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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

Omaggio ai foggiati dalla neve e dal ghiaccio 
Inaugurazione della mostra fotografica “Cimelia“ di Daniela Brugger all’archeoParc 
 
A partire dal prossimo fine settimana nella caffetteria dell’archeoParc saranno esposte undici opere 
di Daniela Brugger, fotografa di Certosa di Senales. L’inaugurazione avrà luogo venerdì, 6 maggio 
alle ore 20:00. 

Venerdì prossimo, nell’archeoParc Val Senales, si inaugura la mostra fotografica “Cimelia“ di Daniela 
Brugger di Certosa di Senales, che espone undici delle sue opere. “Cimelia ovvero cimeli sono piccoli 
tesori, tramandati nell’eredità di generazioni.“ L’artista spiega così il significato della parola latina che 
ha scelto come titolo per la sua mostra. Si tratta di lichene, di pappi di varie piante, di resina e della 
superficie di pietre e legno, che Daniela Brugger ha incontrato lungo i suoi cammini nella Val Senales 
e che ha immortalato su pellicola – tutti quanti segnati e forgiati dalle intemperie del tempo e dal 
terreno avaro. 

“I particolari che Daniela Brugger sceglie di mostrare ci rendono visibile qualcosa che sfugge a chi non 
osserva attentamente il mondo che ci circonda” spiega Johanna Niederkofler, direttrice dell’archeoParc 
e curatrice della mostra. È entusiasta della mostra perché le immagini esprimono un invito che sta 
molto a cuore a lei e a tutto il team dell’archeoParc. “Cosa vedi se usi il tuo sguardo investigativo?” È 
una domanda rivolta spesso ai visitatori nell’area all’aperto del museo. “Daniela Brugger ha 
fotografato piante, ovvero parti e/o secrezioni di esse. Sta a me la decisione se chiedermi cos’è realmente 
o se dare una mia personalissima interpretazione al motivo.” aggiunge Niederkofler. 

“Cimelia” è la quarta mostra fotografica organizzata nella caffetteria dell’archeoParc. “La particolarità 
delle esposizioni nella caffetteria è la quotidianità delle superfici espositivi: i nostri tavoli. Chi beve un 
caffè, mangia, discute, litiga, ride o tace, lo fa in compagnia del punto di vista di Daniela Brugger 
fissato su pellicola fotografica.” Johanna Niederkofler la spiega così, l’idea che sta dietro alla 
presentazione delle foto. 

All’inaugurazione con proiezione di immagini, musica e aperitivo fissato per venerdì, 6 maggio alle 
ore 20:00, saranno presenti l’artista e la curatrice, il sindaco del comune di Senales, Karl Josef Rainer, 
e la presidente dell’associazione museale, Sonja Santer. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni 
dalle ore 12:00 alle ore 16:30 fino al 6 novembre. 

L’artista: Daniela Brugger, 1967, vive e lavora a Certosa di Senales; al momento studia presso la Prager 
Fotoschule Österreich per diventare fotografa professionista. 

 

 
 
Ulteriori informazioni: 
Simone Bacher 
simone.bacher@archeoparc.it 
T 0473/67 60 20 
M 338/215 84 97 
 
 

 

 

Factbox 
Cimelia – Fotografie di Daniela Brugger 
 

data: 7. Mai – 6. November 2016 
inaugurazione: Freitag, 6. Mai, 20:00 Uhr 
orari: durante l’orario di apertura della 
caffetteria dell‘archeoParc, tutti i giorni, ore 
12:00-16:30, e su prenotazione 
luogo: archeoParc val Senales, Madonna di 
Senales 
Costo: incluso nel biglietto d’ingresso 
 

 archeoParc Val Senales 
 Madonna 163 
 I 39020 Senales 
 T +39 0473 67 60 20 
 H www.archeoparc.it 


