
 
 

Alcune informazioni sugli artisti 
 

1. Notte stellata di Harald Kastlunger, Bressanone 
Ha superato l'esame di maestria come pasticciere e ha insegnato presso gli istituti 
professionali e di formazione e nelle suole medie. Dipinge fin da giovane; solo dal 1987 si 
dedica esclusivamente all'arte: dipinti su tavola e sculture. 
Ha avuto buoni insegnanti con diverse direzioni artistiche e ha creato opere con tecniche 
diverse, fino a quando, lavorando duramente, è riuscito ad entrare nel mondo del lavoro.  
I colori che "colpiscono il cuore" sono stati e sono tuttora al centro del suo lavoro.  
al cuore", come dice lui. Il segreto del suo lavoro artistico sta nella soddisfazione e 
nell'altruismo. Ci sono state mostre in Alto Adige, in varie città italiane, in Austria.  
città, in Austria, Svizzera, Stoccolma, Tokyo, New York, Los Angeles, ... 
 
 

2.  Sacra Famiglia di Peppi Tischler, Merano 
La mancanza di carta, matita e colori era un ostacolo, ma non lo ha dissuaso dall'iniziare a 
lavorare. Oltre a lavorare nel laboratorio di falegnameria, che ha dovuto prendere in mano 
dopo la morte del padre, Tischler ha disegnato per 50 anni per il Giornale del carnevale di 
Merano. Per più di 20 anni lo Schnauzer è apparso con testi nel quotidiano Dolomiten. Dal 
2015 è possibile trovare le sue caricature nella Neue Südtiroler Tageszeitung. Oltre al suo 
Schnauzer, ha creato migliaia di disegni e illustrazioni che portano tutti la sua firma 
inconfondibile, e in cambio ha fatto molte donazioni al Südtiroler Kinderdorf. 
Ha imparato l'arte di portare al punto contesti complessi con un'idea grafica frizzante.  

3. Nascita di Gesù di Rosmarie Pertoll-Röggl, Frangart 
Nata a San Paolo/Appiano, vive a Frangart0-Appiano. Dal 1989 è membro del gruppo 
“Freizeitmaler Kaltern” e dal 1996 del “Verein der Südtiroler Freizeitmaler” Bozen. Ha 
partecipato a diversi corsi e seminari di pittura ad acquerello e tecniche miste con colori 
acrilici. Partecipa regolarmente alle mostre congiunte dei pittori del tempo libero di Caldaro 
e Bolzano. 
 

4. Oh Tannenbaum di Astrid Lamp, Taisten 
Il lavoro creativo, in particolare la pittura, è la sua grande passione. Lavora come  
insegnante della scuola elementare a Taisten. Per lei l'arte è un equilibrio, uno sguardo 
interiore e un'esplorazione del proprio stato d'animo.  Mostra 2018 presso il Cafè Englös di 
Dobbiaco. 
 



5. Il buon pastore di Herbert Lahn, Merano 
È nato e vive a Merano. Lavora con la pittura, la grafica e la fotografia dagli anni Cinquanta. 
Allievo di Oskar Kokoschka, “Schule des Sehens”, Salisburgo 1963. Partecipa ai corsi del 
Südtiroler Künstlerbund Bolzano. 1991/92 Scuola Internazionale di Grafica, Venezia 
(xilografia). Premi in mostre fotografiche nazionali e internazionali. Mostre personali: Galleria 
Tischler, Merano, Galleria d'arte Volksbank Merano, Galerie am Gries Lana, Stiegen Galery 
Merano. Ha tenuto corsi di disegno e pittura presso i pittori ricreativi dell'Alto Adige, Urania, 
KVW. 

 

6. Desiderio di Edith Insam, Ortisei 
Vive e lavora a Ortisei, in Val Gardena. Colore, forma e struttura, questi sono gli elementi 
dominanti nelle opere di Edith Insam. Staccandosi dalla rappresentazione, crea mondi liberi 
di colore e forma guidati dall'intuizione e dall'emozione. Un estratto della sua vasta gamma 
di lavori è stato esposto quest'anno a Lajen. 

