
ROSA ROSARUM

 
«Oh, che l’anima stessa diventi rosa!»

Quadri di Doris Harpers
ispirati a poesie sulla rosa in diverse lingue 

Mostra dal 7 luglio al 9 novembre 2018
Finissage 10 novembre 2018, ore 16.30

Orari d’apertura: 
nei giorni feriali dalle 17.00 alle 18.30 o su richiesta

Spazio d’Arte “KunstSchauDepot”, Fondazione TRIGON 
Juraweg 2-6, 4143 Dornach (5 minuti a piedi dal Goetheanum) 
mail@stiftung-trigon.ch, Info: Doris Harpers (0039) 335 8176088

Si ringrazia Scrooge Fund, UK per il sostegno

Prorogata!



«In tutte le poesie la rosa è un’immagine per qualcosa 
di universalmente umano, profondamente spirituale.

Il mio lavoro vuole essere
un contributo al dialogo fra culture diverse.»

DORIS HARPERS è nata in Germania e vive dal 1978 in Italia. Ha studiato pittu-
ra alla Accademia di Alanus in Germania con Wilfried Ogilvie e terapia artistica 
alla scuola „De Wervel“ con Eva Mees in Olanda. Da allora cerca un legame fra 
le varie arti, ispirandosi spesso a poesie o brani musicali e facendo accompa-
gnare le sue mostre da concerti e recitazioni. Da tre anni lavora sul tema della 
ROSA, ispirandosi a poesie di lingue diverse.

Insegna pittura e disegno alla Libera Accademia Aldo Bargero ad Oriago (Ve), 
nel Seminario di Pedagogia Steineriana e nella Scuola di Pittura „Tiziano“, fon-
data da lei. Ha sviluppato un metodo di formazione per la pittura e i suoi ex-stu-
denti operano in tante città dell‘Italia e della Croazia, dove ha anche insegnato 
per sette anni.

Doris Harpers ha tenuto mostre in tanti paesi europei e workshops an-
che in Messico ed Egitto. Ha collaborato spesso in convegni internazio-
nali organizzati dalla Sezione delle Arti Figurative del Goetheanum (Dor-
nach,CH) o di Idriart (Istitute for the Development of Intercultural Relations 
through the Arts). Partecipa alle mostre del Nuovo Rinascimento, una inizia-
tiva fondata da Davide Foschi, che organizza festivals in varie città d’Italia. 
Si possono trovare riproduzioni delle sue opere in libri, calendari, riviste e 
come cartoline.

Rosa Rosarum, quadri ispirati a poesie di:

Adoni | arabo
Sri Aurobindo | inglese

Roswitha Bril Jäger | tedesco
Pedro Calderón de la Barca | spagnolo

Mihai Eminescu | rumeno
Yvan Goll | tedesco

Friedrich Hölderlin | tedesco
Juan Ramón Jiménez | spagnolo
Fernando Pessoa | portoghese

Sergej O. Prokofieff | russo
Rainer Maria Rilke | francese

Rudolf Steiner | tedesco
Diego Valeri | italiano


