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“Reister dal ‘66 progetta fantasia, progetta piccole sculture, progetta per sé, progetta per gli altri. Le sue opere sono invenzioni concrete cariche di poesia
Irma e Achille Castiglioni


Martedì 10 ottobre 2006 alle ore 18, inaugura a Milano, presso lo spaziocorsocomo9, la mostra REISTER, 40 anni di gioielli a Milano, che festeggia i primi 40 anni di attività dell’artista-orafo Karl-Heinz Reister.

In mostra saranno esposti oltre 50 gioielli della produzione più recente dell'artista, tra cui spille, collane, anelli, pendenti, orecchini e gemelli realizzati sia con materiali nobili come oro, argento, diamanti, pietre e lapislazzuli, sia con materiali alternativi come acciaio, ebano, ferro ossidato, conchiglia, marmo, ceramica e madreperla. 

Ideati e realizzati in pezzi unici, i gioielli di Karl Heinz Reister sono piccole sculture da indossare, dal design rigoroso ed armonico. Il lavoro di Reister trae ispirazione dalle qualità naturali dei materiali, dalle variazioni di tessitura, luminosità e plasticità che nello spazio di un anello o di un pendente creano un equilibrio sospeso, un dialogo sempre nuovo tra le forme del gioiello e la personalità di chi la indossa. 
“E' uno scultore che fa gioielli” dice di lui Maurizio Medaglia, “Uno scultore che ha scelto il corpo, i corpi, come proprio spazio di confronto: le tre dimensioni, il tempo, ed il corpo che le incarna e le unifica precariamente“.
Sarà possibile acquistare le opere esposte.

Karl-Heinz Reister è nato nel 1941 in Germania. Incisore su acciaio, studia design del gioiello all’Accademia Statale di Arti e Mestieri di Pforzheim ed è apprendista orafo a Heidelberg. 
Dal 1964 al 1966 lavora a Barcelona, Spagna e nel 1966 apre il suo primo studio a Milano, dove inizia la sua attività di scultore orafo indipendente. Dal 2002 il suo studio si trova in Corso Como, 9.
Reister progetta e realizza autonomamente gioielli in pezzi unici alla ricerca di un rigoroso equilibrio tra forme, strutture e differenti materiali.

Karl-Heinz Reister ha collaborato con la galleria d’arte Il Sestante, Milano, con il gruppo internazionale di ricerca sul gioiello Aspects, ed ha conseguito molti riconoscimenti internazionali fra cui la Medaglia d’Argento per il gioiello in materiali innovativi a Jablonec, Cecoslovacchia (1968), la Medaglia d’Oro al Premio di Stato di Baviera, Monaco (1973) e la Medaglia d’Argento alla 15a Triennale di Milano (1973). 
Le sue opere sono esposte nella collezione permanente dello Schmuckmuseum di Pforzheim, Germania.

Tra le più importanti mostre personali di Karl-Heinz Reister a Milano segnaliamo quelle tenute presso il Consolato Generale di Germania (1994) e presso la Libreria Bocca (1997). All’estero Reister ha tenuto molte mostre personali; tra queste: Galleria Pieter Coray, Lugano (Svizzera, 1979), Galeria Al65, Vilanova i Geltrù, (Spagna, 2005) e Galeria Prova de Artista, Lisboa, (Portogallo, 2005).
Ha partecipato inoltre a numerose mostre collettive sia in Italia sia all’estero, tra le quali Aurea Arte, Firenze (1976), Ornamenta 1, Pforzheim (Germania, 1989), una collettiva presso Galerie Fanourakis, Atene (Grecia, 1995) e alla Venice Design Art Gallery, Venezia (2002), Tre Amici in Corso Como, Milano (2004) e numerose altre.
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