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Karin Karinna Bühler

Fino agli anni novanta il negozio Vincenti non era solamente 

una florida bottega, bensì anche un punto d’incontro vis-

suto. Nel locale adiacente a quello della vendita, persone 

in trasferta si fermavano qui per scambiare due chiacchiere 

gustando un bicchiere di vino o una tazza di caffè torrefatto 

dagli stessi Vincenti. In questo locale ormai in disuso Karin 

Karinna Bühler installa una fotografia di grande formato, una 

staccata composizione di fotografie ricordo tratte dall’archi-

vio personale di Gabriella Vincenti, l’allora gerente della bot-

tega. L’artista appenzellese tematizza così l’intrinseco anda-

mento e la dipendenza della società dagli influssi economici, 

palesandone gli effetti. L’attuale visitatore si ritrova nell’in-

timità dei «Ricordi» tra la polvere del presente e i colori del 

passato.

Karin Karinna Bühler (*1974, Herisau) si forma alla scuola 

d’arte di San Gallo, specializzandosi in seguito in scenografia 

alla Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo. Dal 2005 rea-

lizza lavori concettuali servendosi di diversi media con l’in-

tenzione di realizzare spazi mentali. L’artista appenzellese si 

avvale spesso della collaborazione di terze persone oppure 

ne utilizza le dichiarazioni durante lo sviluppo delle sue opere, 

svolgendo così minuziose indagini a sfondo storico, culturale, 

artistico e scientifico. Un interesse per un sapere dimenti-

cato che fortifica attualmente seguendo una formazione in 

scienze dell’informazione. Attraverso la consapevolizzazione 

del nascosto manifesto e con temi vicini alla gente, mette in 

mostra una zona di confine di esperienze che inevitabilmente 

fanno sorgere associazioni individuali. Tramite l’impostazione 

mirata di parametri spaziotemporali e l’uso di una moltitudine 

di mezzi fisici, Karin Karinna Bühler diventa la scultrice dello 

spazio immaginario. Promotrice dell’arte contemporanea è 

membro della commissione culturale della città di San Gallo 

e promotrice di «Le-lieu», piattaforma per l’arte site-speci-

fic al Palais Bleu di Trogen (AR). Dopo «Video Arte Palazzo 

Castelmur» (2013) collabora con Progetti d’Arte in Val Bre-

gaglia per la seconda volta.
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