
                                                                                  
 

 

Acquisiti d’arte Comune di Bressanone 2023 

 

Nel 2020 il Comune di Bressanone ha elaborato un ampio programma di sostegno culturale a favore 

di artiste/i che rafforza protagoniste/i locali della scena artistica e che, attraverso l’acquisto di opere 

d’arte, supporta le/ gli artiste/i valorizzandole/i nel loro lavoro orientato al futuro. 

 

Acquisti di articoli d´arte sinora 

Negli anni 2020 e 2021 una commissione artistica composta da sette membri ha selezionato opere o 

serie di opere di 23 artiste/i, poi acquistate dal Comune di Bressanone. 

Il coordinamento degli acquisti d’arte è spettato al Südtiroler Künstlerbund sotto la curatela di Lisa 

Trockner. 

I membri della commissione artistica sono Ivo Barth, Federico Giudiceandrea, Eva von Ingram Harpf, 

Josef Prader, Stefanie Prieth, Stefano Peluso und Alexander Zoeggeler. 

Con gli acquisti effettuati sinora il Comune di Bressanone ha gettato le basi per una collezione di arte 

contemporanea che abbia come riferimento la città di Bressanone. 

a. Le opere acquistate sono esposte nel municipio di Bressanone e sono quindi visibili per le/i 

dipendenti, le/i cittadine/i e visitatori. 

b. Sulle pagine internet del Comune di Bressanone e del Südtiroler Künstlerbund è possibile 

effettuare una visita virtuale, dove visionare le opere digitalizzate. 

c. Visite guidate per visitatori locali e ospiti sono offerte dalla curatrice Lisa Trockner 

d. Tutte le opere sono documentate con fotografie, sono dotate di descrizione e inventariate. 

 

Dichiarazione d’intenti e sviluppo strategico della collezione 

 

La collezione del Comune di Bressanone rispecchia un’immagine della scena artistica locale senza 

pretesa di completezza. Si è convinti che l’acquisizione di opere d’arte sia uno strumento di sostegno 

valorizzante e sostenibile per gli artisti. Le opere devono essere visibili al pubblico in qualità di 

arricchimento per l’eredità culturale della città e devono essere tutelate. 

In futuro, attraverso interventi artistici, specifici per località, sarà necessario stabilire un punto focale e 

affinare il concetto della collezione. Luoghi di rilevanza sociale in città verranno rivalutati grazie ad 

opere d’arte., la cui identità e autenticità dovrà essere rafforzata e arricchita di valori culturali. 

Agli artisti sarà data la possibilità, in situ, a seconda della località, di creare nuove opere oppure di 

adattare opere esistenti. In questo modo gli artisti vengono supportati nel loro sviluppo e nuove 

produzioni vengono stimolate. 

 

Ulteriori misure 

Il presente documento regola le competenze così come i compiti connessi e disciplina la procedura di 

acquisizione delle opere d’arte per la collezione del Comune di Bressanone. 



                                                                                  
 
Per l’acquisto vengono prese in considerazione opere di artiste/i professioniste/i, dove “professionista” 

si riferisce alla formazione, alla professionalità principale, a recensioni/pubblicazioni e a una attività 

continuativa. 

 

Obiettivi degli acquisti 2023 

L’acquisizione di opere d’arte ha come obiettivo: 

a. Intento di promozione: gli artisti locali devono essere promossi e le loro qualità devono 

essere rafforzate. 

b. Affinare il profilo della collezione: attraverso la focalizzazione di località selezionate 

consapevolmente la qualità e l’unicità della collezione aumentano. 

c. Rivalutazione e identificazione attraverso l’arte: punti nodali/luoghi sociali della città 

vengono strategicamente arricchiti grazie all’arte e la loro attrattività aumenta. 

d. Incarico di trasmissione: l’arte deve essere resa pubblicamente accessibile e visibile e deve 

essere trasmessa alle/ai cittadine/i, alle/ai dipendenti e ospiti. 

e. Arte come bene culturale da preservare: le realizzazioni artistiche devono essere raccolte, 

preservate, curate e documentate. 

