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La Galleria d’arte “Rubin” e il brand di 
architettura  “37100” 

 
Presentano  

allo spazio MIFAC 
Via Santa Marta 18, Milano 

 
Salvaguardia della montagna tramite l’arte, 

l’architettura e la roccia 
 

 
Questa esclusiva collaborazione tra la galleria Rubin (Milano) e il brand di 
architettura 37100 nasce con l'intento di creare un legame tra il mondo dell'arte e 
quello della montagna. 
Dal giorno 24 fino al 27 ottobre 2018 saranno esposte opere di Gehard Demetz 
(scultore), Riccarda de Eccher (pittrice) e foto “stereoscopiche” di Charles Lefèbure 
realizzate nel 1907, che ritraggono Angelo Dibona al seguito di Alberto re dei Belgi 
sulle pareti delle Dolomiti. 
 

                               
 
 
Inaugurazione il giorno mercoledì 24 ottobre, ore 18.30, con conferenza e visione di 
contributi filmati alla quale parteciperanno:  
 
1- Gehard Demetz - Artista (scultore) 
 
2- Riccarda de Eccher -  Artista (pittrice) 
 
3- Nicola Tondini - Guida alpina (gruppo X Mountain di Verona) e scalatore. 
 



4- Franco Gaspari - Guida alpina (Gruppo Scoiattoli di Cortina) e scrittore. 
 
5- Sergio Rocca - Imprenditore (“37100”) 
 
 
 
 

PROTAGONISTI 
 
 
Gehard Demetz 
Scultore e artista capace di realizzare, con un materiale semplice come il legno, opere 
dal grande impatto visivo, perfetto connubio tra modernità e tradizione. 
Demetz introduce nelle sue sculture effetti di sfasamento cromatico, distorsioni, 
allungamenti, accorciamenti dimensionali, sovrapposizioni di più elementi. I corpi si 
fondono, si compenetrano differenziandosi in alcuni casi solo per il colore. La sua è 
un’analisi acuta tesa all’ascolto della contemporaneità, espressione di una attenta 
indagine psicologica ed emotiva. La storia e la modernità si compenetrano, in un 
ibrido che racchiude l’essenziale drammaticità di ogni epoca.  
 
 
Riccarda de Eccher 
Pittrice e scrittrice. 
Bolzanina di nascita, si trasferisce poi a Udine. Si accosta alla pittura in età matura, 
prediligendo la tecnica dell'acquerello. Ha come soggetto la montagna, che ha molto 
amato e salito. 
Collabora con scrittori alla realizzazione di piccoli libri. 
Vive e lavora a Long Island, New York. 
 
 
Nicola Tondini 
Guida alpina e scalatore. 
Racconterà la sua scelta di lavorare nelle Dolomiti e mostrerà il suo modello di 
interazione con i clienti basato sul ruolo di educatore.  Egli, infatti, ha deciso di dare 
un taglio emozionale al suo lavoro, portando il rapporto con il cliente davanti a tutto. 
Per fare questo, e riuscire nell’intento di coinvolgere le persone che accompagna, 
Tondini deve assumere il ruolo di educatore che racconta la storia dell’alpinismo e 
l’etica di chi lo ha preceduto sulle montagne. Lo scopo è di trasmettere un messaggio 
che possa poi essere tramandato e ritrasmesso dal cliente stesso. 
“Salire verso cime non è lo scopo della guida, ma insegnare al prossimo che giunti in 
alto, bisogna continuare a salire”. 
 



 
 
Franco Gaspari 
Guida alpina e scrittore appartenente al gruppo Scoiattoli di Cortina. 
Racconterà il suo ruolo di guida alpina e la sua passione per la ricerca storica che lo 
ha portato a editare e scrivere libri che salvaguardano la memoria dell’alpinismo. 
La sua raccolta straordinaria di fotografie stereoscopiche, realizzate da Charles 
Lefèbure nel 1907 sulle Dolomiti, viene esposta  per la prima volta al pubblico. 
 
 
Sergio Rocca 
Imprenditore e scalatore; racconterà la storia del brand “37100”, un progetto nato 
prima nella città di Verona, dove lui vive, e poi trasportato sulle Dolomiti da dove lui 
proviene. Il brand è pensato per salvaguardare la straordinaria manualità di alcuni 
artigiani italiani.  
“37100” coinvolge i suoi clienti trasformando le loro commesse in autentiche 
esperienze di vita. Chiede a loro quindi di venire a conoscere personalmente le vite 
straordinarie degli artigiani che lavoreranno per loro, coinvolgendoli in un viaggio 
esperienziale che deve dare un senso profondo alla scelta di affidare un lavoro a 
“37100”. 
Nelle montagne, dove lavora realizzando spazi da vivere in ambiente alpino, 
accompagna i clienti a conoscere anche chi difende con il proprio lavoro le terre di 
montagna, dando un senso profondo alla scelta di prendere casa in quei luoghi.  
 
 
 
 
 

“Non abbiate paura di sognare” 
 
Nicola Tondini e Sergio Rocca stanno oggi lavorando insieme anche alla 
realizzazione di una produzione cinematografica di montagna, che sarà presentata 
nell’aprile 2019 al Film Festival della montagna di Trento e in seguito ad altri film 
festival internazionali.  
Si tratta di un film che si è posto obiettivi molto impegnativi, e che è pensato per 
interagire con altri mondi quali l’architettura, l’arte, il design e la spiritualità. 
Coinvolgendo scalatori di punta del passato e del presente come Reinhold Messner, 
Cristoph Hainz, Heinz Mariacher e Hansjorg Auer, Nicola Tondini ha deciso di aprire 
un forte dibattito nel movimento alpinistico moderno. L’approccio alle montagne 
proposto oggi dai media viene confutato, offrendo invece un esempio di salvaguardia 
dei territori, dell’architettura, delle tradizioni dei popoli che vivono ancora nelle 
“terre alte”, e suggerendo un modello di arrampicata che contenga valori in cui lo 



scalatore deve credere, mettendosi in discussione e predisponendosi anche 
all’insuccesso.  
Il film racconterà storie diverse, per dare modo allo spettatore di sentirsi partecipe del 
dibattito, portandolo naturalmente a fare i conti con se stesso. 
Nicola Tondini ha realizzato oggi la scalata con il maggior grado (X°) mai raggiunto 
sulle Dolomiti (nello stile di apertura che obbliga a non utilizzare spit e altri mezzi 
tecnici per salire). La sua via, aperta sulla parete sud Ovest della cima Scotoni, 
diverrà nel film il filo conduttore di storie e scelte di vita. 
 
 
 
 
Informazioni  
 
Contatti  
Paolo Galli (Galleria Rubin) 
Milano 
cell.  +393477198672 
 
 
Dove 
Spazio MIFAC, via Santa Marta 18, Milano 
 
 
Organizzazione 
Galleria Rubin, via Santa Marta 10, Milano 
www.galleriarubin.com 
 
37100 architecture brand, Verona 
www.37100.eu 
 
 
Il film 
Non abbiate paura di sognare 
Di Sergio Rocca e Nicola Tondini 
 


