Pink Werner
Artista poliedrico amante dell’arte in tutte le sue espressioni e dei lunghi viaggi che lo
mettono a contatto sempre con realtà diverse di cui sa coglierne le peculiarità,
Werner Pink e’ profondo conoscitore di tutti i dettagli necessari a far sembrare una
scultura, indipendentemente dal materiale utilizzato, marmo,legno o acciaio sia essa
di piccole o grandi dimensioni, “vivente”, in “movimento”
Quasi “parlanti” sono i suoi quadri, le fotografie le sculture., le incisioni, i gioielli.
Incredibile come egli con eleganza e leggerezza utilizzi tasselli di acciaio di varie
forme e misure x far nascere sculture di enormi dimensioni che sono “Viventi” vedi
“il Drago” o “Atlas” o “Rino” o “Orso” o “Minotaurus” o “Ikarus” o “Europa” x citarne
alcuni.
Adora sperimentare esprimendo la sua curiosità e l’innata creativita’ in ogni forma di
arte ove riesce a trasmettere emozioni e sensazioni.
Il curriculum, i quotidiani, le riviste specializzate, le interviste alle TV completano il
quadro di un artista a tutto tondo. ( E. Sanchini)

Note
Anno di nascita 1948 in Germania
19801984 corsi di Disegno
1985 Corsi di Aquarello presso AktKurs prof. Otto Zeisenberger
1986 Corsi di Grafica, Lithografia, Incisione e scultura in legno presso WimmerHof
Germania
19992016 presente al Symposio Annuo Internazionale presso
Stahlsymposion Kraftwerk Riesersbach c/o Salisburgo Austria
Le sue sculture monumentali sono presenti in luoghi pubblici di diverse citta’ della
Germania e Austria
Presente con diverse opere monumentali fino al 2016 presso lo Stahlpark Energie A.G
di Riedersbach C7o Salisburgo (A)
2015 Corso di Gioielleria presso prof. Andreas Sagmaister Scharding Austria
20052017 Iniziatore e curatore della Biennale d’Arte KUNST MEILE TROSTBERG.
Fa parte di importanti associazioni di scultori e artisti come KUNSTVEREIN INN
SALZACH und TRAUNSTEIN
e
FEREIN FREUNDE des STAHLPARK
RIEDERSBACH.
Molte esposizioni personali non solo di scultura in acciaio legno o marmo ma anche
pittura e fotografia in varie citta’ della Baviera e dell’Austria negli ultimi 20 anni
Presente nel libro celebrativo dei 20 Anni KUNST IM KRAFTWERK RIEDERSBACH
Vive a Trostberg (Germania Baviera) ed e’ il fondatore e curatore della Biennale
d’Arte KUNSTMEILE TROSTBERG
Contatti
werner.ines@tonline.de
www.kunstvereintraunstein/galeriepink.html

