COMUNICATO STAMPA
TITOLO: Il Mirabile Segno del Natale
L’Arte del Presepe dei Maestri della Val Gardena
Filip Moroder Doss e Thomas Comploi
In occasione delle Festività Natalizie, la Comunità di San Grato ospiterà alcune preziose opere degli
scultori della Val Gardena, Filip Moroder Doss e Thomas Comploi.
Le opere saranno esposte, da Domenica 5 Dicembre 2021 a Domenica 9 Gennaio 2022, nella
Chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire a Nova Milanese.
L’esposizione è curata dall’Associazione Culturale ARTE’ Muggiò e rientra nelle iniziative che da
anni propone sul territorio dando l’opportunità di far conoscere aspetti dell’arte e della cultura
italiane poco conosciute e riconosciute, che spesso diventano mostre itineranti su richiesta di
Comuni, Enti, Organizzazioni e Congregazioni Religiose.
I Maestri della Val Gardena rappresentano un’eccellenza artistica e artigianale che ha origini nel
XIV secolo e dal XVII si sviluppa come attività di scultura del legno e arte dell’intaglio tramandata
di generazione in generazione fino ai nostri giorni, rappresentando ancora oggi un’importante
aspetto del turismo della Valle.
Le opere di Filip Moroder Doss e Thomas Comploi sono esposte in chiese, musei, gallerie ma anche
piazze e giardini, sia in Italia che all’estero.
Quest’anno in particolare, oltre alla mostra di Nova, esporranno il loro grande presepe “Gesù
pupilla di Luce” nell’Atrio di Ansperto della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano dal 4 Dicembre
2021 al 9 Gennaio 2022 : l'opera è già stata esposta nella mostra del 2019 a Roma, presso la Sala
del Mappamondo al Quirinale, inaugurata alla presenza del Presidente Mattarella.
In occasione della mostra a Nova, Domenica 5 Dicembre 2021, è prevista una presentazione di Don
Luigi Caimi nella Parrocchia di Sant’Antonino Martire, dopo la S. Messa domenicale e resterà
aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 9 Gennaio 2022, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
18,00.
Biografie degli artisti
Filip Moroder Doss, classe 1966, inizia la formazione professionale all’età di 14 anni presso lo
studio artistico del padre, lo scultore accademico Enrico Moroder Doss, e frequenta l’Istituto d’Arte
di Ortisei.
Nelle sue opere si nota uno stile del tutto personale, dove molteplicità e diversità di materiali sono
le sue principali prerogative.
Opera nei Musei più importanti del territorio di Cultura Ladina nel campo della mitologia e delle
leggende dolomitiche.
Nel 2013 è invitato a presentare la scultura lignea italiana al 1° WWD- World Wood Day in
Tanzania.

Filip Moroder Doss è stato per vari anni presidente di Unika, sodalizio di artisti gardenesi.
Approfondisce la formazione nell’arte sacra, che influenza profondamente la sua creatività artistica.
Realizza opere per varie chiese sia in Italia che all'estero: tra le più note, la Chiesa di San Biagio a
Casalecchio di Reno (Bo), la chiesa di Sacra Famiglia di Nazareth a Grassobbio (BG) e la chiesa di
San Luca a Aubing – Monaco di Baviera.
Nel 2014 viene scelto per l’esecuzione al concorso per il nuovo Presbiterio del Duomo di Monselice
a Padova ed esegue nel 2016 il Reliquiario per la Santificazione di Madre Teresa di Calcutta.
Tra i riconoscimenti più recenti è risultato vincitore del concorso mondiale per la realizzazione di
un Cristo al Santuario di Nostra Signora di Fatima in Portogallo, in occasione del centenario delle
apparizioni 2017.
Nel 2018 vince il premio “Nadàl Furlan” per il suo impegno nell’arte sacra e la Cultura Ladina.
Nello stesso anno è artista e curatore del progetto “Sentiero della Creazione” a Rodengo (BZ).
Nel 2019 espone l’opera “Nativity – Gesù pupilla di luce” al Quirinale su invito della Presidenza
dello Stato e quest’anno nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano.
Thomas Comploi, nato nel 1965, frequenta per 3 anni la Scuola d´Arte sotto la direzione del Prof.
Martino Demetz. Dopo 6 anni di formazione nella bottega dello zio e Maestro d'Arte Karl Demetz,
consegue il titolo di Maestro Artigiano.
Nel 1990 si sposa e si mette in proprio a S. Cristina in Val Gardena e partecipa attivamente alla vita
sociale (volontario in Croce Rossa e Vigile del Fuoco), viene eletto Capomastro degli Artigiani a S.
Cristina, Associazione di cui tiene le redini da 30 anni.
In collaborazione con 18 scultori realizza due progetti importanti: il Presepe mega ed il Presepe
itinerante.
Il 2019 lo ha visto protagonista con Filip Moroder Doss nell’esposizione del grande Presepe
“Natività – Gesù pupilla di luce” nella Sala del Mappamondo al Quirinale a Roma, inaugurata alla
presenza del Presidente Mattarella, quest’anno parteciperà con la stessa opera alla mostra che si
terrà nella meravigliosa cornice della Basilica d Sant’Ambrogio a Milano.
Lavora in stile tradizionale sculture e bassorilievi interamente fatti a mano, in tutte le grandezze e
stili.
Le sue sculture di grandi dimensioni abbelliscono chiese e cappelle in Italia e Germania, mentre i
bassorilievi di pregiata fattura sono molto apprezzati nelle case private.
Partecipa a numerose mostre sia in Italia che all’estero, soprattutto in Austria e Germania, e fiere di
settore a Bolzano, Milano, Brescia, Alba, Salisburgo, Monaco, Stoccarda, Passau, oltre alle annuali
esposizioni di UNIKA a Ortisei.
Ogni anno, dal 2012 ad oggi, espone una personale nell’Abbazia Benedettina di Admont in Austria.
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