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»ERA – È – SARÀ«
I 40 anni della galleria
›La Galleria‹ Dorothea van der Koelen · Venezia
Nel 2019 Dorothea van der Koelen, gallerista, editrice e storica dell‘arte,
festeggia il 40 anniversario della sua galleria con una serie di straordinarie manifestazioni a Magonza e Venezia. L‘apertura di questo importante giubileo avrà luogo nella città lagunare il 7 maggio in occasione
della 58ma Biennale di Venezia, dove Van der Koelen presenterà due
progetti strepitosi: La mostra »Era – È – Sarà« negli spazi de ›La Galleria‹ e »Lore Bert - Illuminazione – Strade della conoscenza (Eureka)« nella Chiesa di San Samuele, Venezia.
»ERA – È – SARÀ« I 40 anni della galleria
Dorothea van der Koelen aveva appena 19 anni quando esaudí il suo primo grande desiderio: nel 1979 apre una galleria a Magonza con un medesto capitale iniziale alle spalle ma piena di tanta forza di volontà. Questo è stato il primo importante passo di un cammino lungo e
coronato di successi. Nei successivi 40 anni Van der Koelen riesce a realizzare, con passione e coraggio, progetti straordinari e lungimiranti che lei ricorda soprattutto come momenti di
gioia. „Quando volgo lo sguardo al passato e lascio scorrere nella mia mente tutta la mia vita
con l‘arte e per l‘arte, mi rendo conto di quanto siano intensi i bei ricordi e le sensazioni positive, gli incontri e le conversazioni avvincenti.“ (Dorothea van der Koelen). La collaborazione
con artisti di grosso calibro internazionale, la realizzazione di grandi mostre in Germania, Europa ed in altri continenti, la nascita della casa editrice ›Chorus-Verlag‹ (1995), l‘apertura de
›La Galleria‹ a Venezia (2001), l‘istituzione della ›Fondazione van der Koelen per l‘arte e la
scienza‹ (2003) e l‘inaugurazione della sua ›CADORO‹ (Centro per l‘arte e la scienza) a Magonza nel 2014 – questi sono alcuni dei momenti di gioia che Dorothea van der Koelen nel
corso degli anni ed ancora oggi condivide con un grato pubblico di collezionisti ed appassionati d‘arte, curatori e direttori di museo, giornalisti. Gioire insieme e felicitarsi per i successi
del passato (ERA) e, contemporaneamente, guardare al futuro (SARÀ) – è questo atteggiamento che segna lo spirito con cui è stata concepita la mostra de ›La Galleria‹. Qui saranno
esposte opere di straordinari artisti internazionali come Daniel Buren, Lore Bert, Joseph
Kosuth, François Morellet, Fabrizio Plessi, Arne Quinze, Turi Simeti, Günther Uecker.
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»Lore Bert - Illuminazione – Strade della conoscenza (Eureka)« Chiesa di San
Samuele
Nel 2013 la mostra di Lore Bert ›Art & Knowledge‹, evento collaterale della Biennale di Venezia, fu festeggiata da un pubblico entusiasta. Ben più di 105.000 furono i visitatori registrati all‘ingresso. Oggi, nel 2019, l‘artista vuole stupire di nuovo il pubblico della Biennale
realizzando una nuova, strepitosa installazione nella città lagunare: un environment di
grandi dimensioni fatto di carta e vetro dicroico dal titolo »Lore Bert - Illuminazione – Strade
della conoscenza (Eureka)« nella Chiesa di San Samuele, accanto a Palazzo Grassi. Due
colonne di vetro trasparente e risplendente, poste in un campo simile ad un mare composto da migliaia di carte piegate, salgono ben cinque metri verso l‘alto. È uno spettacolo che
invita il visitatore ad osservare l‘installazione dalle prospettive più diverse ed a scoprire,
pian piano, le infinite trasformazioni della luce e dei colori nei riflessi del vetro dicroico sulla
struttura stessa delle colonne e nello spazio intorno. L‘opera, che vuol essere un chiaro
omaggio al Profeta San Samuele (l‘Illuminato), si svolge anche su una dimensione filosofica svelando un istante dell‘atto cognitivo. Alla città Venezia guardano, infine, i grandi
quadri-oggetto esposti accanto all‘installazione: i colori e gli ori delle strutture sono ispirati
alle meravigliose e caratteristiche architetture della Serenissima.

L‘inaugurazione delle mostre a Venezia ha luogo Martedì 7. Maggio 2019:
A partite dalle ore 16:00 nella Chiesa di San Samuele
Il discorso inaugurale a San Samuele inizia alle ore 16:30.
A partite dalle ore 18:00 presso la ›La Galleria‹
Il discorso inaugurale presso La Galleria inizia alle ore 18:30.
Seguirà un aperitivo offerto nel giardino della galleria.
Contatti:
Dr. Dorothea van der Koelen · dvdk@zkw.vanderkoelen.de · Cellulare: +49 – 171 – 4 208 280
A breve seguiranno altre informazioni ed un link per scaricare le immagini sul sito:
www.galerie.vanderkoelen.de
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