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Da sinistra: Dalmatica, velluto, ricami con filati di seta e oro filato, manifattura delle Fiandre, fine XV/inizio XVI secolo,
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1500 ca, Firenze, Uffizi
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C’è una piccola Europa qui, nel cuore dell’Europa
Virtuose collaborazioni tra pubblico e privato. Scambi tra cultura tedesca, italiana, ladina e quella
delle nuove etnie presenti. Collaborazioni con il Mibac, progetto euroregione e nuovo miglio dei musei.
Il Trentino Alto Adige/Südtirol nella visione del presidente Arno Kompatscher
Il Trentino Alto Adige ha un’offerta culturale composita, fatta di musei, festival
e iniziative dall’alto valore scientifico.
Costituita dalle due Province Autonome
di Trento e Bolzano, questa regione è un
unicum in Italia a livello organizzativo.
La sola giunta altoatesina conta infatti
tre assessorati alla cultura (tedesca, italiana e ladina). Ne parla Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano e attuale presidente
della Regione (in virtù di un sistema a
rotazione).
Due Province autonome, tre Assessori alla Cultura nel solo Alto Adige/
Südtirol. La frammentazione può essere un valore?
Quella che all’esterno può apparire come
frammentazione è in verità l’insieme delle
tante realtà che creano sul territorio una
grandissima ricchezza culturale, da tutelare ed esaltare. Nella nostra provincia oltre
ai tre gruppi linguistici principali (tedesco,
italiano e ladino) vivono anche cittadini delle
più diverse etnie. Ogni gruppo linguistico ha
la propria cultura che va rispettata e incentivata nel suo sviluppo in armonia con le altre.
La ricchezza del nostro territorio non consiste nel livellare le differenze, ma nella consapevolezza delle peculiarità e del valore di
ognuno. Mi piace paragonarci a una piccola
Europa in Europa, un ponte tra culture e
lingue che collegano il Mediterraneo al Mare
del Nord. Questo nostro ruolo di punto d’incontro tra due culture si riflette anche nel
nostro variegato panorama culturale, che
può trarre il meglio sia dall’ambito italofono
che da quello germanofono e mitteleuropeo,
esaltando così le armonie e i contrasti che nascono da questi accostamenti, fonti essi stessi
di crescita culturale.
Le due Province Autonome non sono
state interessate dalla riforma del
Mibac. Sono previste delle riforme?
I musei della Provincia Autonoma di Bolzano e la struttura provinciale che li coordina
lavorano in stretto contatto con il Mibac, a
maggior ragione adesso, con Antonio Lampis,
di origine bolzanina, a capo della Direzione
generale Musei del Mibac e ancora coinvolto

in diverse commissioni museali locali come
la Consulta museale provinciale. Nei prossimi mesi è prevista l’adesione dei musei
provinciali al Sistema museale nazionale
e il conseguente inserimento in tale rete di
musei e luoghi della cultura con il fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità
e gestione sostenibile dell’intero patrimonio
culturale e di rafforzare la già buona collaborazione con le altre realtà nazionali.
In passato la regione ha ospitato
Manifesta in partnership con Venezia e insieme si sono candidate
a Capitale Europea della Cultura
2019. C’è il progetto con l’Austria
dell’euroregione Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. In ambito culturale, quali sono i progetti condivisi
e concreti per il futuro?
Esaminando l’ambito culturale della Provincia Autonoma di Bolzano e i suoi rapporti con il Tirolo e la Provincia Autonoma
di Trento, non si può dimenticare che i tre
territori hanno fatto parte, per più di 700
anni, della Contea del Tirolo. La vicinanza in
ambito culturale è innegabile e naturale. L’euroregione Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino,
che riunisce le tre entità territoriali, è un eccellente mezzo per portare avanti importanti
progetti culturali comuni, tra cui la realizzazione nel 2021 di un anno tematico dei musei
sull’argomento «transito - mobilità - traffico».
La collaborazione tra i territori sa declinarsi
inoltre secondo le diverse peculiarità storiche
ed etnico-culturali dell’euroregione: gli stretti
rapporti di collaborazione transfrontaliera
trovano espressione, ad esempio, nell’ambito
dei cori e nella promozione di altri eventi culturali di respiro mitteleuropeo. È altrettanto
forte la cooperazione in ambito più propriamente italofono, che ha fatto nascere progetti
innovativi portati avanti con la Provincia Autonoma di Trento. Un esempio è «Passo Nord»,
un progetto di residenze artistiche presentato
poche settimane fa, che vede la collaborazione delle due Province autonome con il Mibac.
La diversità culturale presente in Alto Adige e
nell’euroregione riesce a essere fonte di crescita per tutto il territorio, fornendo sia risposte
alle singole esigenze dei diversi gruppi etnici,

sia un’offerta culturale che stringe legami e rimandi oltre i confini che dividono Tirolo, Alto
Adige/Südtirol e Trentino.
Il sistema culturale del territorio
vede coinvolte istituzioni pubbliche,
fondazioni bancarie e privati cittadini imprenditori e collezionisti. È
un meccanismo virtuoso.
Abbiamo la fortuna di vivere in una realtà
in cui i rapporti personali hanno un grande
valore, grazie anche alle dimensioni e alle
caratteristiche del nostro territorio. La Provincia di Bolzano conta all’incirca 530mila
abitanti, l’identità dei quali in buona parte
si fonda su tradizioni agricole e artigiane in
cui la stretta collaborazione tra individui e il
senso di comunità sono fondamentali. Pertanto, soprattutto in ambito rurale e montano,
possiamo contare su un forte tessuto sociale,
che rappresenta una straordinaria ricchezza.
Imprenditori, fondazioni e privati ma anche i
singoli cittadini condividono quindi un sentito
senso di responsabilità verso la collettività e si
impegnano nell’incentivazione di attività culturali e sociali e nel volontariato. Ciò vale più
›4
di qualsiasi altro investimento.

