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COMUNICATO STAMPA
Sedici artisti riuniti per un giardino, una vita, un artista. La collettiva La Serpara, il giardino di Paul
Wiedmer, riepiloga un percorso che attraversa gli ultimi dieci anni della vita dello scultore svizzero Paul
Wiedmer, dedicati quasi interamente alla realizzazione di un giardino di sculture a Civitella d’Agliano: La
Serpara. L’ideazione di un percorso d’arte contemporanea immerso nella natura ed ispirato alla meraviglia
dei giardini rinascimentali, rinnovatasi già ad esempio nel giardino di Niki de Saint Phalle o in quello di
Daniel Spoerri, ha spinto Wiedmer a installare le sue sculture e quelle di amici artisti nella valle. Il percorso
può leggersi adoperando lenti diverse: quella dell’ironia, del paradosso, che caratterizza opere come quelle
di Wilhelm Koch, Reini Ruehlin, Pavel Schmidt, Res Ingold, quella della provocazione, peculiare delle
opere di Res Ingold, Pavel Schmidt e Thomas Baumgartel, l’interazione con lo spettatore, che traccia una
continuità che va dalle opere di Wiedmer a quelle di Pierelli, ma anche con una lente particolare, quella delle
affettività, che riassume tutto il percorso e che lo identifica con il percorso di vita di Wiedmer: dalle prime

importanti collaborazioni (Spoerri) alla sua scelta di vivere in Italia, fino alle sue amicizie storiche (Res
Ingold, Pavel Schmidt), la sua passione per la botanica e per l’Oriente, infine l’attività curatoriale tesa a
promuovere giovani artisti (M.S.Bastian, Daniel Braeg, Daniel Kufner). Tutti caratteri riassumibili peraltro
nell’operato di Paul Wiedmer e ben evidenti nella scelta degli artisti, dettata anche dalla volontà di innovare
e concedere spazio alla sperimentazione giovane. Una mostra in galleria che, per quanto frammentaria,
prova a riconsiderare questi passaggi fondamentali in coincidenza con la festa della Pentecoste,
appuntamento divenuto evento per il territorio visto che proprio a La Serpara, in questo periodo, si celebra
l’inaugurazione di nuove opere per il giardino. Pertanto il filo conduttore della mostra è il catalogo del
giardino che rimette insieme i tasselli e ricongiunge alla dimensione d’insieme le singole opere esposte alla
mostra. Il catalogo, edito da Kehrer Verlag, è una lettura plurima del giardino da visioni e punti di vista di
cinque autori diversi.
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