Localizzazione 

Le opere da acquistare nel 2023 verranno esposte permanentemente nella Biblioteca Civica di 

Bressanone. L’obiettivo consiste nell’incorporare le opere nell’architettura del nuovo edificio 

bibliotecario, integrandosi nel luogo, negli spazi o nei contenuti della biblioteca. 

Il 12.12.2022 si terrà un sopralluogo, con ritrovo alle ore 15.00 presso la biblioteca comunale. Saranno 

presenti rappresentanti del Südtiroler Künstlerbund e del Comune di Bressanone. Durante il sopralluogo 

verranno nuovamente spiegate le condizioni e verranno esplorate le possibili ubicazioni. Iscrizioni fino 

al 12.12.2022, ore 10.00. 

 

Requisiti per gli acquisti 

a. Il budget totale per l’acquisizione delle produzioni artistiche nell’anno 2023 consta di 30.000 

euro. 

b. Le opere acquistate verranno posizionate permanentemente nella Biblioteca Civica in qualità 

di interventi artistici. 

c. Le proposte presentate dalle/dagli artiste/i devono fare riferimento al luogo sopra citato, la 

Biblioteca Civica. 

d. I posti per la disposizione delle opere nell’edificio possono essere proposti dalle/dagli artiste/i. 

L’affissione è possibile sia all’interno che all’esterno della struttura, il Comune, in accordo con 

la direzione della biblioteca, vaglierà alcune opzioni. La decisione definitiva riguardo al luogo 

dell’esposizione spetta al Comune. La tipologia dell’affissione o del montaggio deve essere 

disegnata e descritta dal richiedente sotto forma di una proposta di soluzione con indicazione 

dei costi. La consegna delle opere è a carico delle/degli artiste/i, il montaggio verrà gestito da 

una squadra di montaggio del Comune di Bressanone. 

 

Criteri di acquisto 

Le opere d’arte verranno acquisite secondo i seguenti criteri: 

a. Rilevanza locale: la preferenza è data agli artisti residenti o attivi a Bressanone o nelle aree 

limitrofe. 

b. Tutte le generazioni di artiste/i professioniste/i vengono prese in considerazione. 



                                                                                  
 

c. Effetto e riferimento dell’opera nel contesto della Biblioteca Civica. 

d. Attualità dell’opera: verranno preferite le nuove produzioni. 

e. La valutazione dell’opera dipende dal giudizio della commissione artistica. 

 

Metodo e applicazione 

a. Il Südtiroler Künstlerbund inviterà per tempo alla partecipazione e preparerà un modulo di 

adesione. 

b. Le/gli interessate/i hanno la possibilità di presentare proposte che saranno sottoposte alla 

commissione artistica. Il Comune acquista le opere su raccomandazione della commissione 

artistica. La commissione artistica può selezionare liberamente oppure presentare proposte 

autonomamente. 

c. Gli acquisti devono essere orientati in modo tale che interagiscano con l’architettura 

dell’edificio bibliotecario o con il suo contenuto e senso. 

d. Tutte le opere saranno documentate, inventariate e catalogate. 

e. Le acquisizioni saranno pubblicate sulla homepage del Comune. Ogni opera sarà provvista di 

didascalia e di una descrizione. 

Il modulo di candidatura compilato deve essere salvato in formato pdf e inviato entro il 03.02.2023 

all'indirizzo e-mail info@kuenstlerbund.org con l'oggetto: "Kunstankäufe Brixen". La ricezione sarà 

confermata con una breve e-mail.  

 

Commissione artistica 

La commissione artistica è una commissione di esperti esterna con le seguenti competenze: 

a. Elaborare proposte e suggerimenti per l’acquisto di opere d’arte per la collezione d’arte del 

Comune di Bressanone, con riguardo ai criteri sopra citati. 

b. Affianca la Giunta comunale con funzioni consultive in materia artistica. 

c. È responsabile del controllo dei prezzi delle opere d’arte acquistate. 

 

Timeline 

*Sopralluogo presso la Biblioteca comunale di Bressanone: 12.12.2022, ore 15.00.  

*Data di consegna: 03.02.2023 

 


