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Esposizione annuale degli artisti grigionesi  
02.03. – 28.03.2021 
 
Complessivamente 46 artisti sono invitati a esporre le loro opere nel quadro dell'"Esposi-
zione annuale degli artisti grigionesi" presso il Museo d'arte dei Grigioni di Coira. L'esposi-
zione annuale offre una panoramica sull'attuale produzione artistica nei e dai Grigioni e con-
clude al contempo il programma di mostre 2020 presso il Museo d'arte dei Grigioni.  
 
Hanno diritto di partecipare all'esposizione annuale gli artisti che sono cittadini del Cantone dei 
Grigioni o che vi sono cresciuti, nonché tutti coloro che hanno domicilio fisso nel Cantone. Gli ar-
tisti hanno potuto candidarsi per partecipare all'esposizione inoltrando una documentazione e una 
proposta di al massimo tre opere.  
 
La giuria era composta degli artisti Zilla Leutenegger e Dominik Zehnder, Simona Ciuccio, cura-
tore Aargauer Kunsthaus Aarau come pure da Basile Specker e Thomas Spielmann, rappre-
sentanti della Società grigione di Belle Arti. 
Delle 151 candidature presentate, la giuria ha ammesso 46 artisti all'esposizione. I prescelti 
avranno a disposizione gli ampi spazi espositivi del 2° piano interrato del nuovo edificio. 
 
Esposizione annuale - Elenco degli artisti 
Giro Annen, Elia Aubry, Julia Barandun, Guido Baselgia, Mirko Baselgia, Flurin Bischoff, Roman 
Blumenthal, Sibilla Caflisch, Notta Caflisch, Ruben Castro, Gianin Conrad, Andriu Deplazes, Joa-
chim Dierauer, Menga Dolf, Gerber/Bardill, Annatina Graf, Rafael Grassi-Hidalgo, Adelheid Han-
selmann, Chris Hunter, Heiner Kielholz, Pascal Lampert, Miyeon Lee, Catrin Lüthi K, Sara 
Masüger, Daniel Meuli, Ursula Palla, Christina Peretti, Noemi Pfister, Florio Puenter, Christoph 
Rütimann, Patrick Salutt, Ines Marita Schärer, Stephan Schenk, Claudia Schmid, Gaudenz Signo-
rell, Gion Signorell, Venice Spescha, Jules Spinatsch, Georg Tannò, Andrea Francesco Todisco, 
Hannes Vogel, Ester Vonplon, Markus Weggenmann, wiedemann/mettler. 
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frölicher | bietenhader. Premio artistico Società grigione di Belle Arti 2020 
CRUSH 
02.03. – 28.03.2021 
 
 
Selina Frölicher (*1985) e Micha Bietenhader (*1985) formano insieme il collettivo frölicher | 
bietenhader e sono i vincitori del premio artistico della Società grigione di Belle Arti. Il soste-
gno comprende una presentazione nel quadro della mostra annuale e l'edizione di una pub-
blicazione. 
L'installazione di media CRUSH (2020) di frölicher | bietenhader esposta presso il Museo d'arte 
dei Grigioni si rifà al materiale video dell'opera Juxtapositions (2014). Per molti anni i file digitali 
sono rimasti inviolati su un disco rigido. Visualizzando nuovamente i video frölicher | bietenhader 
hanno constatato che i dati delle immagini si sono decomposti. Come frammenti di un ricordo, 
sono rimaste soltanto immagini in rovina. Gradazioni di colore, rapporti d'aspetto o strutture delle 
immagini non sono più riconoscibili. Prima che le immagini dei video si dissolvano integralmente, 
gli artisti estrapolano i dati residui e li stampano su superfici in plexiglas, dalle quali creano opere 
amorfe. Gli artisti le pongono in relazione reciproca nello spazio, le rendono oggetto di proiezioni, 
creando in tal modo un gioco di luci sensuale. Alle installazioni fa da sottofondo la musica di Duri 
Collenberg. Gli artisti producono in tal modo un'installazione avvincente che crea la propria esten-
sione nello spazio. 
 
Selina Frölicher e Micha Bietenhader fanno luce sull'instabilità della tecnologia e attirano l'atten-
zione sui suoi frammenti, sulle sue lacune e insensatezze. La magia elettronica della loro installa-
zione ci mostra la vita propria delle macchine, che non potrà mai essere completamente control-
lata. 
 
 
Esposizione 
02.03. – 28.03.2021 
Martedì – domenica ore 10.00 - 17.00 
Giovedì ore 10.00 - 20.00 
 
 
Contatto per i media:  
Stephan Kunz  
Direttore artistico del Museo d'arte dei Grigioni    
T +41 81 257 28 61  
stephan.kunz@bkm.gr.ch  
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