 

7. Ritiro di Karl Grasser, Kortsch 
Nato a Kortsch; scuola d'arte a Gröden. Il signor Grasser è uno dei più famosi scultori della 
Val Venosta. Le sue opere: sculture, xilografie e disegni. 2008: Premio Walther von der 
Vogelweide. Nelle sue espressive xilografie crea con grande abilità il paesaggio artistico 
arcaico della Val Venosta. 

 

8. Sicurezza di Peter Schwellensattl, Algund 
In realtà proviene dal campo delle scienze umane, ma ha sempre continuato la sua 
formazione in varie accademie di studio e corsi di grafica in Italia e all'estero. A volte è stato 
anche responsabile di rinomate opere come scenografo. Le sue opere sono state esposte, tra 
l'altro, a Kastelbell, al Meraner Kurhaus, ad Algund (sua città natale), allo Schloss Tirol e alla 
Galleria Miro di Praga. 
 

9. Paesaggio invernale di Elfi Gelf, Cornaiano  
Vive e lavora a Cornaiano e si dedica alla pittura ad acquerello dal 1976. Ha frequentato 
diversi corsi d'arte e ha condotto due corsi di pittura ad acquerello per pittori dilettanti a 
Caldaro. Numerose mostre personali e collettive in varie gallerie dell'Alto Adige. 

 

10. Pattinare al laghetto di Wolfgang Meraner, Cornaiano 
L'artista vive e lavora a Cornaiano. Dal 1988 sostiene il Südtiroler Kinderdorf con i suoi motivi 
per la campagna di cartoline natalizie. 

 

11. Il gocciolare silenzioso della neve di Samantha Schneider, Vipiteno  
È creativa fin dall'infanzia; dipinge, disegna e progetta fumetti. Al momento si concentra 
molto sulla lavorazione della resina sintetica e delle perle di vetro. Per lei l'arte è un 
equilibrio nella vita di tutti i giorni e la aiuta a rilassarsi in modo meditativo! 

 



12. Notte di devozione di Ernst Müller, Lana 
L'artista, nato a Silandro e residente a Lana, è sempre rimasto molto legato alla sua terra. È 
un sentimento forte che suscita entusiasmo ogni volta che lo si guarda e la consapevolezza 
che questo artista "dipinge con l'anima". Numerose mostre in patria e all'estero a partire dal 
1975 testimoniano lo sviluppo creativo di questo pittore della natura non comune: 1983 
“Innsbrucks Werkstätte”; 1989 mostra collettiva "Galleria Michelangelo" a Firenze; 1993 
mostra alla “Palmenhau”s Schönbrunn di Vienna, solo per citarne alcune. 

 

13.  Un bambino è nato per noi di Rudi Uibo, Mühlbach 
Dopo aver completato la scuola dell'obbligo, ha lavorato nell'azienda paterna di pittura, si è 
diplomato come "Maestro d'Arte" alla scuola d'arte della Val Gardena, ha insegnato per oltre 
9 anni in diverse scuole secondarie, ha frequentato spesso seminari estivi presso l'Accademia 
internazionale di Salisburgo su vari argomenti e tecniche. Nel 1979 si è messo in proprio e si è 
occupato principalmente di arte. Ha realizzato murales su edifici privati, ecclesiastici e 
pubblici in patria e all'estero, oltre a opere in mosaico, marmo, argilla e rame, dipinti e 
incisioni, che sono stati esposti anche in mostre. Il suo detto: "L'arte viene dai clienti" lo ha 
accompagnato nel suo lavoro artistico. 

 

14.  Auguri di Natale da Teresa, Ortisei 
 

15.  L’angoletto, il disegno di un bambino del Villaggio dei bambini dell'Alto Adige 
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