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Ester Vonplon 
Gli uccelli cantano nel sonno 
Premio artistico Manor Coira 
02.09. – 17.12.2017 
 
 
Nel quadro del Premio artistico Manor Coira, il Museo d'arte dei Grigioni di Coira 
dedica a Ester Vonplon la mostra personale "Ester Vonplon. Gli uccelli cantano nel 
sonno". I nuovi lavori dell'artista grigionese minano le regole della fotografia e 
aprono spazi di colori e di riflessione.  
La mostra "Ester Vonplon. Gli uccelli cantano nel sonno" può essere visitata dal  
2 settembre al 17 dicembre nel laboratorio del Museo d'arte dei Grigioni a Coira.  
 
Quando contempliamo delle fotografie, ci chiediamo immediatamente chi o cosa stiamo 
vedendo e dove è stata scattata l'immagine. Le immagini di Ester Vonplon superano 
questo riflesso, da ultimo all'interno di serie i cui motivi sono ripresi da una natura senza 
persone e libera da artefatti. Le fotografie mostrano all'osservatore la neve o il sale in 
riprese prive di orizzonte. Esse ricordano precoci esperimenti di astrazione nella foto-
grafia e nella monocromia bianca trasmettono un silenzio meditativo a livello formale e 
contenutistico. 
   
Nei suoi nuovi lavori Vonplon ha sviluppato ulteriormente e in modo coerente l'astra-
zione. Tra l'altro, ha scattato fotografie con una fotocamera polaroid nell'Artide e ha 
manipolato le immagini in modo meccanico ancora durante il processo di sviluppo 
analogico. Ora non si vedono più rappresentazioni del paesaggio, bensì mere espo-
sizioni alla luce del materiale fotografico. Nonostante sia la base della fotografia, ora è 
necessario parlare di immagini prive di oggetto. Non vi sono più certezze a livello di 
forma e di contenuto. In analogia a quanto accade nella pittura a zone cromatiche, gli 
osservatori si immergono in spazi cromatici. Devono fare affidamento solamente sulla 
propria percezione: ora vedere significa scoprire. 
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Premio artistico Manor Coira 
Questo premio figura tra i più importanti premi di incoraggiamento conferiti per l'attività 
artistica moderna in Svizzera. Il Premio viene conferito ogni anno da una giuria di 
esperti. Uno sguardo alla lista degli artisti premiati dimostra che il Premio artistico 
Manor ha contribuito al successo a livello internazionale di tutta una serie di artisti, ad 
esempio Luciano Castelli (Premio artistico Lucerna 1984), Marie José Burki (Premio 
artistico Ginevra 1993), Pipilotti Rist (Premio artistico San Gallo 1994) o Lena Maria 
Thüring (Premio artistico Basilea 2013). 
Il Premio artistico Manor Coira è associato a una mostra personale nel Museo d'arte dei 
Grigioni e a una pubblicazione. Quest'ultima sarà edita il 1° settembre dalla casa edi-
trice edition fink, specializzata in arte contemporanea. 
 

L'artista 
Ester Vonplon è nata a Schlieren (ZH) nel 1980. Vive e lavora nei Grigioni, a Castrisch. 
Dal 2008 le sue opere sono state esposte in numerose mostre collettive anche a livello 
internazionale. Nel 2009, le è stato conferito l'ewz.selection-award per il miglior lavoro 
fotografico della Svizzera nel 2008. Nel 2013 ha concluso la formazione di fotografa con 
il Master of Arts in Fine Arts presso la Zürcher Hochschule der Künste. Nel 2015, le 
opere di Ester Vonplon sono state esposte in occasione di una prima mostra museale 
personale presso il "Museum zu Allerheiligen" a Sciaffusa. Nel 2017 le sono stati confe-
riti il premio artistico CAS e il Premio artistico Manor Coira. 
 
Conferenza stampa 
giovedì 31 agosto, ore 10.00 
 
Vernissage 
venerdì 1° settembre 2017, ore 18.00 
Saluto: Doris Caviezel, presidente della Società grigione di Belle Arti 
Introduzione: Lynn Kost, curatore presso il Museo d'arte dei Grigioni 
Consegna del premio: Pierre-André Maus, membro del consiglio d'amministrazione 
della Maus Frères SA, Ginevra 
 
Esposizione 
2 settembre – 17 dicembre 2017 
martedì – domenica ore 10.00-17.00 
giovedì, ore 10.00 – 20.00 
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Visite guidate pubbliche alla mostra 
 
giovedì 5.10., ore 18 
domenica 3.9. / 5.11. / 26.11., ore 11.00 
 
 
Ulteriori eventi correlati alla mostra 
 
«Ballare da soli da qualche parte» 
giovedì, 14.09., ore 18.00 
Performance di Jürg Halter (scrittore, musicista e performance artist). Successiva 
discussione con Ester Vonplon, Jürg Halter e Lynn Kost 
 
«Libro d'arte – libro d'artista» 
giovedì, 26.10., ore 18.00 
Dibattito con Ester Vonplon, Roger Eberhard (fotografo ed editore b.frank books), Georg 
Rutishauser (edition fink) e Lynn Kost 
 
 
Ulteriori eventi su www.buendner-kunstmuseum.ch 
 
 
 
 
 
 
 
Contatto media:  
Stephan Kunz 
Co-Direttore del Museo d'arte dei Grigioni    
T +41 81 257 28 61 
stephan.kunz@bkm.gr.ch 
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