Arno Kompatscher
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Nel forte di fronte

Da sinistra:
«Celebrating
Dominance of
Mankind on Earth» di
Mitrikova+Demjanovic,
2019 e «Ombre
di sogno III»
di Margherita Paoletti

Arte contemporanea nelle roccaforti dell’Impero Austro-Ungarico
Anche quest’anno il Trentino
valorizza attraverso l’arte i numerosi monumenti difensivi
costruiti tra fine Ottocento e
inizio Novecento dall’Impero
Austro-Ungarico su tutto il territorio (tutelati nel tempo con
un consistente e costante lavoro di restauro). È un patrimonio
architettonico seriale unico nel
suo genere per densità. Il format
scelto per la sua valorizzazione
è «Sentinelle di Pietra. Di forte in forte sul Sentiero della
Pace», organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino
e composto da eventi teatrali,
musicali e di arte contemporanea. «Arte Forte» è la mostra a
cadenza biennale diffusa in varie fortificazioni da un confine
all’altro del Trentino (nel 2020 la
terza edizione). Quest’anno debutta invece una rassegna dalle
proporzioni più contenute, un
progetto pilota che per la prima
volta coinvolge anche un forte
«dall’altra parte del fronte», al di là dei confini dell’Impero Austro-Ungarico segnati, sul versante italiano delle Alpi, da un sistema di fortificazione in territorio veneto. Il titolo della mostra è «Parallel
stories», le sedi Forte Tesoro a Sant’Anna d’Alfaedo (Vr) e Forte di Cadine a pochi chilometri da
Trento. Gestito dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, quest’ultimo è l’unico in Italia ad aver
ottenuto il Marchio del Patrimonio Europeo. La mostra sarà inaugurata l’1 agosto a Cadine e il 2 agosto
a Forte Tesoro e proseguirà in entrambe le sedi fino al 3 novembre. Il progetto espositivo è dello Studio d’Arte Raffaelli di Giordano Raffaelli, ideatore anche della biennale «Arte Forte» e di un ciclo
di mostre svoltosi per una quindicina d’anni a Forte Strino (realizzato insieme alla collega gallerista
Patrizia Buonanno). A Forte di Cadine saranno esposte opere di Willie Bester. L’artista sudafricano
da poco presente allo Zeitz Mocaa (il museo inaugurato due anni fa a Città del Capo) realizza sculture in metallo riciclato, come spiega lui stesso, «creando una connessione tra questi pezzi e il background
storico del colonialismo e dell’apartheid», che per l’artista coincidono con le radici della povertà. Ai diCADINE (FRAZIONE DI TRENTO). Forte di Cadine, tel. 0461/982595, trentinograndeguerra.it,
«Sentinelle di Pietra: Parallel stories» dal 3 agosto al 3 novembre
CIVEZZANO (TN). Forte di Civezzano-Tagliata Superiore, tel. 0461/982595, trentinograndeguerra.it,
«Sentinelle di Pietra: Fandango» dal 9 agosto al 22 settembre
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sequilibri del periodo sovietico guardano le pirografie su
legno e le sculture in ceramica del duo di artisti slovacchi Mitríková & Demjanovič, anch’essi a Cadine. A Forte Tesoro invece
Jackson Nkumanda, altro artista africano della scuderia dello
Studio Raffaelli, e Pietro Weber con terracotte cariche di rimandi a iconografie africane. Fa parte del programma «Sentinelle di
pietra» anche la seconda mostra di arte contemporanea ospitata
dal Forte di Civezzano-Tagliata Superiore (a poca distanza da
Trento). Curato da Cellar Contemporary e visitabile dal 9 agosto al 22 settembre, il percorso, tutto al femminile, comprende
opere della giovane Margherita Paoletti e di Enrica Borghi.
q Mariella Rossi

Due gallerie, un destino condiviso

Le gallerie Studio d’Arte Raffaelli e Cellar Contemporary propongono fino al 30 settembre una mostra condivisa intitolata «The fate of
empires (Il destino degli imperi)», ideata da Andrew Gilbert e curata da Camilla Nacci (nella foto, un particolare dell’allestimento nello
Studio d’Arte Raffaelli). Sono esposte opere di Andrew Gilbert, Umar
Rashid (Frohawk Two Feathers) e Mitríková & Demjanovic (il duo in
mostra anche a Forte di Cadine). Cellar Contemporary, infine, curerà
anche quest’anno una mostra extra muros nella dimora nobiliare di
Palazzo Martini a Mezzocorona, alla fine dell’estate.
TRENTO. Studio d’Arte Raffaelli, via Marchetti 17, tel. 0461/982595,
studioraffaelli.com e Cellar Contemporary, via San Martino 52,
tel. 0461/982595, cellarcontemporary.com: «The fate of empires»
fino al 30 settembre

SIDIVAL FILA
13 luglio - 4 novembre 2019

Con il contributo di
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Da sinistra: «Madonna con Bambino tra santa
Barbara e santa Caterina» del Maestro di
Hoogstraeten, 1500 ca, Firenze, Gallerie degli
Uffizi e una stampa della Biblioteca Thun,
Archivio provinciale della Soprintendenza per
i beni culturali della Provincia Autonoma di
Trento.

Dipinti, paramenti sacri,
principesse e riviste
di moda
Quattro mostre al Castello del Buonconsiglio
e nei castelli provinciali
Il processo di decorazione dei paramenti
liturgici coinvolgeva anche grandi artisti.
Erano loro a realizzare i disegni preparatori con scene sacre, poi trasformati in
raffinati oggetti d’arte applicata attraverso il ricamo su tessuti preziosi. Ne è un
esempio (gli studiosi ne sono convinti) il
piviale del XV secolo eseguito su un disegno di Sandro Botticelli raffigurante l’incoronazione della Vergine. È uno dei pez-

zi di maggiore rilievo esposti al Castello
del Buonconsiglio a Trento nella mostra «Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti
e ricami tra Gotico e Rinascimento»,
allestita dal 13 luglio al 3 novembre con
lavori di committenza ecclesiastica datati
dalla seconda metà del Quattro all’inizio
del Cinquecento. «I pezzi in mostra arrivano
da parrocchie, oltre che dalle collezioni del Buonconsiglio e dai maggiori musei italiani come il

