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Comunicato stampa 

Coira, 24 settembre 2020 
 
 
 

Roman Signer. Schizzi 
 

04.10.2020 – 17.01.2021 
 
 
Sin dai suoi esordi artistici intorno al 1970, Roman Signer ha sviluppato sovente le 
proprie idee per iniziative e installazioni su foglietti per appunti, buste o altri fogli di 
piccolo formato. Molte di queste idee di progetto sono state realizzate nel corso del 
tempo, talvolta solo anni più tardi. Alcuni lavori sono stati preparati in disegni di progetto 
dettagliati basati su questi schizzi, altri sono stati realizzati direttamente. Negli scorsi anni 
Roman Signer ha attribuito maggiore attenzione a questi schizzi e in parte li ha integrati 
nelle mostre. Ora per la prima volta si trovano al centro di una mostra nel Museo d’arte 
dei Grigioni a Coira e offrono una retrospettiva sull’opera di Roman Signer negli ultimi 50 
anni. Sono anche esposte due nuove installazioni dell’artista. 
 
Gli schizzi sono una chiave per capire l'opera artistica di Roman Signer e svelano 
l'essenza del suo più ampio concetto di scultura. Essi mostrano idee per oggetti, azioni, 
filmati e installazioni e documentano come i cambiamenti diventino percepibili attraverso 
l'effetto di diverse forze. La fugacità degli schizzi anticipa il carattere delle sue "sculture a 
tempo", considerate la caratteristica di questo artista svizzero celebrato a livello 
internazionale. 
 
In relazione alla mostra "Roman Signer. Skizzen" sarà pubblicato un ampio volume, 
contenente un testo di Stephan Kunz nonché oltre 700 immagini. Il catalogo sarà 
pubblicato dalla casa editrice Walther König di Colonia.  
 
Un elenco aggiornato delle mostre personali e collettive, delle azioni, delle sculture nello 
spazio pubblico, delle pubblicazioni e dei cataloghi delle mostre si trova sul sito web 
www.romansigner.ch. 
 
 
Contatto per i media 
Museo d'Arte dei Grigioni  
Stephan Kunz 
Direttore artistico 
+41 81 257 28 61 
stephan.kunz@bkm.gr.ch 
  

 

http://www.romansigner.ch/
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Breve biografia di Roman Signer 
 

1938  nato in Appenzell/CH 
1966  corso di studi Schule für Gestaltung, Zürich/CH 
1969 – 1971 corso di studi Schule für Gestaltung, Luzern/CH 
1971 – 1972 corso di studi Akademie der Künste, Warschau/PL 
da 1971  vive e lavora a St. Gallen/CH 
 
 
 
Conferenza stampa  
Giovedì, 1 ottobre 2020, ore 10.00 
 
Inaugurazione della mostra  
Sabato, 3 ottobre 2020, ore 16.00–20.00 
ingresso gratuito 
 
Mostra 
4 ottobre 2020 – 17 gennaio 2021 
Martedì – domenica, ore 10.00–17.00 
Giovedì, ore 10.00–20.00 
 
 
 

Öffentliche Führungen 
Sonntag, 4.10. / 8.11. / 17.1. jeweils 11 Uhr 
Donnerstag 22.10./ 7.1.,18 Uhr  
 
Buchvernissage "Roman Signer. Skizzen 1970-2020" 
Sonntag, 8.11., 11 Uhr 
In Anwesenheit des Künstlers 
 
Für die Teilnahme an den Führungen und Veranstaltungen ist eine Anmeldung  
bei der Museumskasse erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Tel. +41 81 257 28 70 
 
 
 
 


