
Craffonara di Riva del garda 

Legno, bronzo e vetroresina la fisicità levigata di  Runggaldier
RIVA DEL GARDA. È un artista sudtirolese il primo ospite d'autunno del Centro Culturale La 

di Riva del Garda alla Galleria Craffonara. Sabato ha aperto la apre la mostra dello scultore 

gardenese Hermann Josef Runggaldier, che vive la scultura come evento classico, di quieta 

contemplazione di rapporti, di misure, di volumi e di contenuti in

figura umanaUomini e donne, asciugati nella fisicità levigata di materiali diversi (legno, bronzo, 

terracotta, vetroresina) utilizzati con sapienza, domati fino a raggiungere una sorprendente 

armonia, che ne rende quasi imperc

che fissa nel tempo un pensiero, un atteggiamento, ne rende manifesta la storia interiore.

Figure in scala diversa, dalla medesima forza interiore, raccontano con la loro calibrata gestua

il susseguirsi di una silenziosa, affascinante Commedia umana, con cui interagire, in cui talora 

riconoscersi. 
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Legno, bronzo e vetroresina la fisicità levigata di  Runggaldier
RIVA DEL GARDA. È un artista sudtirolese il primo ospite d'autunno del Centro Culturale La 

di Riva del Garda alla Galleria Craffonara. Sabato ha aperto la apre la mostra dello scultore 

gardenese Hermann Josef Runggaldier, che vive la scultura come evento classico, di quieta 

contemplazione di rapporti, di misure, di volumi e di contenuti indissolubilmente connessi alla 

figura umanaUomini e donne, asciugati nella fisicità levigata di materiali diversi (legno, bronzo, 

terracotta, vetroresina) utilizzati con sapienza, domati fino a raggiungere una sorprendente 

armonia, che ne rende quasi impercettibile la differente consistenza, sono colti, fermati nell’istante 

che fissa nel tempo un pensiero, un atteggiamento, ne rende manifesta la storia interiore.

Figure in scala diversa, dalla medesima forza interiore, raccontano con la loro calibrata gestua

il susseguirsi di una silenziosa, affascinante Commedia umana, con cui interagire, in cui talora 

Legno, bronzo e vetroresina la fisicità levigata di  Runggaldier  
RIVA DEL GARDA. È un artista sudtirolese il primo ospite d'autunno del Centro Culturale La Firma 

di Riva del Garda alla Galleria Craffonara. Sabato ha aperto la apre la mostra dello scultore 

gardenese Hermann Josef Runggaldier, che vive la scultura come evento classico, di quieta 

dissolubilmente connessi alla 

figura umanaUomini e donne, asciugati nella fisicità levigata di materiali diversi (legno, bronzo, 

terracotta, vetroresina) utilizzati con sapienza, domati fino a raggiungere una sorprendente 

ettibile la differente consistenza, sono colti, fermati nell’istante 

che fissa nel tempo un pensiero, un atteggiamento, ne rende manifesta la storia interiore. 

Figure in scala diversa, dalla medesima forza interiore, raccontano con la loro calibrata gestualità, 

il susseguirsi di una silenziosa, affascinante Commedia umana, con cui interagire, in cui talora 


