
Mostra  

„Zeichnungen“ - Klaus Rungger 

Circolo Culturale e Artistico di Ortisei-Val Gardena  

L'inaugurazione si terrà venerdì, 12. 08. 2022, alle ore 20:00  

Intermezzo musicale: Linda Rungger 

Durata della mostra: 13. 08. 2022 – 28. 08. 2022 

Orario d‘apertura: tutti giorni: 10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00 

                                + mercoledì, venerdì e sabato: 20:00 – 22:00 

 

Mostra Klaus Rungger 

Una chiara linea energetica delimita una testa, qualsiasi testa, non femminile, non maschile, non si 

riconosce nessuno. Solo gli attributi essenziali del viso ci danno un'idea di una persona il cui accesso è 

aperto a noi. Teste umane al limite della dissoluzione: così si presenta l'attuale opera dell'artista di Gröden 

Klaus Rungger.  

Tutta l'energia, l'espressione e le emozioni di un essere umano sono concentrate nella testa. I tratti del viso 

rivelano qualsiasi stato d'animo e umore. L'artista Klaus Rungger esamina queste caratteristiche al 

massimo livello. Nel suo ossessionante linguaggio visivo, riesce a ridurre al minimo l'essere umano, che è 

diventato un'identità fluida. Lo spettatore potrebbe sentirsi inizialmente disturbato, ma queste sue opere 

offrono nuovi approcci ad aspetti animici ed essenziali dell'essere umano. Non si tratta della 

rappresentazione della fisicità. A questo proposito, Rungger porta ad absurdum il concetto umanistico di 

arte, un'idea obbligata di "bello e puro". Klaus Rungger ci apre l'inconscio dell'essere umano. Il suo sforzo è 

quello di rappresentare la percezione dall'interno e di realizzare la psiche come processo nel quadro. Nel 

creare, si lascia guidare dalla sua costituzione psichica, che non procede da alcuna intenzione pianificata. Si 

tratta piuttosto di una penetrazione in se stesso. Di conseguenza, le sue opere possono essere lette come 

un atto mentale che oscilla tra stato psicologico e immaginazione. 

Questo atteggiamento dà origine a volti espressivi che evaporano di fronte a deformazioni e distorsioni. 

Nonostante il contorno chiaro della testa, la forma fisica si scioglie sullo sfondo. I confini tra il corpo e lo 

spazio circostante diventano permeabili. Le rappresentazioni indefinite dell'essere del ritratto confermano 

Klaus Rungger nella sua ricerca di un'identità sempre "in divenire".  
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