
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„GemEinsam Spinnradfahren“  

Un progetto del Circolo artistico e culturale di Ortisei e Wegmacher Collalbo 

 

 

A proposito di scambio e avvicinamento 

 

Nessuno vive completamente nella propria bolla. Sebbene una linea retta non attraversi mai una curva, ma 

si avvicini solo mille volte, il confine tra confronto, comunicazione e uguaglianza qui è stretto. Punti di 

contatto tra artisti di ogni genere e tra istituzioni culturali in luoghi diversi creano un ciclo sinergico di cui 

beneficiano entrambe le parti. Non solo l'arte e il pubblico devono essere collegati, ma anche coloro che 

rendono possibili l'arte e la cultura. 

Val Gardena - Renon, la distanza lineare tra questi luoghi (nello specifico i paesi di Ortisei di Val Gardena e 

Collalbo sul Renon) è di 17 km, dislivello di circa 100 metri. Di per sé non ci sono grandi distanze, eppure 

prevale in ogni caso un clima artistico diverso. Con più di cento anni di esistenza, il Circolo in Val Gardena è 

entrato in simbiosi con l'associazione culturale Wegmacher sul Renon, di recente fondazione (in 

confronto). È uno scambio che ha la sua origine nel desiderio di un cambio di luogo e di spazio, o un 

cambio di contesto. Il collegamento tra le due associazioni è dato anche dal fatto che alcuni membri o ex 

membri hanno un legame tra loro. Ad esempio, la presidente dell'associazione Wegmacher, Clara Mayr, ha 

vissuto per un po' ad Ortisei e ha frequentato la scuola professionale per l'intaglio del legno di Ortisei. 

Diego Perathoner, che è stato a lungo membro del Circolo, è da tempo in contatto con gli artisti di 

Wegmacher e quest'anno vi espone le sue opere. 

 

 

 

 

 



 

Il progetto "gemEinsam spinnradfahren" rappresenta una duplice mostra con le rispettive due sedi, ma con 

la particolarità che la cura delle due mostre è stata lasciata all'altra istituzione culturale. La sede di Ortisei, 

Piazza Sant’Antonio 102, sarà messa a disposizione a Wegmacher per una mostra selezionata di opere degli 

artisti Cornelia Lochmann, Sophie Makil, Fanni Fazekas e Maximilian Thiel. Questa mostra intitolata 

"gemEinsam" apre il 1° luglio alle 20:30 e rimarrà aperta fino al 10 luglio. Qui l'arte incontra i segni del 

tempo, poiché diversi media artistici interagiscono tra loro. Oltre al suo lavoro di pittura, Cornelia Lochman 

mostrerà eccezionalmente una performance che riprende il titolo della mostra. Sophie Makil mostra una 

serie di immagini: colori, motivi e figure di fantasia. Fanni Fazekas mostra un'installazione intitolata “il 

falò”, che rappresenta un simbolo di comunità. Maximilian Thiel mostra una serie di stampe. Il titolo della 

serie che si evolve nel tempo è "una storia di violenza" e affronta l'emergere dell'identità culturale e il 

potenziale conflittuale della cultura e della religione in arazzi surreali di piccolo formato. All'inaugurazione 

il 1° luglio 2022 al Circolo di Ortisei ci sarà musica di Luthy e Niko. 

Per il maso del Wiesenhof, Kemater Str. 21 a Collalbo, il Circolo aveva indetto un bando aperto, rivolto ad 

artisti e operatori culturali della Val Gardena e dei paesi limitrofi. Sono emerse dieci posizioni artistiche 

eccezionali. I partecipanti si sono messi a disposizione per lavorare al Wiesenhof per il periodo dall' 08 al 16 

luglio e per presentare i loro lavori il 16 luglio in un evento più ampio con musica dal vivo. L'evento è 

organizzato in forma di simposio e offre ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi con l'ambiente. Si 

possono creare opere che si presentano nei media differenti; dalla pittura alla scultura o delle installazioni 

nello spazio o nell'area esterna o come un intervento nella natura nello stile della Land Art. Questo 

simposio è nella tradizione della biennale simposi di scultura in legno, che il Circolo organizza da più anni. 

Per dare la possibilità alla grande varietà delle arti di partecipare qui, quest'anno è stato cancellato il 

tronco d'albero, indispensabile per i consueti simposi. Il consiglio del Circolo vede la fusione delle diverse 

discipline artistiche come una grande opportunità per una comprensione integrale dell'arte, soprattutto 

perché i partecipanti di diverse discipline possano scambiare idee e ispirarsi a vicenda. Questo evento 

nasce grazie alla vivace partecipazione delle diverse generazioni della Val Gardena e annovera tra i suoi 

partecipanti artisti affermati come Arnold Holzknecht, Ivo Piazza, Aron Demetz e Markus Delago, nonché i 

giovani della scena, come Sophie Eymond, Leonora Prugger, Felix Mahlknecht, Céline Silbernagl, Diego 

Perathoner e Valeria Stuflesser. Il titolo della mostra e del simposio è "spinnradfahren" e rappresenta un 

mondo fantastico in cui storie originali sono raccontate in modo artistico. Siamo entusiasti di vedere come 

verranno create le opere questa settimana e invitiamo i visitatori a seguire il processo di creazione. Il 

finissage si svolgerà sabato 16 luglio e accoglierà i visitatori con un variegato programma di musiche di 

diversi stili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“GemEinsam” – Cornelia Lochmann, Sophie Makil, Fanni Fazekas und Maximilian Thiel  

Circolo Artistico e Culturale, Ortisei, Piazza S. Antonio 102 

 

Inaugurazione:  01.07.2022      20.30 

Musica: Luthy e Niko 

 

Mostra:  02.07.2022 – 10.07.2022 

orari d’apertura: 

martedì– domenica  17.00 – 19.00 

+ venerdì               20.00 – 22.00 

+ domenica   10.00 – 12.00 

lunedì chiuso 

 

Concerto  Federico Ruzza   09.07.2022      21.00 

 

“Spinnradfahren” – Markus Delago, Aron Demetz, Sophie Eymond, Arnold Holzknecht, Felix Mahlknecht, 

Diego Perathoner, Ivo Piazza, Leonora Prugger, Céline Silbernagl, Valeria Stuflesser 

Wegmacher - Wiesenhof, Kemater Straße 21, Collalbo 

 

Get together: 08.07.2022  16:00 

Simposio: 08.07.2022 – 16.07.2022 

da poter visitare durante tutto il giorno 

 

Finissage: 16.07.2022     16:00 Tour attraverso la mostra 

 

 

Concerto di finissage „GemEinsam Spinnradfahren“ 

Wiesenhof, Kemater Straße 21, Collalbo 

 

19:00       Il湾 Rock Trio 

20:30       Gogo Ponies 

22:00       Mr.Intech (Live Set) 

23:00       Donnie (Vinyl) Patschugo Soundsystem 

24:00       CYCLOP (Dj Set) 
 

 

 

 

Circolo Artistico e Culturale - Ortisei 

Piazza S. Antonio 102 

I - 39046 Ortisei (BZ) 

Tel. 377-5936350 

info@circolo.eu 

www.circolo.org 
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