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L’arte a Moltkeplatz 

 
 
La piazza, con il grande prato, offre una particolare atmosfera: nella linea orizzontale volge aperta e luminosa e 
verso l’alto i rami si ergono formando quasi una copertura. Fu il gallerista Jochen Krüper a riconoscere il 
potenziale di quest’area. Ed é grazie a lui che proprio qui si sono riunite opere di rinomati artisti contempora-
nei. Nel 1981 egli collocò davanti alla sua galleria, integrata nella sua abitazione al numero 5 di Moltkeplatz, 
come prima scultura l’ “Hannover Tor” (la porta di Hannover) di Friedrich Gräsel, che ormai vige da punto di 
riferimento per tutto il quartiere Moltke, facendo quasi concorrenza alla torre dell’orologio della vicina scuola 
(Baugewerkschule). Negli anni seguenti vi si aggiunsero lavori di Ulrich Rückriem, Jo Schöpfer, Ansgar Nierhoff e 
Heinz Bethke. Il momento culminante venne raggiunto negli anni 1990 e 1991 con il progetto “Materiale e 
Spazio” di Jochen Krüper e del direttore del Museo di Sculture Marl Uwe Rüth. Nel grande prato al Moltkeplatz 
hanno lasciato le loro “testimonianze” Christa Feuerberg, Hannes Forster, Gloria Friedmann, Lutz Fritsch, Katja 
Hajek, Stefan Pietryga, Norbert Rademacher, Thomas Rother e nuovamente Jo Schöpfer. L’ultimo lavoro collo-
cato fu, nel 1994, “Lebensgröße” (Grandezza vitale) di Heinz Breloh. 
 

Nel corso degli anni vennero rimosse le sculture ormai arrugginite e rovinate (a causa del materiale deteriora-
bile (Ndt)). Dopo la morte di Jochen Krüper nel 2002 il complesso di sculture andò sempre più in degrado. 
L’aspetto del parco peggiorò in modo crescente. Per far fronte alla minacciosa fine venne fondata dagli abitanti 
della zona l’associazione “Kunst am Moltkeplatz KaM” (Arte in territorio pubblico - Moltkeplatz). Dopo tenaci e 
lunghe trattative con i diversi proprietari e il Comune di Essen, ora l’associazione si occupa delle sculture che si 
ritrovano ad essere in ottimo stato. 
 

L’associazione “Arte in territorio pubblico - Moltkeplatz” si è posta come scopo il mantenimento dell’ensemble 
presente, così come lo sviluppo continuo delle risorse in loco. L’associazione si occupa delle riparazioni e 
migliorie delle sculture, con l’appoggio di patrocinati privati, così come la cura delle pubbliche relazioni e 
l’organizzazione di progetti insieme a giovani artisti. L’impegno nei confronti dell’arte e del quartiere Moltke è 
un esempio modello nella città di Essen. L’associazione ha un` ottima homepage che fornisce esaurienti infor-
mazioni:  www.kunst-am-moltkeplatz.de . 
 
 
Lutz Fritsch: Ein•Stand 
Il tubo di una lunghezza di 10 metri si lancia verso terra di nessuno: l’isola spartitraffico tra la Moltkeplatz e la 
Ruhrallee. La scultura venne creata nel 1990 da Lutz Fritsch (*1955) appositamente per questa locazione. Il 
triangolo di prato è punto d’incontro tra la dinamica del viale trafficato e la tranquillità del parco, tra arancione 
e blu. Questi sono i colori che lo scultore ha dato al suo lavoro concezionalmente poetico. L’artista vede la sua 
opera e l’ambiente legati in un’unità. 
 
Ulrich Rückriem: ohne Titel (Senza titolo) 
“Estrarre dalla montagna, osservare, decidere”. Cosi descrive Rückriem (*1938) il proprio metodo di lavoro. La 
scultura a forma piramidale disposta in quattro massi di pietra a strati (di roccia dolomitica) è collocata nel 
punto più a nord-ovest del Moltkeplatz e si integra sempre più nello spazio fra gli alberi che la circondano. La 
natura si riappropria di ciò che è suo, dopo l’evidente intervento artificiale. E la roccia rimane roccia: 
imponente, immutabile. 
 
Gloria Friedman: Denkmal (Monumento) 
Il muro rosso di cemento di Gloria Friedmann (*1950) con un albero proveniente dalla foresta cittadina e 
incassato nel muro, tematizza la comunione culturale dell’umanità con la natura. Installato nel 1990, è da inter-
pretare come sensazione di una vibrazione, che avvertiamo in noi non appena la natura viene oppressa o 
richiamata a nuova vita. Il rosso è il colore dell’allarme, dell’amore, del risalto, ma anche della correzione. 
 