Castello Sforzesco di Milano, da cui proviene il
piviale d’autore (restaurato per l’esposizione),
la Galleria degli Uffizi, i Civici Musei Veneziani,
Castelvecchio di Verona e il Museo del Bargello
di Firenze, che conserva il preziosissimo parato di papa Niccolò V esposto in mostra: venne
commissionato nel 1450 dalla città di Siena
come dono al pontefice in occasione della canonizzazione di san Bernardino», spiega la
direttrice del Castello del Buonconsiglio,
Laura Dal Prà. Figurano in tutto una
quarantina di paramenti sacri, eseguiti
dalle botteghe di tessitori e ricamatori
di Firenze, Venezia e Milano con fili d’oro, d’argento e di seta, tessuti pregiati e
velluti cangianti. Ma vi sono anche pezzi
realizzati nelle Fiandre e nella zona del
Reno giunti in Italia attraverso gli intensi scambi commerciali dell’epoca. Sono
esposti anche dipinti che raffigurano vari
membri della Chiesa con indosso i paramenti, tele e tavole di Altobello Melone,
Michele Giambono, Francesco Torbido,
Rocco Marconi e due tavole attribuite al
Maestro di Hoogstraeten (pittore anonimo di scuola fiamminga attivo all’inizio
del XVI secolo ad Anversa). La bellezza
dei tessuti racconta un’epoca di vivace
apertura alla fine del Medioevo. Committenza laica e interazioni politiche raccontano invece un’altra faccia dello stesso
periodo nella mostra che il Castello del
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Buonconsiglio inaugurerà il 29 novembre. È curata da Lia Camerlengo e incentrata sul dipinto «Principesse» di Jakob
Seisenegger del 1534, che ritrae le figlie
di Ferdinando d’Asburgo, futuro imperatore. Esposto dopo un lungo restauro
eseguito dalla Soprintendenza per i Beni
culturali di Trento, il dipinto è l’unico
rimasto di una serie dedicata ai regnanti asburgici commissionata dal principe
vescovo Bernardo Clesio (quello del Concilio di Trento), al cui nome è associato
anche l’ampliamento cinquecentesco del
castello in stile rinascimentale. Situato in
centro città, il castello fa parte del polo
museale provinciale chiamato Museo
Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali, insieme al Castello di Stenico nelle Giudicarie,
al Castel Beseno vicino a Rovereto, a Castel Thun in Val di Non e a Castel Caldes
in Val di Sole. Fino al 3 novembre Castel
Caldes ospita settanta opere dal Quattrocento a metà Ottocento della Collezione
Cavallini Sgarbi, con dipinti e sculture di
Lorenzo Lotto, Guercino e Artemisia Gentileschi, tra gli altri. A Castel Thun fino
al 27 ottobre prosegue la mostra «A la
mode française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun», curata da
Emanuela Rollandini con riviste illustrate di moda del XIX secolo appartenenti
alla biblioteca del castello. Al Castello
di Stenico, infine, è di scena fino al 29
settembre «Colori fluttuanti. La carta
marmorizzata tra Oriente e Occidente», curata da Lorenzo Pontalti.
TRENTO. Castello del Buonconsiglio,
via Bernardo Clesio 5, mar-dom 10-18,
tel. 0461/233770, buonconsiglio.it,
«Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e ricami
tra Gotico e Rinascimento» dal 13 luglio
al 3 novembre. VIGO DI TON. Castel Thun,
mar-dom 10-18, «A la mode française.
Stile, modelli e modiste per le contesse
Thun» fino al 27 ottobre.
CALDES. Castel Caldes, mar-dom 10-18,
ven (lug-ago) 10-22, «Collezione Cavallini
Sgarbi» fino al 3 novembre.
STENICO. Castello di Stenico,
via Giudicarie, tel. 0465/771004,
«Colori fluttuanti. La carta marmorizzata
tra Oriente e Occidente» fino al 29
settembre

Il presidente Kompatscher vuole Ötzi nel miglio dei musei
La Provincia Autonoma di Bolzano ha una spiccata vocazione turistica legata al paesaggio. Cultura e turismo in che modo interagiscono?
Da un paio di anni la cultura e il turismo stanno interagendo maggiormente in Alto Adige/Südtirol, anche se rimane ancora molto potenziale da sviluppare in questo senso. Il nostro territorio
è già «casa» di importanti festival ed eventi culturali che attirano tanti spettatori sia del posto sia provenienti da fuori i confini provinciali. Esempi di spicco in questo senso sono il Südtirol Jazz
Festival Alto Adige, il Festival Transart e il Bolzano Festival Bozen, che programmano le proprie eccellenti attività culturali in diversi luoghi della provincia. Attraverso l’interazione tra paesaggio,
architettura, arte e cultura gli eventi fungono da occasione di conoscenza e di interazione con i luoghi più suggestivi del nostro territorio, costituendo esperienze profonde e autentiche, che possono
andare a beneficio, oltre che dei fruitori culturali, anche dell’intero sistema turistico.
La Città di Bolzano sta pensando a un nuovo quartiere museale?
L’idea del nuovo quartiere museale nasce dalla necessità di trovare spazi adatti a ospitare adeguatamente e rendere visitabile il grande patrimonio museale del territorio. Non si può in questo senso
non citare il grande successo del Museo Archeologico dell’Alto Adige che ospita Ötzi, la Mummia del Similaun. La sua sede è attualmente sita in un edificio storico nel centro di Bolzano, sicuramente
troppo piccola per accogliere i 300mila visitatori che ammirano ogni anno la famosa mummia di 5mila anni dell’uomo venuto dal ghiaccio. Questo grande afflusso di visitatori rende oltretutto
impossibile dare la meritata visibilità alle altre epoche dell’archeologia altoatesina, che non trovano posto negli attuali esigui spazi museali. Una situazione non sostenibile nel lungo periodo, né
da un punto di vista culturale né educativo. La Giunta provinciale sta pertanto lavorando per trovare una nuova soluzione dove ospitare gli spazi museali. In questi ragionamenti va sicuramente
tenuto conto che Bolzano non ha le necessarie caratteristiche urbanistiche per poter vedere sorgere al suo interno un vero e proprio quartiere museale, come quelli di Vienna o Berlino: la densità
dei suoi edifici storici non lo permette. Tuttavia, la già esistente vicinanza tra il Museo Civico, il Museion (Museo di Arte Contemporanea) e il Museo Archeologico potrebbe essere esaltata da motivi
architettonici e di design comuni e arrivare a comporre una sorta di «miglio museale», a beneficio dei visitatori, della divulgazione culturale, della città e della provincia tutta.
q Mariella Rossi
‹2
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Siamo una società di immagini. Istruzioni per l’uso
La fotografia degli anni Novanta e Duemila al Mart

Da sinistra:
«Benvenuti
in Africa» di
Hannes Egger,
2012-19
Cortesia dell’artista

e «Chris
supermaket»
di Wolfgang
Tillmans, 1990

I rapidi e profondi cambiamenti della società contemporanea occidentale degli ultimi decenni sono strettamente connessi all’evoluzione dell’immagine e della
tecnologia a essa legata. Sono aspetti piuttosto complessi analizzati dalla mostra di video e fotografie intitolata «Everyday Life. Economia globale e immagine contemporanea», curata da Gabriele Lorenzoni
e Carlo Sala ed esposta fino all’1 settembre nella Galleria Civica di Trento (tra le sedi del Mart Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto). Il percorso si articola intorno a due periodi
diversi per la produzione e il consumo delle immagini.
Il primo coincide con gli anni Novanta, un decennio
ancora caratterizzato dalla tecnologia analogica e durante il quale hanno avuto origine molti tic e tendenze
che avrebbero caratterizzato l’arte e la società in genere dal 2000 in avanti. Ad aprire la mostra lavori iconici
di Andreas Gursky, Wolfgang Tillmans, Fischli & Weiss
e Shirin Neshat, quest’ultima presente con un’opera
della serie «Rapture». Sono tutte opere provenienti dal-

le collezioni del Mart e dal Deposito Eredi
Alessandro Grassi. Il secondo periodo, caratterizzato da una tecnologia che diviene via via più accessibile e onnipresente,
è analizzato con produzioni di artisti italiani attivi negli anni Duemila. Tra questi
Adrian Paci, Brigitte Niedermair, Filippo
Berta, Hannes Egger, Nicolò Degiorgis,
Paolo Ciregia e The Cool Couple. Sono
gli anni in cui, spiegano i due curatori,
«ciascuno è prosumer (creatore e consumatore
al tempo stesso) del magma visuale che circola
attraverso il mondo digitale in tempo reale. Le
tecnologie della visione producono immaginari
più o meno realistici che influenzano e narcotizzano i costumi culturali e le posture sociali. Tra open data
e propaganda, anche la trattazione dei temi politici, economici e sociali è stereotipata e omologata». Lo si evince dalle
opere esposte, che riflettono sul potere di persuasione,
l’uso consapevole e inconsapevole dell’immagine e i

generi più e meno tradizionali della fotografia. Tutti
temi in linea con il 14mo Festival dell’Economia di
Trento «Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza» svoltosi dal 31 maggio al 2 giugno scorsi.
q Mariella Rossi

