
Il Mirabile
Segno

del Natale
L’Arte  del  Presepe
dei  Maestri  della

Val  Gardena

ADMIRABILE  SIGNUM
DALLA  Lettera  Apostolica  del  Santo  Padre  Francesco

Fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua
Incarnazione. 
E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via del-
l’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia
di Betlemme conduce alla Croce. 
È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli
e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).

LA  MOSTRA

In quest'anno di particolare difficoltà, dove le abitudini sono
state sconvolte e le attività culturali sono drasticamente ridotte,
si sentiva la necessità di proporre un'iniziativa per il periodo
natalizio che coinvolgesse la nostra Città e fosse fruibile ed
accessibile a tutti. Nasce così l'idea di esporre alcuni preziosi
presepi provenienti dalla Val Gardena, eseguiti da Maestri
scultori e intagliatori famosi sia in Italia che all'estero.
Le opere saranno esposte per le vie del centro cittadino di
Muggiò, visibili sempre e a tutti, in un precorso che attraverso
bellezza e intensità crea un'atmosfera tradizionale e magica,
come deve essere quella del Natale.
La mostra è proposta e realizzata dall'Associazione Culturale
ARTE' Muggiò e dalla Cooperativa Edificatrice di Muggiò.

PRESENTAZIONE

Sabato 12 Dicembre 2020 -  ore 11
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Piazza della Chiesa – Muggiò (MB)

IN  ESPOSIZIONE

RINGRAZIAMENTI

In copertina: Presepe realizzato a quattro mani da Filip Moroder Doss e Thomas Comploi

Associazione 
Don Luigi Bonanomi
Muggiò (MB)

fino al 6 Gennaio 2021 a Muggiò (MB)
presso:

Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Gioielleria Radaelli – Piazza Garibaldi
Punto di Vista – Piazza Garibaldi
Ottica Fedeli – Via Cavour

Lanzilli Biancheria – Piazza Matteotti
Pasticceria Mariani – Piazza Matteotti
Sala Abbigliamento – Via S. Rocco   
Gioielleria Orsenigo – Via S. Rocco

Comunità Pastorale 
“Madonna del Castagno”

Muggiò (MB)

Maestri scultori della Val Gardena: 
Enrico Moroder Doss
Filip Moroder Doss
Thomas Comploi



Enrico  Moroder  Doss

Nato a Ortisei il 20 settembre 1925, Enrico Moroder Doss
frequenta la scuola d’arte professionale del suo paese dal 1939
al 1943 e tra il 1950 e il 1951 compie un viaggio di studio in
Argentina. L’anno successivo diviene membro sia del Südtiroler
Künstlerbund sia del Circolo Artistico di Ortisei, di cui è presi-
dente dal 1958 al 1963 e membro onorario nel 1965. Nel 1962 è
nominato Cavaliere della Repubblica Italiana al merito per le
attività artistiche e culturali, mentre nel 1963 è accademico
dell’Accademia Teatina per le scienze di Chieti. Dal 1963 al 1966
è presidente dell’Union di Ladins de Gherdeina e dal 1964 al
1969 è membro del Consiglio Comunale di Ortisei. 
Nel 1965 diventa accademico dell’Accademia Tiberina di Roma
e nello  stesso anno riceve la nomina di Ufficiale al merito della
Repubblica Italiana. Diviene anche membro del Künstlerbund
Tyrol di Innsbruck. Enrico Moroder Doss lavora a livello interna-
zionale eseguendo opere di grande rilievo in Chiese e luoghi
pubblici. Partecipa ed espone le sue opere in diverse mostre
collettive e personali sia in Italia che in Europa, acquisendo vari
premi anche con la partecipazione a diversi concorsi. 
Muore l’11 febbraio 2012. 

Nella sua bottega in Via Sneton di Ortisei in Val Gardena lavora
oggi suo figlio Filip Moroder Doss.

FILIP  Moroder  Doss THOMAS  COMPLOI

Nasce a Ortisei in Val Gardena nel 1966, inizia la formazione
professionale all’età di 14 anni presso lo studio artistico del padre,
lo scultore accademico Enrico Moroder Doss, e contemporanea-
mente frequenta l’istituto d’arte di Ortisei. Partecipa a vari corsi
di studio e di perfezionamento in Italia e all’estero, dimostrando
creatività e ottime qualità professionali.
Nel 1987 si mette in proprio e nel 1990 inaugura il proprio Atelier.
Filip Moroder Doss è stato negli ultimi anni presidente di Unika,
sodalizio di artisti gardenesi. 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.
Approfondisce la formazione nell’arte sacra, grazie alla quale è
influenzata la sua creatività artistica. Nelle sue opere si nota uno
stile del tutto personale, dove molteplicità e diversità di materiali
la fanno da padrone. Partecipa a numerose mostre sia in Italia
che all’estero. Nel 2014 è premiato al concorso e scelto per
l’esecuzione dell’opera artistica del nuovo Presbiterio del Duomo
di Monselice – Padova. Nello stesso anno vince il concorso per
la realizzazione di un Cristo al santuario di Nostra Signora di
Fatima in Portogallo in occasione del centenario delle apparizioni
della Madonna (1916/17 – 2016/17). Realizza nel 2016 il
Reliquiario per la Santificazione di Madre Teresa da Calcutta. 
Nel 2018 Vince il Premio Nadal Furlan.

Il suo atelier si trova in Via Sneton a Ortisei (BZ)
Mobile +39 333 3663040
info@filipmoroderdoss.com
www.filipmoroderdoss.com

Nato nel 1965. Frequenta per tre anni la scuola d’arte sotto la
direzione del Prof. Martino Demetz.
Dopo sei 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.
Partecipando già attivamente alla vita sociale (volontario in
Croce Rossa e Vigile del Fuoco) viene eletto Capomastro degli
artigiani a S. Cristina, dove tiene le redini da 30 anni; dal quale
nascono, in collaborazione con 18 scultori due progetti
importanti: Il PRESEPE MEGA ed il PRESEPE ITINERANTE.
Lavora in stile tradizionale sculture e bassorilievi interamente
fatti a mano, in tutte le grandezze e stili.

Lavora in Str. Mulin D’Odum a S. Cristina Val Gardena (BZ)
Mobile +39 366 1215185
info@comploithomas.com
www.comploithomas.com


