L’arte entra in casa:
opere di artiste e artisti locali nelle case di riposo della Val Venosta
Costruire un ponte tra gli anziani e l’arte; permettere agli ospiti e ai visitatori delle
case di riposo di aver accesso all’arte anche in tempo di pandemia; promuovere gli
scambi tra anziani e artisti: questi sono gli obiettivi che Kunst Meran Merano Arte si
pone attraverso l’iniziativa “L’arte entra in casa”, che inizierà lunedì 12 aprile, quando
cinque opere saranno portate dagli atelier di artisti locali a cinque case di riposo della
Val Venosta.
In tempi di pandemia non è possibile godersi e accogliere l’arte, tantopiù per gli
anziani ospitati in case di riposo, per cui sono previste limitazioni delle visite. Al
contempo, gli artisti hanno scarse possibilità di rendere le proprie opere accessibili a
un ampio pubblico. Kunst Meran Merano Arte e la Residenza per anziani
Annenbergheim di Laces intendono affrontare entrambe queste problematiche con
“L’arte entra in casa”, un’iniziativa che prevede che cinque artisti altoatesini portino
opere presso le case di riposo della Val Venosta.
Partecipano Walter Moroder (Annenbergheim, Laces). Mirijam Heiler (Bürgerheim St.
Nikolaus von der Flüe, Silandro), Jörg Hofer (Casa di riposo St. Sisinius, Lasa),
Martin Pohl (Casa di riposo, Sluderno) e Maria Walcher (Martinsheim, Malles).
Dei brevi video permetteranno agli anziani di conoscere gli artisti che hanno
realizzato le opere esposte nella loro casa di riposo. A questo riguardo Martina
Oberprantacher, direttrice di Kunst Meran Merano Arte, afferma: “Si tratta di visite
virtuali negli atelier, in cui le artiste e gli artisti parlano di sé stessi e del proprio
percorso, condividono pensieri e interrogativi sulle proprie opere, spiegano la propria
tecnica e presentano le proprie modalità di lavoro”.
Lo scambio non è pensato in una direzione univoca. Gli anziani avranno modo di
confrontarsi creativamente con le opere durante le loro attività quotidiane e potranno

fornire agli artisti un “feedback”, nella forma di una propria opera o di un
videomessaggio. “Gli anziani e le anziane hanno completa libertà, la cosa importante
è che rendano gli artisti partecipi del loro mondo emotivo e delle loro esperienze”
afferma Iris Cagalli, direttrice della Residenza per anziani Annenbergheim di Laces,
aggiungendo anche: “è così che chiudiamo il cerchio”.
L’iniziativa “L’arte entra in casa” è promossa da Kunst Meran Merano Arte assieme
alla Residenza per anziani Annenbergheim di Laces.
È stata resa possibile grazie alle Ripartizioni Cultura della Provincia Autonoma di
Bolzano e dal prezioso sostegno dell’Assessore provinciale alla Cultura Tedesca
Philipp Achammer.
Vorremmo inoltre ringraziare per il supporto anche “Ladurner Hospitalia S.r.l”
forniture medicali e ospedaliere, “Vitaplus Sanitaria” e “Rizzi Group”.

Kunst Meran Merano Arte
Kunst Meran Merano Arte è un’associazione artistica senza scopo di lucro, con sede
presso un edificio storico. È uno spazio e una piattaforma per l'arte e architettura
contemporanee e non intende esserne solamente un luogo di presentazione, ma
piuttosto sostenerne lo sviluppo, la produzione e favorire un dibattito intorno ad esse
attraverso mostre, conferenze, residenze d’artista, workshop e numerose altre
iniziative. Oltre all’arte e all’architettura, le sue più recenti ricerche concernono anche
letteratura, musica, fotografia e nuovi media.
Residenza per anziani Annenbergheim, Laces
“Vita indipendente nella terza età”: quello che può suonare a molti come un semplice
slogan è in realtà il principio cardine su cui si basa interamente la Residenza per
anziani Annenbergheim di Laces. I 55 anziani che vivono qui non sono né pazienti né
ospiti, ma partner coinvolti nelle decisioni per e su di loro. L’ Annenbergheim intende
porsi come una nuova abitazione in cui coloro che ne hanno bisogno ricevono un
sostegno – in qualunque situazione.

L’arte entra in casa:
opere di artiste e artisti locali nelle case di riposo della Val Venosta

Direzione del progetto:

Iris Cagalli, Martina Oberprantacher

Coordinamento:

Hannes Egger

Video, montaggio, audio:

Elisa Nicoli

Grafica e comunicazione:

Sara Kuen, J. Christian Rainer, Anna Zinelli

Durata del progetto:

12 aprile – 11 giugno 2021

Luogo:

Case di riposo in Val Venosta

Contatti stampa:

Kunst Meran Merano Arte
Martina Oberprantacher
Tel. + 39 349 8918980
oberprantacher@kunstmeranoarte.org

