AL

di PISOGNE LE SCULTURE DI ADOLF VALLAZZA

A un anno dall’esposizione di Buren il
di Pisogne torna
protagonista con la mostra ADOLF VALLAZZA|SCULTURE visitabile
tutti i week end a partire dal 11.12.2021 e fino al 31.01.2022. Una
nuova occasione per proseguire il viaggio nell’arte contemporanea in
un contesto storico e culturale d’eccellenza: il lago di Iseo.

www.miradorpisogne.com

Territorio
Pisogne è l’ultimo comune a nord della sponda orientale del lago di Iseo e definisce il
punto di incontro tra montagna e paesaggio lacustre. È gradevolissimo passeggiare tra
le vie del suo centro storico fatto di stradine intime, porticati e antichi palazzi dai
colori pastello che degradano verso il lago. La storia di Pisogne affonda le sue origini nel
passato millenario delle incisioni rupestri della Valle Camonica (VIII - VII millennio a.C.)
la cui tradizione culturale ha vissuto nel tempo diversi rinnovamenti. Nonostante le
dimensioni contenute del comune tra i tesori artistici di Pisogne figurano delle vere e
proprie gemme come la chiesa di S. Maria in Silvis risalente al VII-VIII secolo con al suo
interno bellissimi affreschi tardo quattrocenteschi di Giovanni Pietro da Cemmo e il
vero gioiello, Santa Maria della Neve, definita per la bellezza degli affreschi ad opera
del Romanino la “Cappella Sistina dei poveri”.

Mirad’Or, piccolo cammeo sognato e realizzato dalla geniale
creatività di Mauro Piantelli (De8_Architetti) e regalato alla
comunità da un gruppo di imprenditori del posto, si fonde
perfettamente con il luogo in cui sorge seguendo armonicamente le linee naturali
disegnate dalle montagne e dal paesaggio che si staglia sullo sfondo. Lo spazio
espositivo abbraccia e protegge le tracce dell’antico lavatoio creando con esso un
ponte concreto tra passato e futuro, ricordo e speranza. L’ex lavatoio, citato nel logo
con la lettera M spezzata come le antiche pietre visibili a filo d’acqua, occupa lo spazio
che fu del porto medioevale. Mirad’Or è in tutto e per tutto una occasione, un
ambiente idealmente senza limiti: nell’acqua o dall’acqua, modula dentro e fuori a
seconda delle necessità, talvolta incorniciando il belvedere o fungendo da tradizionale
spazio espositivo, adattandosi ai possibili desideri e alle esigenze degli artisti che
potranno lavorare in questo sogno contemporaneo. Mirad’Or è un’idea ambiziosa, già di
per sé un’opera: inquadra il paesaggio circostante e lo trasforma completandolo.

Direzione artistica
Mirad’Or porta il contemporaneo in una terra di storia, di tradizione e di cultura del
paesaggio. Esso desidera raccontare, meravigliare, incontrare chi ama l’arte facendola
scoprire e conoscere da vicino. È’ un ponte che unisce la storia del territorio e i suoi
abitanti. Per ciò vent’anni dopo, in questo luogo speciale e unico, tornano in città le
opere di Vallazza con l’intento di completare un viaggio nel tempo e nella memoria di
quello che allora –come oggi- fu un vero e proprio Miracolo a Pisogne.
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L’Amministrazione Comunale è lieta di ospitare nuovamente sul suo territorio le opere
d’arte di Adolf Vallazza. La prima mostra, tenutasi ormai più di vent’anni fa, era stata
all’interno della Chiesa di Santa Maria della Neve. Oggi Vallazza torna ospite a Pisogne
in un contesto nuovo come quello del Mirad’Or. Due luoghi diversi fra loro ma
accumunati dalla capacità di essere contenitori di grandi espressioni artistiche. Vuole
essere questa un’occasione di festa e unione per la nostra cittadina, un momento di
ritrovo segnato dalla bellezza dei luoghi, delle arti che si intrecceranno e dalla magia
del periodo che ci apprestiamo a vivere.
Federico Laini, Sindaco di Pisogne
Giovanni Bettoni, Assessore Cultura e turismo

