
 

 

Ype Limburg 

L'artista 

Ype Limburg,definisce i suoi lavori con la Camera Oscura più come 
pittura che come fotografia. L’elemento più importante che hanno in 
comune  nasce nell'utilizzo della luce nella creazione delle sue opere, che 
si percepisce lentamente sulla tela. Altro protagonista utilizzato 
contemporaneamente è il fattore tempo, decisivo per la rappresentazione e 
la  realizzazione di una fotografia. L’artista descrive questo atto di pittura 
come un gioco poetico tra i fattori  luce, tempo e spazio. In questo gioco si 
manifesta il fascino delle sue opere. Il lavoro con la Camera Oscura ha  
rappresentato  per tanti artisti un accesso ad una rappresentazione costruita 
del mondo visibile. Le immediate testimonianze empiriche di un mondo 
visibile venivano utilizzate già da alcuni maestri fiamminghi del Seicento 
con il mezzo della Camera Oscura. Questa lunga tradizione domina nelle 
opere di Ype Limburg. A secondo delle condizioni di luce e tempo di 
esposizione, della Camera e dell’ inquadratura, il fotografo compone e 
dirige i suoi motivi e tele. Limburg si vede nel ruolo di osservatore e 
accompagnatore, una guida che favorisce il processo di nascere ed  di 
essere. (V. Berti) 

Nato in Olanda nel 1959, vive e lavora a Innsbruck dal 1990, fotografo 
artistico,  formazione come tipografo, assistente all´Accademia d´arte 
Rietveld di Amsterdam, numerose progetti e mostre internazionali. 

Ype Limburg (Olanda, 1959) 
Artista camera oscura fotografia e  sérigrafica 
Vivo e lavoro in Innsbruck, Austria 
Mostre e progetti internazionale 
www.ypelimburg.com 

 

 



 

 

Ype Limburg 

The Artist 

Ype Limburg defines his work with the Camera Obscura more as painting 
than photography. The most important element that the two art forms have 
in common lies in the use of light which is slowly perceived on the canvas 
during the creation of his works. Another main feature used 
simultaneously is the time factor, which is decisive for the representation 
and realisation of a photograph. The artist describes this act of painting as 
a poetic effect involving light, time and space. The charm of his works 
manifests itself by means of this effect. Working with the Camera Obscura 
has enabled many artists to gain access to a constructed representation of 
the visible world. The spontaneous empirical proof of a visible world was 
already being used by some of the Flemish masters in the seventeenth 
century using the Camera Obscura. This long tradition dominates Ype 
Limburg’s works. According to the lighting conditions and the exposure 
time of the Camera and the shot, the photographer composes and directs 
his motifs and canvases. Limburg sees himself in the role of observer and 
accompanier, a guide encouraging the process of birth and existence. (V. 
Berti) 

Born in Holland in 1959, he has been living and working in Innsbruck 
since 1990. Artistic photographer,  he trained as a typographer, worked as 
an assistant at the Rietveld Art Academy in Amsterdam and has worked on  
numerous international projects and held exhibitions. 

Ype Limburg (Holland, 1959) 
Camera obscura photography and screen printing artist 
Lives and works in Innsbruck, Austria 
International exhibitions and projects 
www.ypelimburg.com 
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