
Anniversario 101 anni Circolo Artistico e Culturale di 
Ortisei 
“I prossimi 100 anni” 

  
Chi in Val Gardena non ha ancora sentito parlare del Circolo? Con i suoi 101 anni di storia, 
occupa un posto centrale nel campo dell'arte e della cultura del paese. Questa istituzione 
culturale, fondata nel 1920, ha una storia influente con migliaia di eventi sperimentali che in 
gran parte sono stati sostenuti dall'idealismo per un'arte contemporanea. Il Circolo Artistico 
e Culturale di Ortisei è da sempre stato uno spazio libero per personalità insolite e le loro 
storie, senza dover rinunciare a conflitti con le autorità o la società. In questo centro per l'arte 
c'è sempre stato spazio per pensieri innovativi e radicali con l'obiettivo di plasmare e 
modernizzare la società della nostra valle e dei suoi dintorni. Il Circolo Artistico e Culturale si è 
rapportato alle esigenze e ai problemi attuali, si è reinventato ad ogni nuovo consiglio 
dell’associazione e ha cambiato anche i cittadini della Val Gardena aprendo loro le porte al 
mondo. Il Circolo è stato determinante per i cambiamenti di Ortisei e dei suoi dintorni, in 
quanto ha dato un contributo culturale lungo tutta la sua esistenza e ha sostenuto i giovani 
nelle loro visioni artistiche. L'associazione ha mantenuto il suo carattere fino ad oggi e ancora 
adesso guarda al futuro con uno sguardo fresco per trasmettere l'impulso alle generazioni 
future.  
 
Per congratularci che questa associazione sia stata in grado di crescere attraverso le 
generazioni fino a raggiungere quello che oggigiorno si intende come Circolo, 
abbiamo ideato una festa con programma variegato che presta onore all’arte tramite 
presentazioni d'arte, laboratori, conferenze, performance artistiche e musica. Il 
programma è suddiviso su tre giorni; da giovedì 02/09 fino a sabato 04/09 si potrà 
usufruire di vari eventi che guardano verso il futuro dell’arte. Il mondo di oggi, che 
sta cambiando sempre più in modo digitale, pone nuove esigenze all'arte nella 
società. Come si può reinventare l'arte, dove trova nuovi modi di esistere? Con il 
titolo “I prossimi 100 anni” vogliamo dimostrare che l'arte non finirà affatto, ma 
come in tutta la storia dell'arte, deve rapportarsi alle mutate condizioni sociali e 
tecnologiche e alle loro nuove possibilità. 
Il programma copre eventi in tutte e tre le lingue provinciali. La varietà delle 
presentazioni da parte di personalità del villaggio e ospiti invitati dall'esterno è 
importante dal punto di vista di uno scambio di idee internazionale. I relatori e gli 
artisti sono caratterizzati da una alta qualità e professionalità e ci auguriamo che i 
loro contributi siano un arricchimento spirituale per i nostri visitatori. Per il consiglio 
del Circolo Artistico e Culturale è un grande onore poter festeggiare il 101° 
anniversario! 
 
 
 



 
 
 
- 25/08/2021 - 27/08/2021 corso “Disegno 3D” 
- 01 - 06.09 2021 Mostra con manifesti dall'archivio del Circolo 
 
Giovedì 02.09.2021 sala mostre 
-  15:00 Presentazione dei lavori del corso “Disegno 3D” 
-  18.00 Presentazione del libro "100 ani Circolo" (LAD) 
- 20.30 Conferenza con Andrea Baffoni "La percezione del futuro - Cento anni di 
  avanguardia dalla nascita dei robot all'epopea del mutante" +   
  discussione (ITA) 
Venerdì 03.09.2021 sala mostre 
-  10.00 Laboratorio Linolprint 
-  15:00 Presentazione dei lavori del Simposio 2020 
-  18.00 Presentazione del libro “Sté ert” (LAD) 
- 20.30 Conferenza con Jerome Becker, Matthias Moroder “MAGAZIN.  
  Ausstellungsraum für zeitgenössische Architektur” + discussione (TED) 
Sabato 09/04/2021 sala mostre 
-  10.00 Laboratorio di collage 

   Piccola piazza Sant'Antonio 
-  16.00 Performance “Lijënda dl uriginn dl Circolo - Lia Mostra d’ert” 
-  16:30 Marion Moroder, musica dal vivo 
- 17.30 Performance con Thomas Sterna “Wenn das Werk spricht, muss der 
  Künstler schweigen”  
-  18:00 Stefan Demetz y Ivan Schenk, musica dal vivo 
-  19:30 Performance con Julia Liedel “Der pinke Baum zeigt sich im Wasser” 
- 20:00 Pëufla, musica dal vivo 

   sala mostre  
-  21.30 Musica elettronica 
 
 

 
 
Circolo Artistico e Culturale - Ortisei 
Piazza S. Antonio 102 
I - 39046 Ortisei (BZ) 
Tel. 377-5936350 
info@circolo.eu 


