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Un ringraziamento speciale a
gli artisti Walter Moroder, Mirijam Heiler, Jörg Hofer, Martin Pohl 

e Maria Walcher e le case di riposo partecipanti
Bürgerheim St. Nikolaus von der Flüe (Silandro), Casa di riposo St. Sisinius (Lasa), 

Casa di riposo Sluderno e Martinsheim (Malles).
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L’arte entra in casa
Talvolta è complicato: in tempo di pandemia, chi vuole godersi l’ar-
te resta spesso a bocca asciutta. Musei, atelier e mostre sono chiuse e 
incontrare personalmente artiste o artisti non è possibile, soprattutto per 
le anziane e gli anziani che risiedono in case di riposo, dove sono previste 
limitazioni sulle visite.

Talvolta però è anche molto semplice: se non possiamo arrivare all’arte, 
l’arte può arrivare da noi. Kunst Meran Merano Arte ha infatti deciso di 
portare nelle residenze per anziani della Val Venosta una selezione di 
opere di artiste e artisti altoatesini e, assieme ad esse, anche i loro autori e 
le loro autrici, almeno in forma digitale.

Parliamone…

Così si 
chiude il 
cerchio

Walter Moroder, Tl viv
Residenza per anziani Annenbergheim, 
Laces

Chi espone cosa 
e dove?

Mirijam Heiler, Baby, it’s cold outside
Bürgerheim, Silandro

Jörg Hofer, 4 Elemente  
(Quattro elementi) 
Casa di riposo St. Sisinius, Lasa

Martin Pohl, O. T. (Senza titolo)
Casa di riposo Sluderno

Maria Walcher, Transhumanz  
(Transumanza) Martinsheim, Malles

L’ARTE NON NASCE DAL NULLA.  
Per capirla, è importante conosce-
re l’artista, il suo percorso, i suoi 
pensieri e le tecniche che utilizza. 
Questi aspetti saranno raccontati 
dalle artiste e dagli artisti attraverso 
un breve video. L’ARTE NON È NEANCHE UNA  

STRADA A SENSO UNICO. 
Le artiste e gli artisti devono cono-

scere ciò che le persone pensano del 
loro lavoro e che sensazioni prova-

no quando lo osservano. Questo 
feedback sarà fornito dagli ospiti delle 

residenze per anziani attraverso altre 
opere, video o in qualsiasi altra forma.


