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La stanza e la strada. Zoran Music e Norbert Möslang 
27.08 – 13.11.2022 
 
 
Zoran Music (1909-2005) è stato un pittore italo-sloveno di fama internazionale. 
Ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Zagabria e dal 1945 ha vissuto a 
Venezia fino alla sua morte. Ha partecipato diverse volte alla Biennale di Venezia e 
negli anni 1955, 1959 e 1977 le sue opere sono state esposte anche alla mostra 
«Documenta» di Kassel. Le sue tranquille opere poetiche vennero esposte in 
musei rinomati.  
 
Su incarico delle sorelle Charlotte e Nelly Dornacher, nel 1950 Zoran Music ha 
decorato un salone delle feste nella loro casa di Zollikon riproducendo scorci di 
Venezia. Nel quadro del rinnovo della casa questa opera particolare è stata 
staccata dai muri e restaurata accuratamente. La Fondazione Charlotte e Nelly 
Dornacher, con sede a Coira, rende ora possibile una presentazione di questa 
opera particolare presso il Museo d'arte dei Grigioni e permette di scoprirla in un 
contesto contemporaneo. La ricostruzione del salone viene allestita come spazio 
nello spazio e associata a un'installazione sonora dell'artista del suono sangallese 
Norbert Möslang, che porta i suoni dello spazio esterno nel museo, conferendo 
così nuove dimensioni all'interazione tra dentro e fuori.  
L'inconsueta combinazione artistica «La stanza e la strada. Zoran Music e Norbert 
Möslang» può essere vista e ascoltata nel laboratorio del nuovo edificio. 
La mostra viene curata da Stephan Kunz. 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zagreb
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Conferenza stampa 
Giovedì 25 agosto 2022, ore 10:00 
Museo d'arte dei Grigioni Coira 
(iscrizione: kathrin.gartmann@bkm.gr.ch, tel. 081 257 28 65) 
 
Vernissage 
Venerdì 26 agosto 2022, ore 18:00 
 
Vernissage per bambini 
venerdì 26 agosto 2022, ore 17.45 
Per bambini dai 7 anni 
 
Mostra 
27 agosto – 13 novembre 2022 
Martedì – domenica ore 10:00 - 17:00 
Giovedì, ore 10:00 - 20:00 
 
Manifestazioni 
Informazioni riguardo alle attuali manifestazioni sono disponibili sul sito web del Museo 
d'arte dei Grigioni www.buendner-kunstmuseum.ch.  
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