
 

 
 

 
Galleria Doris Ghetta   dorisghetta.com 
Pontives Sud 8  info@galleriaghetta.com  
39046 Ortisei, Val Gardena  +39 366 150 0243 
 

 
WALTER  MORODER 
 
In Piazza 
 
Inaugurazione: martedì, 18/09/2018 alle ore 19  
19/09 – 10/11/2018 
 
Via Ventura 6 – Milano 
Spazio MINIMAL 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
La Galleria Doris Ghetta é lieta di presentare per la prima volta a Milano nello Spazio MINIMAL in 
via Ventura 6 , la mostra personale dell’ artista Walter Moroder. 
 
Per Walter Moroder, l'arte è quel luogo in cui le questioni sociali e politiche, le mode e gli 
interessi, le domande fondamentali sulla nostra umanità, i nostri incontri con gli altri e con noi 
stessi, così come il nostro profondo legame con la natura e il cosmo hanno importanza.  
 
L'artista realizza figure umane a grandezza d’uomo fatte di legno, che indossano abiti lunghi 
spesso colorati. Le figure si ergono dritte e verticali, spesso a torso nudo con le braccia 
appoggiate lungo i fianchi. Le figure comunicano con i loro corpi e sembrano possedere 
quell’Aura che Walter Benjamin descrisse nel 1935 in termini di inavvicinabilità, genuinità e 
unicità. Il carisma delle opere si presenta come un effetto energetico nell'incontro tra lo 
spettatore e l'opera d'arte. 
 
Walter Moroder realizza le sue opere con la tradizionale tecnica dell'intaglio del legno, il 
materiale che usa più spesso per le sue figure è il cirmolo, un legno pieno di vita molto simile 
alla pelle umana. Alle figure viene dato un tocco di  gesso dolomitico, che come il legno di pino 
l'artista trova in Val Gardena, dove ha il suo studio. La superficie della pelle non è mai liscia, ma 
viene sempre lavorata con lo scalpello. Quando il risultato è troppo bello, troppo preciso o troppo 
evidente, Walter Moroder interviene in modo distruttivo sull’opera perforando la figura con la 
punta del trapano, rimuovendo le simmetrie, disturbando le singole parti del corpo nelle loro 
proporzioni, cambiando le espressioni facciali. 
 
Le sculture di Moroder sono incarnazioni di un'idea dell’essere umano universale. Come oggetti 
d'arte, fungono da elementi di collegamento tra prossimità e distanza, tra fascino e difesa, tra 
bellezza e incompletezza, tra corpo e anima. E come l'artista stesso, rifiutano ogni tipo di 
categorizzazione all'interno del sistema dell'arte. 

Sabine Gamper 