Il Festival “I volti del Romanino. Rabbia e fede” da 10 anni focalizza la sua attenzione
sul grande pittore bresciano, protagonista del Rinascimento lombardo e italiano,
partendo proprio dal suo capolavoro, la chiesa della Madonna della Neve di Pisogne.
Una delle linee guida del Festival, è stata quella di puntare su produzioni originali,
innovative, spesso realizzate da giovani artisti, in omaggio alla grande arte di Romanino.
Rientra dunque nel DNA del nostro progetto culturale un costante dialogo con la
contemporaneità, che è peraltro perfettamente coerente con la poetica del pittore
rinascimentale: Girolamo Romanino non è soltanto un artista confinato nel suo tempo, è
invece un grande classico, capace quindi di parlare all'uomo di ogni tempo e di piantarsi
saldamente nel cuore della contemporaneità. Come diceva Goethe: “I classici sono
sempre contemporanei”. Ben venga dunque l'idea di far dialogare gli affreschi di
Romanino con le opere di Adolf Vallazza, rinnovando quell'ideale ponte tra passato e
presente che caratterizza anche la nostra progettualità culturale.
Fabio Larovere
Direttore artistico del Festival “I volti del Romanino. Rabbia e fede”
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Thomas Kostner, compositore
La musica, in cui sarà immerso il visitatore della mostra, tiene compagnia alle opere di
Vallazza creando un calmo paesaggio sonoro, diviso in sei variazioni. Tramite l’unione di
suoni acustici e rumori elettronici, cerca di evidenziare l’aspetto ancestrale delle
sculture e di accogliere un’attenta e rilassata contemplazione delle opere.

Vallazza per il Teatro
Duel è un progetto artistico biennale tra scultura e coreografia, tra legno e carne e sulle
reciproche possibilità contemplative e dinamiche tra l'opera materica, lignea e plastica,
e l'opera persona, biologica e organica. Duel è l'incontro tra lo scultore Adolf Vallazza
e la Compagnia Abbondanza/Bertoni, avvenuto grazie all'intuizione del giornalista
altoatesino Fabio Zamboni, ma è anche l'incontro tra due spazi diversi, che si sono
chiamati e corteggiati l'un l'altro: lo spazio dell'arte e il palco, il museo e il teatro.
"Immaginando i tre totem, le sculture come portatori di un'entità trascendente spiegano gli autori Michele Abbondanza e Antonella Bertoni - abbiamo posto di fronte a
essi, a turno, tre diverse tipologie di umanità, identificabili in tre diverse e successive
generazioni. Per fare questo ci siamo ispirati al Libro della Genesi, in riferimento
soprattutto alla primissima parte, la cosiddetta preistoria biblica". Duel ha debuttato al
Festival Bolzano Danza/Tanz Bozen nel 2014.
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ADOLF VALLAZZA

