
Mostra  

„Hollow Shells, Shallow Holes“- Nicolai Gümbel, Vincent Scheers, Younsik Kim, Juyoung Kim,  

Jiyeong Kay Yoon, Jieun Kim, Hyunjin La 

 

Circolo Culturale e Artistico di Ortisei-Val Gardena  

L'inaugurazione si terrà venerdì 10. 06. 2022 alle ore 20:30  

Intermezzo musicale: Anna Maria Parteli 

Durata della mostra: 11. 06. 2022 – 26. 06. 2022 

Orario d‘apertura: martedì - domenica: 17:00 – 19:00 

                                + domenica: 10:00 – 12:00 

 

Un parco giochi è un’opportunità di gioco controllata, un ambiente istituzionalizzato costituito da uno 

spazio chiuso progettato per favorire lo sviluppo ginnico dei bambini. Si tratta di un luogo in cui si 

trasmette l’idea di funzionalità, originaria dell’era del modernismo, e di uno spazio limitato per 

l’intrattenimento pubblico degli abitanti delle città. 

Nell’ambito della mostra collettiva «Hollow Shells, Shallow Holes», gli artisti trasformano la sala mostre del 

Circolo in un parco giochi. Collaborando in diverse discipline, gli artisti esplorano come trasmettere i loro 

ricordi e le loro esperienze personali attraverso lo spazio in modo giocoso e riflettono sul ruolo del corpo in 

questo contesto. La mostra si concentra non solo sull’arte visiva, ma anche su un formato testuale in cui 

ogni artista descrive un frammento di pensiero e di memoria sul tema del gioco e del parco giochi. 

I partecipanti hanno approcci diversi alla pratica artistica e ai media. Nicolai Gümbel mostra una grande 

installazione spaziale come mobile, Younsik Kim due installazioni cinetiche che si esibiscono durante la 

mostra in forma di performance. Jieun Kim espone due dipinti nati da esperimenti con i media digitali. 

Vincent Scheers mostra oggetti e dipinti che trasportano la loro poesia attraverso narrazioni fiabesche. 

Hyunjin La espone la sua scultura che gioca con la funzionalità architettonica dello spazio espositivo. Anche 

l’artista Juyoung Kim trasforma l’idea di funzionalità dell’oggetto presentando un manufatto ibrido di 

forme post- e costruttive. Kay Yoon cura l’intera mostra e espone la sua nuova installazione di sabbia che 

appare sotto forma di disegno ’gicoco della campana'. 
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