
Gentili signore, egregi signori,

dopo aver trascorso gli ultimi tre mesi a Bellwald, posso dire che è stata un’esperienza 
particolarmente ricca e positiva. 

Innanzitutto Bellwald è un luogo favoloso e suggestivo. I suoi dintorni hanno una forza estetica molto 
particolare, una natura montana che travolge. Specialmente per una persona estranea, che non è mai 
stata sulle montagne, essere ospite in un luogo come Bellwald rappresenta un’esperienza molto 
affascinante e impregnante, un’occasione per conoscere un’estetica completamente nuova, un 
paesaggio fortemente plasmato dal clima e dal tempo che cambia. Inoltre quest’inverno la neve è stata
abbondantissima, creando un orizzonte surreale e bellissimo. Immagini nuove e uniche, che con 
questa esperienza sono riuscito ad integrare nel mio percorso artistico; materiale creativo che 
utilizzerò anche nel mio lavoro futuro.

Inoltre il luogo, molto isolato, distante dalla città dove abitualmente lavoro, mi ha permesso di 
dedicarmi completamente alla mia ricerca artistica. Cerco spesso situazione analoghe, dove non ci 
sono distrazioni e Bellwald è stata particolarmente ideale. Anche l’atelier, oltre ad essere molto bello, 
è decisamente pratico e funzionale e ho sempre ricevuto tutto l’aiuto di cui ho avuto bisogno.

Penso pertanto che sia una residenza ottima, sia per l’esperienza estetica del luogo che si incontra, sia 
per l’atelier e la situazione ideale che permette di lavorare in tranquillità.

Sono molto contento e riconoscente e ringrazio l’associazione Artbellwald, il cantone del Vallese e i 
suoi abitanti e in particolare Madelon Spinner per aver creato questo spazio di lavoro e di esperienza. 

Sono dell’idea che questo genere di progetti arricchiscono il panorama culturale dell’intera regione. 
Non sono importanti soltanto per gli artisti invitati, ma anche per la realtà locale. È un progetto che 
porta a raccontare di un luogo e il luogo stesso racconta attraverso i dipinti, le musiche, i testi, gli 
oggetti che qui sono nati. Il processo creativo non rimane mai isolato, ma si espande tra le persone e 
crea una discussione.
Spero che tali iniziative diventino sempre più diffuse e che insieme ad altri progetti permettano una 
vivace creazione culturale sul territorio, favorendo uno suo sviluppo ricco di sorprese.   

In conclusione, oltre a ringraziare nuovamente per il vostro invito, voglio solo ribadire che ritengo che
state portando avanti un progetto di grande valore.

Vi auguro un buon inizio della stagione calda e vi faccio gli auguri per tutte le iniziative future

Cordiali saluti

Andreas Fischbach


