorata emerge un unicum finito e 
semitrasparente, la cui vitalità interna viene riesumata dall’artista per mezzo di tecniche scultoree 
che vedono l’utilizzo di fresa e molatrice, cosicché differenti elementi del quadro sembrino 
muoversi in un universo dinamico, un mondo della materia, e innanzitutto un mondo del pensiero.
La scultura di grande formato “Senza titolo” di Aron Demetz non appartiene, com’è solito per 
questo artista, ad una serie; piuttosto appare soffermarsi, in tutta la sua monumentalità e 
ruvidezza, in un’insistente affermazione di dolore e poesia. La superficie della scultura viene 



sapientemente rifinita a grandi tagli grossolani, la cromia peculiare di chiazze rosa e bianche 
corrisponde alla colorazione naturale del legno. Così come nelle serie delle resine e delle sculture 
bruciate, anche questo lavoro presenta in modo emblematico lo stesso tema di fondo, che ricorre 
nell’intera opera dell’artista: il dolore e la sofferenza che si accompagnano alla vulnerabilità del 
corpo umano.

Il collettivo Goldschmied&Chiari presenta un dittico di grosso formato costituito da un lavoro a 
muro con superficie riflettente, dove viene presentata un’immagine tratta da un video di una 
performance con un fumo variopinto. In qualità di superficie allo stesso tempo riflettente e 
fotografica, l’opera funge da scrigno dell’immaginazione, nella quale il ritratto del fruitore si 
fonde con un’immaginaria distesa di nuvole oppure una fuliggine vulcanica che esce dalla terra. 
Quest’opera si riallaccia ai nostri ricordi, pensieri e sogni, allontanandoci dalla nostra corporeità e 
spingendoci ad immergerci nel libero e caotico mondo dell’immaginazione.
Donata Wenders presenta in mostra opere appartenenti a serie differenti di fotografie in bianco e 
nero, come ritratti di persone nella luce iridescente dei fiocchi di neve, oppure dettagli di volti e 
corpi tra luce ed ombra, come coperti da un velo, opere di delicata eleganza.
Gli scatti mostrano persone in momenti di silenzio, concentrazione e riflessione, potremmo dire 
in momenti di soffermazione. L’artista non inscena le sue immagini, ma ne va alla ricerca, fino ad 
individuare uno specifico istante in cui il corpo, per un breve attimo, sembra finalmente libero da 
tutte le circostanze di tempo e spazio.
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