Hotel Obir Reception
Un progetto dell’associazione culturale Kino Kreativ
Kulturaktiv
in occasione del 10° anniversario d’inaugurazione della Galleria Vorspann

Verein Kino Kreativ Kulturaktiv, A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 59, Tel.: +43 650 9800400
E-Mail: info@galerievorspann.com, norbert@galerievorspann.com
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Hotel Obir Reception
Hotel Obir Reception è un progetto d’arte con lo scopo di dare un impulso alla zona rurale- di
percepirla- con i mezzi dell’arte e creare delle prospettive. Gli ambienti dell’Hotel Obir, vuoti da anni,
per due mesi (maggio e giugno 2013) saranno utilizzati come spazi espositivi e laboratori.
L’obiettivo del progetto è un nuovo orientamento di contenuti e la rinascita del villaggio e della
regione. Artisti, architetti e studenti dell’architettura e dell’arte daranno gli impulsi.

Organizzazione
L’associazione culturale Kino Kreativ Kulturaktiv, che con le sue attività anima ormai da 10 anni
con notevole successo la vita culturale in Carinzia, è responsabile del progetto. La fondazione
dell’associazione nel 2001 aveva l’obiettivo di offrire un cinema ambulante in stile d’epoca, con un
programma di film moderni ed impegnati.
Il programma attuale comprende proiezioni di film, presentazioni di libri, concerti ed esposizioni
nella Galleria Vorspann inaugurata nel 2004.

La regione
Il luogo del progetto è il Comune di Bad Eisenkappel, ai piedi delle Karawanken nella Carinzia
meridionale al confine con la Slovenia.
La particolare posizione geografica in una valle stretta, la lontananza dalle grandi industrie, la
natura incontaminata e un clima salubre sono la caratteristica principale.

La località
E’ un piccolo villaggio con sufficienti infrastrutture: la Chiesa, la piazzetta, osterie, caffetterie, una
panetteria, una galleria d’arte, l’ufficio informazioni turistiche, un numero di piccoli negozi molto
ben arredati e curati.
Qualche edificio è stato abbandonato e necessita di ristrutturazione, come succede dappertutto.

L’Hotel Obir
L’albergo fu aperto nel 1976, dopo due anni di costruzione.
La chiusura nel 2003 dell’unico hotel in paese ha causato la perdita di prospettiva di sviluppo per il
turismo in questa zona rurale.
L’architetto dell’Hotel Obir è il serbo Ilija Arnautović. È uno degli architetti più importanti del
socialismo iugoslavo che ha studiato a Ljubliana e a Praga. Ha realizzato numerosi grandi progetti
in Slovenia, Serbia e Croazia.
La costruzione alberghiera a Bad Eisenkappel è l’unico edificio realizzato da Arnautović in Austria.
La collaborazione di allora fra Bad Eisenkappel e l’architetto jugoslavo era quindi un primo gesto
di superamento del confine.
L’hotel si trova al centro del villaggio ed è una costruzione in cemento armato. L’edificio è parte
integrante nel panorama del villaggio, nonostante non sia attualmente abitato.
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Luoghi del progetto Hotel Obir Reception
Il progetto complessivo comprende esposizioni nei seguenti luoghi:


Hotel Obir – Spazio dedicato all’ architettura al pianterreno: Modello e variazioni e concetti
come risultati del laboratorio di architettura



Hotel Obir con 48 spazi espositivi e atrio: Opere di artisti internazionali, università e gallerie



Hotel Obir-facciata: Graffiti



Galleria Vorspann: Esposizione di fotografie (architettura)



Spazio d’arte Zarja: Esposizione architettura, progetti di costruzione e ricordi dell’Hotel Obir



Edificio comunale Bad Eisenkappel Vellach: Esposizione personale



Bivi e incroci alle uscite del villaggio: Installazioni

Le informazioni dettagliate saranno aggiornate continuamente (EXHIBITIONS).

Date importanti
22.03.- 27.03.2013
Laboratorio di architettura (di sera sono aperti al pubblico)
Veda dettagli: ARCHITECTURE/WORKSHOP
10.05.-17.05.2013
Laboratorio arti figurative
Veda dettagli: ART/WORKSHOP

Venerdí, 17.05.2013 a partire dalle ore 14.00
Opening (inaugurazione) Hotel Obir Reception
Veda dettagli: EXHIBITIONS
18.05.2013 – tbd
Visite continue alle esposizioni in tutti i luoghi indicati. L’esposizione principale nell’Hotel Obir è da
visitare solo con guida.
Si richiede gentilmente di fare la prenotazione.
Email: hotelobir@galerievorspann.com
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Hotel Obir – Pianta delle esposizioni
4. piano- esposizione
401

Peter Krawagna

402

Valentin Oman

403

Bogdan Borčić

404

Jochen Traar

405

Richard Kaplenig

406

Rudi Benétik, Zuzana Kaliňaková, Danino Božić, Nikolai Beer

407

Britta Keber

408

Manfred Mörth

409

Maruša Šuštar

410

Petar Waldegg

411

Armin Guerino

412

Gustav Januš

3. piano - Gallerie internazionali
301/302

Galerija Mala / Assoc. d’arte di Kranj (C.Golija, N.Slapar,
C.Tutta)

303-305

Rittergallery / Klagenfurt (M.Vicnete, E.Kressnig, J.J.Taupe)

306

Mario Dalpra

308

Accademia di Belle Arti Roma / Lecce (Salvatore Dominelli,
Pippo Altomare)

309/310

Galerija EQURNA / Ljubljana (Đoka Slak, Dušan Kirbiš)

311/312

Galerie Magnet / Völkermarkt-Klagenfurt-Wien (Zoran Music)

1.+2. piano - Gallerie internazionali / Associazione d’arte
101/102

Associazione d’arte di Carinzia (Ferdinand Penker, Suse
Krawagna)

103-107

Facoltà di scienze naturali Ljubljana (A. Sadar, M. Jenko, D.
Miklaužič, E. Fajt, K. Košak, D. Slavec)

108-112

Accademia di Belle Arti Wien (Prof. E.Bohatsch mit Studenten)

201/202

Associazione d’arte di Carinzia (Lisa Huber, Rudi Stanzel)

203-207

Accademia di Belle Arti / Ljubljana (Prof. Alen Ožbolt con
studenti)

208

Jaka Bonča

209

Galerie in der Herzogburg / St. Veit a.d. Glan (A.Klimbacher)

210

Zita Oberwalder

211

Karl Vouk

212

Accademia di Belle Arti Wien (N.Lepuch, M.Fanta)

pianterreno
P

Modello (h) / Presentazione di Architettura

P

esposizione Giselbert Hoke / Karl Brandstätter

P

bar – Film Robert Schabus

P

cucina – Kunstsportgruppe Hochobir

P

Armin Guerino - installazione

spazio pubblico
presentati sono opere di [kunstwerk] krastal.
Galerie Vorspann|Galerija Vprega - Esposiziona fotografica – G. Maurer
Forum Zarja - Esposiziona fotografica e collage – E.Asaad
Ufficio Comunale Bad Eisenkappel - Vellach
Katja Sudec, Esposiziona fotografica (Accademia Ljubljana),
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Hote Obir architettura, schemi e fotor

