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Hortus floridus
Carmen Müller

I gabinetti botanici di Carmen Müller nascono da scrupolose 

analisi svolte all’aria aperta e in atelier. L’artista altoatesina, 

conosciuta per le sue ricerche artistiche nell’ambito delle 

colture da orto, propone in occasione di «Arte Castasegna» 

una versione interamente bregagliotta. Conscia del partico-

lare fatto che il clima mediterraneo della Val Bregaglia renda 

la flora sorprendentemente variegata, Carmen Müller espone 

qui i risultati dei suoi studi artistici eseguiti tra Castasegna, 

Vicosoprano, Bondo e Coltura. Accanto all’esposizione di 

questa personale documentazione composta di rappresenta-

zioni grafiche-pittoriche, di testi, di schizzi e di diversi oggetti 

raccolti sul posto, Carmen Müller espone anche altri disegni, 

nati in collaborazione con le scuole elementari di Vicosoprano 

e Maloja. I bambini, ispirati dalla molteplice vegetazione di 

Castasegna, hanno ritratto durante più sessioni in compagnia 

dell’artista fiori, arbusti, alberi e graminacee.

Carmen Müller (*1955, Bressanone) si definisce una «ricer-

catrice di orti». Dopo essersi diplomata all’Universität für 

Angewandte Kunst di Vienna ritorna in Alto-Adige stabi-

lendo il suo atelier a Merano. Che si tratti di un orto privato o 

di uno in comune, Carmen Müller non ritrae semplicemente 

la sua molteplicità formale, bensì ne rivela il rapporto intrin-

seco con l’uomo che lo cura. L’analisi scrupolosa dell’artista 

si traduce spesso in una sorta di erbario, che tramite foto-

grafie, appunti, disegni e pitture rivela l’eterogeneità dei sin-

goli contesti sociologici e ne racconta la loro storia. Le ricer-

che – occasione anche per lo sviluppo di progetti a scopo 

socio-didattico – dimostrano l’utilità generale dell’orto, non 

solo a livello sociale ed economico come campo di coltiva-

zione della terra, bensì anche a livello pedagogico e culturale 

come luogo di comunicazione, di scambio e di coltivazione 

della propria persona.

 Dopo i soggiorni a Vienna e Berlino, la mostra personale al 

Museion di Bolzano (2009) e i numerosi progetti artistici in 

spazi pubblici, Carmen Müller collabora qui per la prima volta 

con Progetti d’arte in Val Bregaglia.

Carmen Müller 

«Hortus floridus» 

2017/2018, tecnica mista, objets trouvés, 

 dimensioni variabili