nasce nel 1924 ad Ortisei, figlio d’arte: padre
scultore in ferro e madre, figlia del pittore Josef Moroder Lusenberg. Dopo gli
studi, tra il 1947 e il 1957, apre il suo studio di scultore ad Ortisei in Val
Gardena. Si sposa con Renata Giovannini, con ala quale avrà quattro figli:
Margherita, Sabina, Giorgio e Sonja. Con gli anni ‘60 inizia ad allestire le sue
prime mostre personali in Italia e all’estero. Nel 1968 cominciano a
frequentare il suo studio d’artista importanti critici d’arte milanesi, come
Garibaldo Marussi, Luciano Budigna e Giorgio Mascherpa. Negli anni ‘70 inizia
un periodo molto fecondo di collaborazione con l’architetto tedesco Neckenik
di Neuwied, che gli commissiona diverse opere monumentali per chiese e
luoghi pubblici. Nel 1974 pubblica la sua prima monografia con i testi del
critico d'arte veneziano Giuseppe Marchiori e le foto del fotografo Gianni
Berengo Gardin. L’anno successivo espone per la prima volta a Milano alla galleria Gianferrari. Sempre
nello stesso anno espone anche alla galleria Davico di Torino. Il ‘78 lo vede esporre alla galleria milanese
San Fedele, dove conosce il regista Ermanno Olmi. Nel ‘79 la banca di Modena, S. Giminiano e Prospero gli
commissiona l’arredamento artistico, fatto di bassorilievi, tavoli e sedie, tutt’ora visibile al pubblico.
Nell’82 partecipa ad una mostra collettiva al Museo Ca’ Pesaro a Venezia, e nell’83 con una personale a
Palazzo dei Diamanti a Ferrara. La seconda monografia esce nell’84, con foto del fotografo milanese Mario
de Biasi e i testi critici di Enrico Crispolti. La copertina del libro sarà curata da Bruno Munari. Lo stesso
anno espone le sue opere alla galleria Goethe di Bolzano, e partecipa insieme agli artisti Berrocal, Mattioli
e De Stefano alla mostra allestita nelle bellissime sale di castell’Ivano nel Trentino. Nell’86 è presente con
le sue opere alla Biennale internazionale del Bronzetto di Padova e la mostra dal titolo "La scultura dei
fotografi: Gianni Berengo Gardin fotografa Adolf Vallazza". Tra l’86 e l’87 ci saranno vari incontri con l’art
director dell’Olivetti (e futuro direttore di Palazzo Grassi) Paolo Viti che gli organizza una grande mostra
personale presso il museo P. A. Garda ad Ivrea. Nell’88 è presente con molte opere alla mostra personale
nella bellissima scenografia della palladiana Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). È invitato nel ‘92
con i suoi famosi troni al Salone internazionale della sedia a Udine, con il patrocinio della Biennale di
Venezia espone nel ’93 alla Gipsoteca del Canova a Possagno, nella mostra "Intorno al Canova" e sempre
nello stesso anno alla galleria Forni a Bologna. Il ‘96 lo vede impegnato con due mostre personali nella
chiesa di S. Lorenzo ad Aosta e a Thonon-les-Bains (CH) alla Maison des Arts. Nel ‘98 è presente ad
Artissima al Lingotto di Torino con la galleria Carlina, lo stesso anno Fred Licht, curatore della Salomon R.
Guggenheim foundation lo invita alla mostra collettiva di scultura, sponsorizzata da Enel, a Palazzo Medici
Riccardi a Firenze, dal titolo "Illuminazioni". La mostra si sposterà l'anno successivo a Palazzo della
Ragione a Padova, poi a Torino nel Castello di Stupinigi e infine a Palermo nel Palazzo dei Normanni. Ad
Arte Fiera di Bologna è presente con un grande stand insieme alla galleria Goethe di Bolzano nella
rassegna del ‘99. Tonino Guerra, indimenticabile scrittore, poeta e scenografo, gli dedica una poesia, nel
2000, con l'inizio del nuovo millennio. Nel 2003 una grande personale viene allestita nella chiesa di S.
Maria della Neve (tutta affrescata dal Romanino) a Pisogne. Il titolo della mostra è "Fratello legno" ed è
affiancata da un servizio fotografico di Gianni Berengo Gardin, con la pubblicazione di un bellissimo
catalogo. Nel 2004 un altro edificio storico, l'ex scuderia del Rione Lodron Bertelli a Caderzone è
testimone di una grande esposizione dei suoi ormai famosi totem. Altri edifici storici, tra il 2007 e il 2009,
la Galleria Civica Palazzo dei Panni ad Arco (TN) e la Galleria Civica di Trento, lo vedono partecipare con
grandi mostre personali. Nel 2009 viene pubblicato il libro "Opere" in occasione dei suoi 85 anni, curato dal
critico e curatore Danilo Eccher e pubblicato da Priuli e Verlucca, Torino. Il 2010 lo vede invitato alla
Gam, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, da Danilo Eccher, nell'ambito della
mostra dal titolo "Keep your seat - stai al tuo posto". Lo stesso anno, il Museo nazionale della Montagna sul
Monte dei Cappuccini a Torino espone i suoi grandi totem, in una mostra accompagnata dal catalogo con
un sevizio fotografico fatto all’artista nella sua terra, dal fotografo canadese Craig Richards, e i testi di
Danilo Eccher e Aldo Audisio, direttore del museo. Nel 2010 nel suggestivo chiostro dell'abbazia
Benedettina Muri-Gries a Bolzano viene allestita una mostra personale. Vittorio Sgarbi lo vuole nel
Padiglione Italia a Palazzo Trentini a Trento nel 2011 nella mostra collettiva patrocinata dalla Biennale di
Venezia. In occasione dei suoi 90 anni, nel 2014, viene allestita la mostra "I grandi Totem", patrocinata dal
comune di Bolzano. Nell’ambito della mostra sono esposte una parte delle foto più significative, scattate
dagli anni ‘70 in poi, dal fotografo e ormai grande amico Gianni Berengo Gardin. Dal 2016 i suoi totem, i
personaggi fantastici, i menhir e i mitici troni, sono esposti nel nuovo showroom a Ortisei, ormai meta di
ammiratori, critici e curatori da tutto il mondo. (www.adolfvallazza.com)
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è un progetto del Comune di Pisogne (BS) in collaborazione con Associazione
BelleArti. Direzione artistica: Massimo Minini. Progetto architettonico: Mauro
Piantelli. Grafica: Negrini+Varetto. Main Sponsor: ISEO Serrature. Sponsor:
AltoLago s.r.l. Con il patrocinio di: Provincia di Brescia, Visit Lake Iseo, Consorzio DMO - Valle Camonica,
Valle Camonica - la Valle dei Segni, Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Comunità Montana del
Sebino Bresciano.

SI RINGRAZIANO
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ADOLF VALLAZZA|SCULTURE al
Lungolago Pisogne (Bs)
11.12.2021-31.01.2022
sabato|domenica ore 15-18
https://www.facebook.com/MiradOrPisogne
Info e prenotazione:
Tel. 0364 88 08 56
biblioteca@comune.pisogne.bs.it
PRENOTA CON ONLINE EVENTBRITE
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-adolf-vallazzasculture-216186067347

Stampa-web-social:
Giacomo Cellai
gcellai@miradorpisogne.com
Andrea Rizzi
dr.andrearizzi@miradorpisogne.com
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