TRENTO. Galleria Civica di Trento, via Belenzani 44, mar-dom 10-13/14-18, tel. 0461/985511, mart.trento.it, «Everyday Life. Economia globale e immagine contemporanea» fino all’1 settembre

Rapporto Trentino Alto Adige 2019
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Mentre le Dolomiti festeggiano i dieci anni nel patrimonio Unesco, la regione può contare
su un patrimonio artistico e culturale di grande qualità. Da Depero a De Gasperi, da Melotti
a Rosmini, questa terra di festival, musei, chiese e mille castelli, da sempre è la cerniera tra l’Europa
del Nord e il mondo mediterraneo
di Alberto Faustini
direttore di «l’Adige» e «Alto Adige»

T

rento e il Trentino non sono solo un luogo
di luoghi: sono frammenti di un mosaico
che ha l’arte e la cultura nella natura e
che ha nella natura forme d’arte che non possono stare in un museo, perché sono musei a
cielo aperto.

I grandi artisti e le mille chiese.
Rosmini e Degasperi
Certo, questa è la terra di Depero e di Segantini, di Melotti e di tanti grandi artisti di ieri e di
oggi, che hanno lasciato un segno capace di resistere al tempo. Ma è anche la terra delle mille
chiese e dei tanti castelli che conservano non
solo le tracce del passato, ma anche il segno di
ciò che è passato di qui, in secoli solo all’apparenza lontani. È la terra del filosofo Rosmini e
dello statista Degasperi, che a me piace citare
col suo vero cognome, anche se per l’Italia, quasi
per assegnargli una nobiltà di cui non aveva certo bisogno per essere il costruttore e il ricostruttore dell’Italia e dell’Europa, è ormai De Gasperi.

Un po’ Italia, un po’ Impero
Austro-Ungarico
Se si mettono insieme i nomi e i luoghi si capisce perché in un grande teatro che ha nelle Dolomiti un fondale di roccia e di poesia
(quest’anno si celebrano fra l’altro i dieci anni delle Dolomiti
patrimonio Unesco) e che ha
nella storia i tratti di una cerniera, anche culturale, che ha
tenuto insieme il mondo del
Nord e il mondo del Sud,
si sente il respiro della Mitteleuropa. Un po’ Italia e un po’
Impero Austro-Ungarico. Un
po’ di qua. Un po’ di là. Con radici in continuo movimento.

Entrare in museo,
perdersi in un castello
Solo partendo da questo assunto si può cogliere
quanto sia importante fermarsi a Trento per perdersi, letteralmente, nel Castello del Buonconsiglio (simbolo di una Chiesa che nei secoli ha
governato anime e uomini e che dell’una e degli
altri conserva colpi di pennello, contaminazioni,
suggestioni) o per scoprire il futuro.
Si può entrare al Muse, il Museo della Scienza
che porta la firma di Renzo Piano, l’architetto
che qui ha firmato uno dei più importanti progetti di recupero urbanistico di cui si sia a conoscenza, trasformando i terreni di una fabbrica
in un parco. Un luogo nel quale, accanto a case
e palazzi, svettano un museo (il Muse, appunto)
che è scelto ogni giorno da migliaia di persone
che hanno voglia di capire da dove veniamo, toccando per mano ogni cosa, e una libreria universitaria che declina al futuro il concetto di
cultura.

Il Duomo, la Strada Granda 		
e le navate di boschi
Ma Trento è anche il Duomo e la Strada Granda (come si chiamava via Belenzani quando venne trasformata per accogliere i cardinali e gli alti
prelati attesi al famoso concilio), una
via piena di affreschi. L’ennesimo museo a cielo aperto. E giocando con
l’apertura del cielo viene in mente subito Arte Sella (appunto a
Sella, in Valsugana) dove la natura è stata messa nelle mani di
artisti e architetti (non sempre
c’è una differenza fra i due
concetti) che hanno realizzato
negli anni un percorso che è
la metafora concreta del rapporto fra l’arte e il

bosco, fra la scultura e i sentieri, fra il culto e
un’immagine che si fa fortissima, ad esempio, al
cospetto della cattedrale naturale trasformata da
duomo d’alberi in navate di boschi.

L’Atene del Trentino
Poi c’è Atene, direbbero i roveretani. Perché è
così che da sempre chiamano Rovereto: l’Atene del Trentino. Qui è sorto il Mart, il Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea che sarebbe da
visitare anche se non ospitasse mostre di prestigio. Perché l’architetto Mario Botta a Rovereto
ha costruito una perla moderna all’interno di
uno scrigno settecentesco, fatto dai nobili e antichi palazzi di via Bettini, che all’improvviso si
aprono su una astronave piena d’arte: dalle collezioni del Novecento ai percorsi che portano
all’oggi, con un occhio che sul Futurismo, che
qui ha avuto uno dei suoi padri (Fortunato Depero, come scrivevo sopra), e con uno sguardo
su una contemporaneità che a queste latitudini
trova lo spazio giusto per esprimersi.

La terra dei festival con
le sembianze di una farfalla
C’è poi un’importante Galleria Civica in una terra che è ormai la capitale dei festival: da quello
dell’economia al festival del cinema di montagna, passando per quello dello sport, per Oriente
Occidente e per appuntamenti che solo chi non
li conosce può considerare minori. Poi viene in
mente Cesare Battisti, giornalista geografo ma
soprattutto politico irredentista: lui, che venne
giustiziato proprio ai piedi del Castello del Buonconsiglio, in quella che oggi viene chiamata fossa
dei martiri, fu il primo a intuire che il Trentino
ha le forme e le sembianze di una farfalla. Il che
spiega meglio di ogni altra cosa la leggerezza e
la bellezza d’un volo che resta nell’anima di chi
lo sfiora.