Ansgar Nierhoff: Paarweise (A coppie) 
Schiena a schiena si trovano le due stele di acciaio, eppure un tempo erano unite. La scultura di Ansgar Nierhoff 
(*1941) installata nel 1988 volge l’interiorità verso l’esterno. Non si tratta solo del rapporto fra due corpi l’uno 
verso l’altro nello spazio, bensì del recupero di un simbolo caratteristico da un blocco. I rilievi formatisi dalla 
divisione in due parti si condizionano a vicenda e sono d’altro canto unici. 
 
 
 
 

http://www.kunst-am-moltke-platz.de/


 
Hannes Foster: Eine echte falsche Geschichte (Una vera storia falsa) 
La chiesa e la costruzione (contenente un trasformatore elettrico) si trovano in posizione conflittuale, in una 
storia davvero falsa. Ciò che è vero: la spiritualità e la tecnica non sono in contraddizione, bensì si possono inte-
grare a vicenda e stimolarsi. Ciò mette in evidenza Hannes Forster (*1955) nel 1990 con il suo “Enviroment”. La 
costruzione in muratura posta verso la chiesa mostra la pianta di una navata della chiesa e adatta all’angolo 
della costruzione. L’opera vuol incoraggiare cambiamenti in una situazione di rottura e trasformazione. 
 
Friedrich Gräsel: Hannover Tor (La porta di Hannover) 
Quello che per i disegnatori è una linea, è per Friedrich Gräsel (*1927) un tubo. È dal 1981 che la sua costru-
zione troneggia sul Moltkeplatz. Essa oltre ad essere imponente, riesce ad emanare coraggio. La forma e il tono 
bronzeggiante dell’acciaio danno all’opera una sensazione di protezione. Chi la attraversa e le gira intorno, 
avverte gradatamente una molteplice sensazione di spazio che oltrepassa la scultura verso l’ambiente. In un 
primo tempo sono solo visioni, in seguito si scopre tutto il parco. 
 
Heinz Breloh: Lebensgröße (Grandezza vitale) 
Abbracciare, stringere, spingere, sfondare: con tutto il suo corpo Heinz Breloh (1940 - 2001) elaborò, seguendo 
una prestabilita coreografia, una massa di gesso che tendeva a diventare sempre più solida. In un certo senso si 
congiunge con il materiale seguendo il desiderio di essergli il più vicino possibile. “Il lavoro è completato 
quando non esiste più distanza fra esso e me stesso” - così descrive egli stesso questo processo. Nella colata di 
bronzo, che si trova dal 1994 al Moltkeplatz, si ritrovano impronte del suo corpo. 
 
Le due seguenti opere si trovano sul terreno appartenente all’abitazione in cui abitò e lavorò Jochen Krüper al 
numero 5 del Moltkeplatz. I nuovi inquilini proseguono la tradizione organizzando esposizioni con il titolo “Arte 
in spazio abitativo”. L’artista Thomas Baumgärtel ha onorato con l’ambita “banana spray” sul muro delle 
abitazioni questa iniziativa di carattere privato, alla quale partecipano anche altre famiglie non solo del 
quartiere Moltke. 
 
Jo Schöpfer: Stele 
Solo osservandola dall’alto si nota che la stele di 2,90 m - installata nel 1990 - rappresenta la pianta di una casa. 
Questa fu un omaggio di Jo Schöpfer (*1951) creato esclusivamente per il gallerista Jochen Krüper che aveva 
studiato architettura e dal suo studio al primo piano poteva osservare la scultura. 
 
Katja Hajek: Blaues Pigment (Pigmento blu) 
Il lavoro esterno “Pigmento blu” eseguito nel 1990 da Katja Hajek (1950 - 2008) nel 1990 costituisce la parte 
finale della ensemble delle sculture verso la facciata delle abitazioni. Con l’aiuto del colore l’artista vuole 
ridefinire la locazione ed evidenziare il passato. Proprio il fatto che usi quel tono di blu, proprio quello che 
l’artista francese Yves Klein e l’architetto nativo di Essen Werner Ruhnau usarono nel 1959 per il Teatro Lirico di 
Gelsenkirchen, ci ricorda dove si collaborò a sviluppare l’arte architettonica dell’era moderna: qui nel quartiere 
Moltke. 
 
 
 

Estratto da: Tankred Stachelhaus: Das Essener Moltkeviertel (= Rheinische Kunststätten, Heft 521), Köln 2010, 
ISBN 978-3-86526-051-2;  traduzione di Cristina Schwarz-Dorra   c.schwarzdorra@uni-due.de 
 

Versioni in altre lingue di questo testo e la completa edizione (in tedesco) sono disponibili presso l’associazione 
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