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Figure di donne forti al vigilius mountain resort.

Chi conosce il vigilius ha ben presente le sculture dell’artista Hideki Iinuma. Le sue opere 
riempiono gli spazi con personalità femminili che invitano l’osservatore a entrare in relazione 
con loro al stesso livello. Figure in legno estratte dalla vita e colme di vitalità. Hideki Iinuma è 
un talento naturale, realizza le sue sculture con tecniche tradizionali per poi trattarne la superficie 
in modo estremamente virtuoso. Vestite alla moda, truccate e sicure di sé, queste figure 
incarnano un’immagine femminile che incontra soprattutto il gusto delle osservatrici. 
Sono immagini di donne che utilizzano la moda per amore della propria bellezza. Accanto alle 
sculture esposte in forma permanente al vigilius, altre bellezze scolpite riempiranno l’intero hotel 
con il loro fascino. Per questa esposizione Hideki Iinuma ha riportato in vita per la prima volta 
alcune protagoniste femminili delle saghe dolomitiche rappresentandole, come nell’arte iconica, 
unite ad elementi chiave delle loro storie personali.

Belle, sante ed eroine.

Hideki Iinuma

Nato nel 1975 a Nagano, in Giappone, fra il 2002 e il 2005 ha studiato in accademie 
giapponesi ed europee. È uno dei pochi scultori giapponesi di calibro internazionale e i suoi 
lavori sono conosciuti in molti paesi d’Europa.Nel 2005 Hideki Iinuma ha ottenuto l’ambito 
Premio Ernst Barlach, presieduto da Robert Fleck. I critici apprezzano in particolare il talento 
naturale dell’artista e la sua capacità di mantenere uno stile e un’espressione autentico.

Il gallerista e mentore Cornelius Pleser accompagna l’artista fin dalle sue prime opere e 
curerà la mostra e la vendita delle sculture al vigilius. 
www.corneliuspleser.com 


