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ATTENZIONE, INFORMAZIONI IMPORTANTI!
chiusara 2010:
07.05.2010 dalle ore 14.00 (La Mostra “MONTAGNE, UN´ARCANA
PASSIONE” é aperta!)
08.05.2010 (La Mostra “MONTAGNE, UN´ARCANA PASSIONE” é aperta!)
18.06.2010
15.08.2010

RESTAURO GENERALE DEL PALAZZO IMPERIALE DI
INNSBRUCK
Dal 1 marzo 2009 verranno riaperte al pubblico le seguenti sale nobiliari
restaurate: Sala dei Giganti, Sala di Guardia e Sala Lorena.
Le altre sale degli Appartamenti Imperiali rimarranno ancora chiuse.
 
La mostra del Club Alpino “Montagne, un’arcana passione” rimarrà sempre
aperta e visitabile.
 
Apriranno anche le seguenti mostre:

Informazioni più dettagliate riguardanti le mostre nell’Atrio e nel Sotterraneo
Gotico e Barocco saranno pubblicate sul nostro sito internet a inizio mostra.

Cantina Gotica: "Soul of Korea" - 6.5.-13.6.2010 >>>

Atrio: "curiosità alata" - Paula Pakery, 29.4.–31.5.2010 >>>
Atrio: Leonard Lorenz, 2.-30.6.2010

Cantina Barocca: "Krieg.Kunst.Krise" - Elio Krivdic - 16.4.-8.5.2010 >>>
Cantina Barocca: Sissy Lyn Zak, 13.–28.5.2010
 
 

 

 

Paula Pakery Pressetext italienisch
CURIOSITÀ ALATA

 
Ecco una selezione dei più importanti temi di Pakery: Ciclo di vita - un
viaggio nel tempo in stagioni estesi e come fenomeni del ciclo – com
quintessenza della curiosità alata. Nella fede cristiana sappiamo tre età della
vita, nell’ebraica sette. Sappiamo quattro stagioni, primavera, estate,
autunno e inverno. Pakery aggiunge una quinta, sesta e settima. Per Pakery
questo è tutto ciò che accade in modo imprevisto, che anche è stato
timbrato nel senso di un momento di assoluto. La nostalgia per un mondo
migliore, per aperto lo sguardo in altri dimensioni è l’impeto dell’artista.
Pakery lavora con i quattro elementi aria, fuoco, acqua, terra, e aggiunge
tre altri: Sigillo di Solomone - pietra della saggezza, flora - muori e divieni, il
sette - tutto e niente. Così l’artista viene sul numero sette.

 
Pakery sperimenta con il cerchio della vita una situazione nella quale ognuno
in qualche modo e in qualche luogo sta e si muove. Opera che provoca la
riflessione. Dice Pakery: „che in natura il ciclo della vita per l`essere umano
si compie in circoli annuali“. Lei esplora il momento e la transitorietà del
tempo in passaggi.

 
Cera d`api, pigmenti e materiali naturali su lino o legno: Pakery applica
strati sottili alternati a strati spessi e poi li graffia con diversi attrezzi:
coltello, spatola ecc. E una specialità nel lavoro artistico di Pakery.
Guardando questo lavoro si ha la sensazione di osservare i vari strati della
terra la cui genesi si é sviluppata dal ciclo naturale della vita. Questo modo
di lavorare le superfici é la firma inconfondibile dell`artista Mixed Media.

 
La gioia al gioco e alla creatività è la prima espressione artistica di Pakery
fisso in un DVD. Stampe d`arte delicatamente colorate sopportati dal
computer testimoniano non solo la capacità ai rapporti con i media
elettronici appartiene alle sue forze, ma anche ad un mondo narrativa
fantasia sfaccettato creato con toccando carisma e una ricchezza inesauribile
di idee, come è vero anche per le sue altre opere. Il tocco finale elaborato al
computer ha spaventato in qualche modo. Quello che sembra strano,
considerando che la composizione emerge come una fusione armoniosa:
natura, cultura e tecnica sono riconcialiate e niente e fine a se stesso o
autocensura.

 
informazioni più dettagliate www.pakery-kulturbaum.ch - catalogo disponibile

 

Orario d’apertura del museo

Aperto tutto l’anno
Quotidianamente dalle 9.00 alle 17.00

Entrata fino alle 16.30

Orario d’apertura dell’ufficio

Dal lunedì al venerdì 
8.00 – 17.00

Indirizzo

Burghauptmannschaft Österreich
Wien - Innsbruck

Marketing | Schauräume | Verwaltung
6020 Innsbruck | Rennweg 1

tel: 0043 (0)512 587186
fax: 0043 (0)512 587186-13

hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at

cerca: newsletter

http://www.hofburg-innsbruck.at/623/uploads/folder_k.pdf
http://www.hofburg-innsbruck.at/623/php/paula_pakery_pressetext_italienisch,17068,24069.html
http://www.hofburg-innsbruck.at/623/uploads/folder0.pdf
http://www.pakery-kulturbaum.ch/
mailto:hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at


16.05.10 20:52Hofburg Innsbruck

Seite 2 von 2http://www.hofburg-innsbruck.at/623/php/portal.php?language=it

presso lo shop del museo

 

Benvenuti nella nuova homepage de Hofburg di Innsbruck!
In queste pagine sono riportate tutte le informazioni più importanti sul
Hofburg di Innsbruck.

 

 


