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Aperto dal martedì alla domenica 
10.00-12.00 / 15.00-18.00
Lunedì chiuso 
Aperture straordinarie lunedì 22 e 29 aprile

EVENTI COLLATERALI
GIOVEDÌ 2 MAGGIO | Palazzo Assessorile | 20.30
Presentazione del libro Luciano Debiasi - il camoscio del Peller. 
Storie e aneddoti della carriera di un nostro campione sportivo 
a cura di Walter Corradini. Presenta Massimiliano Debiasi.

VENERDÌ 31 MAGGIO | Palazzo Assessorile | 20.30
Eugenio Dalla Fior e la montagna. Dialogo con l’arte di 
Mauro Larcher e Gianluigi Rocca con Riccardo Decarli 

(Biblioteca della Montagna - SAT), Mauro Grazioli, 

Lucia Barison e Marcello Nebl.

VISITE GUIDATE GRATUITE
Sabato 27 aprile, 11 maggio, 1 giugno e 15 giugno alle ore 17.00

Le fotografie di Eugenio Dalla Fior - che fu medico condotto 
a Cles dal 1920 al 1951 - sono patrimonio della Società degli 
Alpinisti Tridentini SAT presso cui operò con passione in veste 
di fotografo dall’età di 17 anni. Importanti testimonianze storiche 
ed opere d’arte preziose, scatti contraddistinti da elevate 
espressività e qualità tecnica, da calibrati tagli compositivi e 
resa chiaroscurale. Una mirabile tecnica fotografica legata 
al profondo senso di amore per l’alpe vissuta non solo come 
sublime attività sportiva, ma anche come tensione spirituale, 
occasione di fuga dal quotidiano, palestra di vita. Talvolta 
documentaristiche, talvolta intimistiche, le immagini di 
Dalla Fior legano fortemente con le visioni di Mauro Larcher 
e di Gianluigi Rocca. La stagione alpinistica 2019 inizia qui, 
tra le fotografie e le opere pittoriche di tre trentini legati 
dall’amore per la montagna, Dalla Fior, Larcher e Rocca.

Percorso espositivo a cura di Lucia Barison
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Mauro
Larcher

Gianluigi
Rocca
Nasce da umile famiglia contadina nel 
settembre del 1957 a Larido, una piccola 
frazione del Comune di Bleggio Superiore 
nelle Giudicarie ai piedi di “Cima Sèra”, 
la montagna che incomberà sul suo 
percorso di vita ed artistico. A scuola è 
un bambino timido e introverso con una 
naturale propensione per il disegno. Nel 
1971 organizza il suo primo atelier nella 
vecchia casa della madre nel centro del 
piccolo borgo di Larido. Nel 1974 consegue 
il diploma di Maestro d’arte, iniziando 
a frequentare - l’anno successivo - 
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano 
dove oggi insegna. L’arte di Rocca narra la 
necessità di raccontarsi attraverso piccoli 
oggetti quotidiani del passato. Quelle 
“cose” cariche di significati simbolici che 
popolano le sue nature morte, raccontano 
di persone e mondi svaniti o che stanno 
scomparendo.  Il racconto di Rocca scende 
in profondità sino alle radici della sua 
appartenenza narrata attraverso il tema 
della memoria delle cose perdute.

Nasce a Ruffrè nel 1953, un piccolo 
Comune della Val di Non poco distante 
dal Passo della Mendola al confine con la 
Provincia Autonoma di Bolzano, città nella 
quale, all’età di sedici anni, si trasferisce 
per lavorare presso un’azienda grafica 
e frequentare - contemporaneamente - 
la Scuola Grafica Athesia diplomandosi 
successivamente Grafico Specializzato 
in stampa e fotografia. Dal 1974 al 2010 
lavora come grafico presso la Mondadori 
di Cles, luogo in cui opera a contatto con 
vari tipi di carta ed inchiostri: elementi, 
questi, che troveremo - reinterpretati - 
nella sua pittura. I percorsi professionali 
e personali di Larcher, talvolta paralleli, 
talvolta tangenti, connotano fortemente 
la sua esperienza artistica ormai 
riconoscibile. Scalatore e maestro di 
sci, frequentatore bulimico dell’universo 
naturale, esplora sia in lunghezza che in 
altezza la montagna per poi rigettare su 
tavola, tela o carta, l’intima esperienza 
vissuta tra le vette del Trentino.

Mauro Larcher
Senza titolo, 2017

tecnica mista su tela, 150 x 100 cm

Gianluigi Rocca
Nel sogno dei giorni verticali, 2013

matite colorate su carta, 120 x 147 cm
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