Alberto Faustini è nato a Trento il 28 ottobre 1964. Laureato in
Sociologia all’Università di Urbino è giornalista professionista
dal 1989. È direttore dell’«Alto Adige» da giugno 2011 e
dallo scorso marzo anche de «l’Adige», giornale in cui
cominciò a scrivere nel 1983, ancora studente, e di cui è
stato caporedattore centrale all’inizio degli anni ’90. In
passato ha diretto i quotidiani la «Nuova Ferrara»,
il «Corriere delle Alpi» e il «Trentino». Ha lavorato
anche al «Gazzettino» e al «Mattino dell’Alto
Adige». Ha collaborato con la Rai e con radio e
tv locali e diretto la comunicazione di Invitalia
a Roma e l’ufficio stampa della Provincia
Autonoma di Trento. Membro della giuria del
Premio Estense, del premio internazionale
De Gasperi, del Premio La Giara e del
Premio Mafai, ha intervistato in vari
incontri pubblici oltre 500 fra i principali
personaggi della vita culturale, politica e
sociale del Paese.
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Sidival e la Basilica
di San Vigilio
I progetti di Domenica Primerano
Domenica Primerano

«Bambini che giocano» di Otto Dix, 1929							
© Kunstmuseum Stuttgart, Kunstmuseum Stuttgart, Bildrecht Wien, 2019

Hanno dipinto una guerra
senza compromessi
Da alcuni anni il Museo Diocesano
Tridentino, diretto da Domenica
Primerano (presidente dell’AmeiAssociazione Musei Ecclesiastici
Italiani), dedica una serie di mostre
all’arte contemporanea, tra queste una
personale di Sidival Fila dal 13 luglio
al 14 novembre.
Direttrice Primerano, come nascono
le opere di Sidival Fila?
Artista di successo, attualmente espone «Il
polittico Golgota» alla Biennale di Venezia, ma
anche frate francescano del Convento di San
Bonaventura a Roma, Sidival Fila «riscatta»
frammenti del passato destinati all’oblio,
per far riemergere storie e per trasmettere
emozioni utilizzando tessuti attraversati dal
tempo, recuperati da abiti liturgici in disuso.
Se nell’arte che siamo soliti indicare con la
A maiuscola la tela costituisce l’invisibile
supporto di un’espressione creativa, con Sidival
Fila essa riemerge diventando protagonista del
fare artistico. L’operazione che l’artista compie
è di mettere al centro ciò che è marginale, le
sue opere sono potenti metafore dell’azione che

connota la vita: tessere, rammendare e ricucire
relazioni, strappi e ferite.
Perché avete scelto di esporre Fila?
Il Museo Diocesano ha da sempre un interesse
particolare per la produzione tessile, a lungo
considerata un’arte minore. Conserviamo un
notevole corpus di tessuti e paramenti antichi
esposti a rotazione nel percorso permanente,
una raccolta riunita a inizio Novecento da
don Vincenzo Casagrande (primo direttore
del museo), che ha scongiurato la dispersione
del patrimonio tessile delle chiese del Trentino
riuscendo a evitare che molti sacerdoti
cedessero alle lusinghe degli antiquari, che
proponevano scambi solo apparentemente
vantaggiosi: pianete nuove in cambio di
quelle antiche e consunte. Casagrande riuscì
a ottenere dall’organo di tutela dell’Impero
Austro-Ungarico, di cui era conservatore
corrispondente, i fondi necessari per
acquistare parati nuovi da consegnare ai
parroci, in cambio del deposito di quelli
antichi presso la nostra istituzione. Ci è
sembrato logico ora, pertanto, allargare lo
sguardo al presente.

TRENTO. Museo Diocesano Tridentino, piazza Duomo 18, mer-lun 10-13/14-18,
tel. 0461/234419, museodiocesanotridentino.it, «Sidival Fila» dal 13 luglio al 4 novembre

Albin Egger-Lienz e Otto Dix al Ferdinandeum
Il Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum di Innsbruck propone un confronto
fra Albin Egger-Lienz e Otto Dix, due artisti di area tedesca molto diversi tra loro
ma che hanno entrambi restituito un’immagine cruda della prima guerra mondiale
e del primo dopoguerra. «Hanno portato il loro mondo sulla tela in modo critico e senza compromessi», spiega Wolfgang Meighörner, direttore dei Musei Regionali Tirolesi. Le
loro opere sono icone della sofferenza: ne è un esempio «Vanitas» (1932) di Otto Dix,
raffigurante due donne nude, quella davanti giovane, candida e seducente, quella
alle sue spalle livida, anziana e decadente. «Donne di guerra» (1918-22) di Egger-Lienz
rappresenta invece alcune vedove dai volti distorti, simili a maschere. Tra i vari temi
sviluppati dalla mostra, oltre a quello della donna, c’è quello del lavoro. Poi le esperienze e le visioni dei due artisti che hanno vissuto la guerra in modo differente. Dix
ha combattuto sul fronte sino al termine del conflitto, Egger-Lienz, invece, ha lavorato perlopiù come pittore di guerra e verso la fine si è spostato nel Tirolo del sud vicino
a Bolzano dove ha intrecciato rapporti con l’arte italiana. Tra le sue opere di quel periodo il trittico «Madri», «Pietà» e «Resurrezione», dominato dall’idea della morte. Tra
i vari lavori di Otto Dix invece figura anche un libro illustrato del 1925 realizzato per
la figliastra Hana. La mostra è accompagnata da un catalogo con testi, tra gli altri, di
Rosanna Dematté, Claudia Emmert, Carl Kraus, Ulrike Lorenz, Helena Pereña e Olaf
Peters. Sempre a Innsbruck da segnalare infine al Museo Tirolese d’Arte Popolare
una mostra dedicata all’immagine conflittuale del tabacco attraverso opere d’arte
contemporanea, come quelle di Valie Export, oggetti d’uso quotidiano, film, libri,
fumetti, fotografie e lavori pop legati a musica e pubblicità. q Ma.R.
INNSBRUCK (Austria). Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum, via Museo 15,
mar-dom 9-17, tel. (+43) 512594 89-180, tiroler-landesmuseen.at, «Egger-Lienz e Otto Dix.
Mondi pittorici tra le guerre» fino al 27 ottobre
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Il teddy bear 		
di san Romedio
Reperti storici, artistici
e scientifici dedicati all’orso
«Ursus», nel Palazzo Assessorile di Cles dal 7 luglio
al 3 novembre, è una mostra dedicata al rapporto tra
uomo e orso curata da Silvia Spada con opere d’arte e
reperti storici e scientifici. Il percorso oscilla tra realtà e
immaginario, ricostruendo la figura del grosso animale
che negli ultimi anni è salito alla ribalta delle cronache
per la difficile convivenza con l’uomo. Eppure il nostro
è un rapporto atavico, come testimoniano reperti della
preistoria provenienti dal Muse di Trento: una costola di
orso del paleolitico ferita da una freccia (la più antica testimonianza italiana di caccia all’orso) e una collana del
Neolitico dalle finalità probabilmente rituali. La sezione
storico artistica si concentra sull’area del Trentino Alto
Adige e del Tirolo. Si parte da inizio Cinquecento con
una xilografia su pergamena del Theuerdank (pubblicato per la prima volta nel 1517), raffigurante un cavaliere
che uccide un orso, e si giunge sino al Novecento con
una scultura in legno di Fortunato Depero. E poi un dipinto del Seicento del pittore barocco Stephan Kessler,
un’acquaforte di Max Klinger di fine Ottocento e una grafica pubblicitaria d’inizio Novecento di Franz J. Lenhart.
La mostra documenta anche l’iconografia dell’orso negli
affreschi tre e quattrocenteschi dei numerosi castelli del

