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Neue Galerie Graz 
 

Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, 8010 Graz 

Informazioni: neuegalerie@museum-joanneum.at 
 

La Neue Galerie Graz fu fondata nel 1941 in seguito alla divisione in due sezioni della Pinacoteca 

regionale dello Joanneum, risalente al 1811. La Neue Galerie rilevò le porzioni della collezione 

relative al XIX e al XX secolo.  

 

A partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo, la Neue Galerie è avanzata a centro per le 

correnti contemporanee in arte figurativa, il cui indirizzo programmatico è stato determinato 

soprattutto dagli appuntamenti con le Settimane internazionali di pittura in Stiria (1966–1992) e 

le biennali della TRIGON (1963–1992) e dal conseguente interesse per gli sviluppi artistici in 
Austria e nei paesi confinanti. Chiaramente queste scelte hanno avuto ricadute anche sulla 

crescita della collezione. A partire dagli anni Novanta si è assistito ad un’internazionalizzazione 

dell’attività espositiva e collezionistica con un occhio di riguardo per l’arte contemporanea in 

Europa e negli USA.  

 

La collezione della Neue Galerie Graz compendia diversi mezzi espressivi quali pittura, grafica, 

plastica, fotografia, videoripresa e installazioni, relativi ad un arco di tempo che va dal XIX 

secolo fino ad oggi e con posizioni che spaziano dal locale all’internazionale, per un totale di 

oltre 60.000 opere singole. 

 

Nella nuova sede del Quartiere Joanneum la Neue Galerie Graz potrà più che in passato attingere 

al proprio diversificato patrimonio di lavori. La collezione verrà presentata nell’ambito di una 

mostra permanente mutevole, su metà della superficie disponibile nella Neutorgasse. Singole 

parti dell’esposizione verranno periodicamente sostituite ovvero rinnovate, cosicché nel corso di 

alcuni anni si riuscirà a fare una carrellata rappresentativa dell’intera collezione, dando 

contemporaneamente un’attrattiva in più al format dell’esposizione permanente. 

 

Mostre speciali andranno ad approfondire specifiche tematiche artistiche o singoli 

rappresentanti aventi un forte legame contenutistico con la collezione. Tale orientamento va 

inteso in un contesto più ampio, nel senso che non saranno soltanto i contenuti della propria 

collezione a godere di più ampio spazio e di un’attenzione più intensa, bensì anche posizioni 

analoghe, che non sono direttamente presenti nella collezione della Neue Galerie Graz, ma che 

correlano con essa o possono esserle affiancate in rapporto comparativo. 

 

Il BRUSEUM costituisce un ambito di collezione e ricerca a sé stante in seno alla Neue Galerie 

Graz. Suo scopo è l’analisi scientifica dell’ampia produzione di Günter Brus.  

 

Fatta eccezione per lo status speciale del BRUSEUM, il programma di mostre della Neue Galerie 

sarà votato fondamentalmente all’arte figurativa dal XIX secolo fino agli anni Sessanta. 


