
Il 15 giugno 2013 ha inaugurato a Tulln an der Donau la Casa Natale del pittore austriaco Egon 

Schiele (1890- 1918). L'appartamento apre per la prima volta al pubblico, ed offre scorci autentici 

nell'emozionante infanzia di un artista di eccezione.

Figlio del capostazione Adolf Schiele, Egon vive dal 1890 per più di dieci anni a Tulln an der 

Donau. Gli avvenimenti della sua infanzia e il contesto sociale e familiare influenzeranno in 

maniera determinante le sue opere.

Egono Schiele discende da una famiglia di ferrovieri e trascorre più di un terzo della sua esistenza 

nell'appartamento del padre alla stazione di Tulln an der Donau. Terzo figlio di Adolf e Maria 

Schiele, nasce il 12 giugno del 1890: trascorre un'infanzia priva di preoccupazioni in quanto figlio 

di capostazione. A Tulln vive a stretto contatto con il fenomeno della mobilità: i sui primi disegni di 

bambino dimostrano il suo grande interesse per la ferrovia. Questa precoce passione, e l'interesse 

per il progresso e la tecnologia moderna sono un importante punto di partenza per l'opera di uno 

dei più significativi rappresentanti dell'avanguardia artistica viennese. Egon Schiele frequenta il 

liceo a Krems e poi a Klosterneuburg, quindi si sposta a Vienna dove inizia la sua brillante carriera 

artistica. Il cammino della sua vita è influenzato in maniera determinante dagli avvenimenti più 

significativi della sua infanzia.

Le stanze dell'appartamento, che si trova nell'edificio della stazione, sono arredate con mobili 

dell'epoca. Attraverso un moderno sistema audio si possono ascoltare i racconti che narrano le 

vicende della famiglia Schiele: dai momenti di maggior prestigio, a quelli più duri della decadenza. 

Gli elementi architettonici originari dell'appartamento sono rimasti inalterati ed hanno subito solo 

un processo di ristrutturazione. L´arredo invece, non originario, è comunque quello tipico dei primi 

del 1900: la sensazione è quella di trovarsi in una casa medio borghese di inizio secolo. Tuttavia, il 

team toikoi, responsabile dell'allestimento, ha scelto di “visualizzare” l´impossibilità di effettuare 

una ricostruzione fedele dell'appartamento per mancanza di fonti documentarie, dipingendo  tutti i 

mobili di grigio. I testi sono tratti da scritti di Egon Schiele, delle sorelle Elvira e Melanie, della 

madre Maria, e da altri documenti di famiglia. Uno “spazio di riflessione” documentario interattivo, 

situato alla fine del percorso, offre al visitatore spunti di approfondimento attraverso numerosi 

documenti sulla vita della famiglia Schiele, nel contesto sociale e storico dell'epoca. Il concetto 

dell'appartamento è stato curato dall'esperto di Schiele Christian Bauer in collaborazione con il 

team toikoi (Isabelle Blanc, Chiara Riccardi, Ilaria Vernier).

A pochi passi dall'appartamento è possibile visitare a Tulln anche il Museo Egon Schiele. Nel 

Museo, dal 1990, si possono ammirare circa 60 opere tra olii, acquarelli, e disegni appartenenti 

alla prima fase produttiva di Egon Schiele, dall'infanzia trascorsa a Tulln, ai tempi del ginnasio a 

Klosterneuburg, fino a quelli degli studi all'Accademia di Belle Arti di Vienna e alla fondazione del 

gruppo “Nuekunst” nell'anno 1909. Nel 2014 il Museo e la Casa Natale verranno affiancati da un 

percorso all'interno della città sulle tracce di Egon Schiele.



Egon Schiele (1890- 1918), insieme a Gustav Klimt e ad Oskar Kokoschka è uno dei maggiori 

rappresentanti della pittura viennese di inizio secolo. Nacque il 12 giugno del 1890 a Tulln an der 

Donau, nell'appartamento di famiglia, situato all'interno dell'edificio della stazione. Sin dall'età di 10 

anni emerge il suo grande talento pittorico. Egon Schiele superò da giovanissimo l'esame di 

ammissione all'Accademia di Belle Arti di Vienna. Morì il 30 ottobre del 1918, vittima della “febbre 

spagnola”. Durante la sua breve vita produsse più di 3.000 opere. Sul letto di morte espresse la 

convinzione che le sua opere sarebbero state esposte nei maggiori Musei del mondo: convinzione 

che non tardò a divenire realtà. 



Concetto: Christan Bauer

Allestimento e assistenza curatoriale: toikoi -Isabelle Blanc, Chiara Riccardi, Ilaria Vernier

Committente: Comune di Tulln an der Donau

Progetto finanziato dal Comune di Tulln an der Donau in collaborazione con ÖBB, sovvenzionato 
dalla regione “NÖ Kultur”.

La Casa Natale di Egon Schiele è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00. L'ingresso è di 2 €.
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