Da sinistra: Massimilano I d’Asburgo in una raffigurazione
del Theuerdank, 1512-17 e un’illustrazione del «Mein lieber
Teddybär», testo di F. Baumgarter e illustrazioni di W. Holst,
Lipsia, 1925 ca

territorio. Tra le riproduzioni esposte, quelle dei cicli di
Torre dell’Aquila a Trento, realizzati in stile Gotico internazionale da Venceslao di Boemia, e quelli di Castel Roncolo a Bolzano, che raffigurano lo smembramento della
carcassa di un orso secondo il diritto del carniere. Una
sezione è dedicata a san Romedio, il santo locale venerato per aver domato un orso. Un’altra sezione documenta la tradizione di ammaestrare gli orsi e farli esibire in
pubblico (qui tra l’altro un manoscritto miniato d’inizio

Cinquecento). Da segnalare infine le sezioni dedicate al
carnevale e al teddy bear, l’orsacchiotto giocattolo simbolo di Cles comparso per la prima volta a inizio Novecento. q Mariella Rossi
CLES (TN). Palazzo Assessorile, via Enrico Bergamo, lun
14,30-16,30, mar-dom 10-12,30/14,30-18,30, (lug-ago
anche sab-dom 20-22), tel. 0463/662091, «Ursus. Storie di
uomini e di orsi» dal 7 luglio al 3 novembre

VEDERE IN TRENTINO ALTO ADIGE | Bolzano

|IX

Scaffali, Bauhaus 					 Quei sette viandanti 		
e deculturalizzazione
sulla strada del Brennero
Al Museion tre mostre in sede, più Lottozero
nella Casa Atelier e Roni Horn nel Cubo Garutti
Una veduta della
mostra «Doing
Deculturalization», in
primo piano «L’autre
nom» di Marion
Baruch, 1994-2019

© Luca Meneghel,
Cortesia l’artista, Galerie
Anne-Sarah Bénichou
(Paris) e Galerie Laurence
Bernard (Genève)

Il Museion di Bolzano diretto da Letizia Ragaglia propone tre mostre fino al 3 novembre. Una è curata da Ilse Lafer (curatrice ospite per il 2019), s’intitola «Doing Deculturalization» e indaga il rapporto tra femminismo e arte femminile in Italia attraverso
opere di artiste e documenti d’archivio storici e recenti. Punto di partenza sono gli scritti
di Carla Lonzi (1931-82), la critica e storica dell’arte attiva negli anni Sessanta e Settanta
che ha elaborato il concetto di deculturalizzazione (una rottura radicale con la cultura
a esclusivo appannaggio maschile). In mostra opere di Carla Accardi, Gina Pane, Marisa
Merz, Berty Skuber, Claire Fontaine, Margherita Morgantin e Katarina Zdjelar, tra le altre.
La seconda mostra è una personale di Haim Steinbach (1944) in coproduzione con il
Museo Kurhaus Kleve. Intitolata «Every single day» è la sua prima personale in Italia
da vent’anni. Tra i lavori esposti le installazioni con scaffali sui quali giustappone oggetti quotidiani per mettere in discussione le convenzioni espositive, museografiche e collezionistiche. Poi opere testuali e wall painting come «weitausweißenblütenschauernwächstihrweltverlorensein», realizzato per il foyer del museo e riferito a una poesia
di Rainer Maria Rilke scritta nel 1897 a Schloss Englar, a pochi chilometri da Bolzano.
La terza mostra è curata da Andreas Hapkemeyer e dedicata a Ludwig Hirschfeld-Mack, una celebrazione per i cento anni dalla fondazione della scuola
Bauhaus. È esposta una singola opera, «Lichtspiel-Apparat (macchina per spettacoli
di luce colorata)», realizzata nel 1923-25 e considerata una delle prime a combinare
luce elettrica e movimento.
Da segnalare, infine, anche le mostre nell’adiacente Casa Atelier curate dal collettivo
Lottozero e le consuete esposizioni al Piccolo Museion-Cubo Garutti, che fino ad agosto presenta opere di Roni Horn. q Ma.R.

Merkantilmuseum Bozen
Museo Mercantile Bolzano

BOLZANO. Museion, piazza Piero Siena 1, mar-dom 10-18, gio 10-22 (ingresso gratuito
dalle 18 con visita guidata alle 19), tel. 0471/223413, museion.it, «Doing Deculturalization»,
«Haim Steinbach. Every single day» e «Ludwig Hirschfeld-Mack: spettacoli di luce colorata»
fino al 3 novembre

Documenti, dipinti e oggetti dal 1100 al 1800
La strada del Brennero oltrepassa uno dei principali passi alpini ed è rimasta nei
secoli un’importante via di comunicazione tra il mondo mediterraneo e il Centro
e Nord Europa. Ad essa il Museo Mercantile dedica sino a fine ottobre la mostra
«Sulla strada del Brennero. Una via d’Europa tra Medioevo ed Età moderna»
. Curato da Elisabetta Carnielli e Walter Landi, il percorso ricostruisce la storia
della via attraverso sette celebri personaggi che l’hanno attraversata tra il 1000 e il
1800. Sono esposti documenti (il più antico è del 1111), opere d’arte, ritratti, vedute e
oggetti. Si parte con Enrico IV di Franconia e la strada del Brennero come «via degli
imperatori». Poi con Alberto da Stade diventa la via dei pellegrinaggi dal Nord della
Germania a Roma. Anche Albrecht Dürer è passato da qui nel suo viaggio in Italia,
come documentano due sue acqueforti tra cui «Nemesi», ove si riconosce la città di
Chiusa lungo il Brennero. Tra i sette personaggi c’è anche Martin Lutero. Il suo viaggio verso sud non è attestato, ma è indubbio che questa via di comunicazione abbia
facilitato la diffusione delle idee e degli scritti del riformatore. Per il Seicento vi è
invece la famiglia degli Zenobio. Originaria di Verona ricoprì posizioni di rilievo nel
Magistrato Mercantile di Bolzano. Poi, Maria Isabella di Borbone, raffigurata in un
ritratto di Palazzo Mercantile durante i festeggiamenti a lei dedicati nel 1760, quando la facciata del palazzo fu illuminata con più di 3mila candele, come testimonia
un’incisione dell’epoca. Infine Antonio Salieri di Legnago (Vr), maestro di cappella
alla corte di Vienna a cavallo tra Sette e Ottocento. Nell’ultima sala altri sedici viaggiatori: tra questi Giacomo Casanova, Mozart, l’imperatrice Sissi, Ferruccio Busoni
(che nel 1879 non ancora 13enne si esibì a Palazzo Mercantile), l’elefante Soliman
(che attraversò le Alpi per raggiungere la corte di Vienna dove morì un anno dopo).
«Li abbiamo scelti a sentimento», afferma Carnielli. Unica eccezione un’opera d’arte
contemporanea di Gotthard Bonell. Completa la mostra il Quaderno 9 della collana
del museo.
Una veduta della mostra
al Museo Mercantile

BOLZANO. Museo Mercantile, via Portici 39, lun-sab 10-12,30, tel. 0471/945 530, camcom.
bz.it, «Sulla strada del Brennero. Una via d’Europa tra Medioevo ed Età moderna» fino a fine
ottobre

Sulla strada del Brennero.
Una via d’Europa
tra Medioevo
ed Età moderna
Mostra temporanea

21.11.2018 – 31.10.2019
Museo Mercantile Bolzano, Via Portici 39 – Via Argentieri 6
Orario: 10.00 – 12.30 / chiuso domenica e festivi
Info: Tel. +39 0471 945702 mm@handelskammer.bz.it

VEDERE IN TRENTINO ALTO ADIGE | Brunico e San Leonardo in Passiria

Il linguaggio dell’artista operaio 		
è universale

I 300 dipinti degli Uffizi 		
dirottati dai nazisti

Seconda grande retrospettiva di Joannis Avramidis
Il Museo Civico di Brunico rende
omaggio a Joannis Avramidis
(1922-2016), dopo la prima grande
retrospettiva al Leopold Museum
di Vienna nel 2017. Considerato
dalla critica tra i maggiori artisti
della scena austriaca del secondo
Novecento, ha rappresentato il
suo Paese alla Biennale di Venezia
del 1962. A Brunico è esposta una
selezione di sculture, disegni e dipinti incentrati sulla figura umana,
in particolare le teste, realizzate
con uno stile rigoroso e originale.
Avramidis era in cerca della perfezione, di un linguaggio universale e
senza tempo. Si rifaceva alla sezione
aurea, alla matematica euclidea, alle
proporzioni e alla ricerca di equilibrio
del primo Rinascimento italiano. Vi
sono le sue figure in movimento, alle
quali si dedicò negli anni Sessanta,
e i disegni, che gli servivano a costruire il corpo dall’interno, come
lui stesso affermava. La figura
umana idealizzata e la visione
antropocentrica rimandano alle
origini greche dell’artista, che si
rifaceva all’idea di pòlis e democrazia. La forza
del suo lavoro nasce invece dalle dure vicende

«Grande testa» di Joannis Avramidis, 1970

che lo segnarono nella seconda
guerra mondiale. Nato in Russia
da emigrati greci, scappò dalle
persecuzioni staliniste contro le
minoranze etniche, poi fu deportato dai nazionalsocialisti a Vienna come operaio forzato, infine fu
arrestato dai sovietici come spia e
deportato in un campo di internamento vicino a Budapest. Da lì riuscì a fuggire e tornò a Vienna dove
studiò pittura all’Accademia di Belle Arti e frequentò il corso di scultura di Fritz Wotruba e dove in seguito
tornò a insegnare scultura (tra i suoi
allievi l’altoatesino Lois Anvidalfarei).
La mostra è curata dalla figlia dell’artista Julia Frank-Avramidis. Il 26
ottobre seguirà una mostra curata da
Eva Gratl e Carl Kraus dedicata a
Karl Plattner (Malles Venosta,
1919-Milano, 1986) a 100 anni
dalla nascita dell’artista attivo
anche a Milano, Parigi e San Paolo del Brasile, considerato una
figura simbolica per la rinascita dell’arte altoatesina dopo la guerra. q Mariella Rossi

BRUNICO (BZ). Museo Civico di Brunico, via Bruder-Willram 1, mar-dom 10-12/15-18, (dall’1 settembre) mar-ven
15-18 e sab-dom 10-12, tel. 0474/553292, stadtmuseum-bruneck.it, «Joannis Avramidis» fino al 20 ottobre, «Karl
Plattner» dal 26 ottobre

Uffizi

Mostra
temporanea

IN

PAßEIER
1944/45

Foto: Paolo tosi/artothek

|X

A metà del 1944 i nazisti dirottarono circa 300 dipinti dalle Gallerie
degli Uffizi alla Val Passiria. L’anno successivo, dopo la fine della
guerra, finirono in mano agli americani, che li sistemarono in casse
di legno per riportarli in treno a Firenze. L’intenzione era di mettere le opere al riparo, lontano dalla direttrice del Brennero spesso
bombardata, dal confine con la Svizzera e dalle zone di partigiani: l’ex Palazzo di Giustizia nel centro del paese di San Leonardo
in Passiria risultò adatto allo scopo. Ora il MuseoPassiria ricorda
questo episodio con la mostra «Uffizi in Passeier (Uffizi in Val Passiria)». «L’allestimento ricrea le atmosfere di quei momenti, spiega la
direttrice del museo Judith Schwarz. Sono esposte le riproduzioni di
“Adamo ed Eva” di Lucas Cranach il Vecchio, parzialmente nascoste
da una vecchia coperta come appaiono in una foto storica, e di “Pallade e il centauro” di Sandro Botticelli (nella foto), appoggiata su una
grande cassa in legno». Il museo è inoltre impegnato in un progetto di digitalizzazione delle opere della Scuola pittorica passiriana,
alla quale dal prossimo anno sarà dedicato uno spazio permanente
nel museo. Opere di questa scuola, di cui fece parte Johann Evangelist Holzer (1709-40), sono diffuse anche fuori dai confini della
valle. L’apice della produzione, che coincide con il culmine del tardo
Barocco o Rococò in Tirolo, è rappresentato dalle opere di Joseph
Haller (1737-73) di San Martino in Passiria. Le altre sale del museo
propongono infine percorsi emotivi legati alla storia locale e ai suoi
personaggi.

SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ). MuseoPassiria,
via Passiria, mar-dom 10-18, tel. 0473/659086, museum.passeier.it,
«Uffizi in Passeier» fino al 31 ottobre

Chi protegge

Fino al

l’arte in guerra?

31.10. 2019

Durante la Seconda Guerra Mondiale in Passiria furono
custoditi circa 300 dipinti dei musei fiorentini, tra cui opere di
Rubens, Tiziano, Caravaggio e Botticelli.
La mostra è dedicata a questa vicenda quasi dimenticata,
che a suo tempo coinvolse la Wehrmacht tedesca,
le autorità fasciste di Mussolini e la US-Army.

Museo'Passiria

JOANNIS AVRAMIDIS
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Museo Civico di Brunico
www.stadtmuseum-bruneck.it
Via Bruder Willram 1, Brunico
季
Orari d‘apertura:
季
mar-dom ore 10-12
& 15-18
dal 01.09.2019: mar-ven ore季 15-18; sab, dom ore 10-12
chiuso: 25. - 28.07.2019

San Leonardo in Passiria
www.museum.passeier.it

VEDERE IN TRENTINO ALTO ADIGE | Che cosa, dove, quando
TRENTO

Castello del Buonconsiglio
via Bernardo Clesio 5
buonconsiglio.it
A la mode française. Stile, modelli
e modiste per le contesse Thun
➤ 27 ottobre
Galleria Civica di Trento
via Belenzani 46, galleriacivica.it
Everyday Life. Globalizzazione
nazionalismo rappresentanza
➤ 1 settembre
Gianni Pellegrini. Assenze e presenze
21 settembre ➤ 26 gennaio 2020
Museo Diocesano Tridentino
piazza Duomo 18, Palazzo Pretorio
museodiocesanotridentino.it
Sidival Fila 13 luglio ➤ 4 novembre
Boccanera
via Alto Adige 176, arteboccanera.com
Cave canem ➤ 1 settembre
Cellar Contemporary
via San Martino 52
cellarcontemporary.com
The fate of empires I ➤ 30 settembre
Studio d’Arte Raffaelli
via Marchetti 17, studioraffaelli.com
The fate of empires II ➤ 30 settembre

FRAZIONE DI CADINE

Forte Cadine
Willie Bester, Jamila Mitrikova,
David Demjanovic
3 agosto ➤ 3 novembre

ARCO

MAG Arco. Galleria Civica G. Segantini
via Segantini 9
Segantini e Arco.
Le opere di Segantini della Cassa Rurale
Alto Garda
➤ 15 settembre

CALDES

Castel Caldes
Borgo Castello, buonconsiglio.it
Collezione Cavallini Sgarbi
➤ 3 novembre

CIVEZZANO

Forte di Civezzano-Tagliata Superiore
trentinograndeguerra.it
Margherita Paoletti ed Enrica Borghi
9 agosto ➤ 22 settembre

CLES

Palazzo Assessorile
corso Dante, comune.cles.tn.it

Ursus. Storie di uomini e di orsi
7 luglio ➤ 3 novembre

DRO

Centrale Fies
centralefies.it
drodesera XXXVIII edizione.
Supercontinent 2 ➤ 27 luglio

LIVO

Palazzo Aliprandini Laifenthurn
Materia Prima ➤ 21 luglio

OSSANA

Castello di San Michele
Stefano Cagol ➤ 16 settembre

RIVA DEL GARDA

MAG - Museo Alto Garda
piazza Battisti 3/A, museoaltogarda.it
La forma dello sport. Architetture e
imprese sportive a Riva del Garda nella
prima metà del Novecento ➤ 3 novembre
La ferita della bellezza. Alberto Burri e il
Grande Cretto di Gibellina ➤ 3 novembre
Sala Civica «G. Craffonara»
Pietro Ghizzardi, l’altro Ligabue
Giardini di Porta Orientale
➤ 24 luglio

ROVERETO

Casa d’Arte Futurista Depero
via Portici 38, mart.trento.it
Come un film. Il cinema post futurista
degli anni Trenta ➤ 20 ottobre
Mart - Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto
corso Bettini 43, mart.trento.it
Passione. 12 progetti per l’arte italiana
➤ 8 settembre
Ars Nipponica. Maestri della pittura
giapponese del primo Novecento a cura di
Tadashi Kanai
28 settembre ➤ 12 gennaio
Richard Artschwager
12 ottobre ➤ 19 gennaio
Sara Enrico. The Jumpsuite Theme (Premio
Italian Council) 7 luglio ➤ 20 ottobre
Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura. La
collezione di Paolo Della Grazia
22 novembre ➤ 22 aprile 2020

STENICO

Castello di Stenico
via Giudicarie
Colori fluttuanti. La carta marmorizzata
tra Oriente e Occidente ➤ 29 settembre

|XI

VIGO DI TON

Castel Thun
via Giudicarie
A la mode française.
Stile, modelli e modiste per le contesse
Thun ➤ 27 ottobre

BOLZANO

ar/ge kunst
via Museo 29, argekunst.it
Cache (Insurance Policy). Jumana Manna
➤ 27 luglio
Castel Roncolo
runkelstein.info
Massimiliano I e il suo Maniero illustrato
➤ 6 gennaio
Fondazione Antonio Dalle Nogare
Rafensteiner Weg 19
fondazioneantoniodallenogare.com
Olivier Mosset 2, 11, 47 ➤ 12 ottobre
Museion - Museo d’arte moderna e
contemporanea Bolzano
piazza Piero Siena 1, museion.it
Doing Deculturalization ➤ 3 novembre
Ludwig Hirschfeld-Mack. Spettacoli di luce
colorata ➤ 3 novembre
Haim Steinbach. Every single day
➤ 15 settembre
Museion - Casa Atelier
piazza Piero Siena 1, museion.it
Margrethe Kolstad Brekke, How to
Implement Utopia ➤ 25 agosto
Museo Mercantile
via Portici 39, camcom.bz.it
Sulla strada del Brennero ➤ 31 ottobre

BRESSANONE

Hofburg di Bressanone
piazza Palazzo Vescovile 2
Bressanone nelle vedute del passato
Martin Rainer. L’opera prima dell’opera
➤ 31 ottobre
Rendez-vous con Ratisbona. L’arte della
città gemellata con Bressanone
➤ 11 agosto

Uffizi in Passeier ➤ 31 ottobre

SAN MARTINO IN BADIA

Smach
smach.it
Smach 2019. Constellation of art, culture
and history in the Dolomites
dal 6 luglio

BRUNICO

Museo Civico di Brunico
via Bruder Willram 1
stadtmuseum-bruneck.it
Joannis Avramidis ➤ 20 ottobre
Karl Plattner dal 26 ottobre

MERANO

Kunst Meran - Merano Arte
Edificio Cassa di Risparmio, via Portici 163

kunstmeranoarte.org
Alterazioni Video. Incompiuto: la nascita
di uno stile ➤ 22 settembre

piazza Sant’Antonio 102, circologardena.org
Simon Perathoner ➤ 21 luglio

ORTISEI

MuseoPassiria
via Passiria, museum.passeier.it

Circolo artistico e culturale

SAN LEONARDO IN PASSIRIA

INNSBRUCK (SUD TIROLO)

Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum
via Museo 15, tiroler-landesmuseen.at
Egger-Lienz e Otto Dix. Mondi pittorici tra
le guerre ➤ 27 ottobre

La notte artica nel Castello di San Michele
Da alcuni anni Stefano Cagol rende visibile l’invisibile, per esempio le tracce di calore,
che sono una forma dell’energia e un argomento di grande attualità nell’era del global
warming. «Monitoriamo quanto avviene attorno a noi come mai prima, eppure il nostro
rapporto con la natura non ci è mai sfuggito come ora», afferma l’artista. Nella sua personale «La forma del vento», al Castello di San Michele di Ossana fino al 15 settembre,
sono esposti una decina di lavori recenti: video, fotografie e installazioni, vere e proprie
percezioni sul cambiamento climatico. Il vento è la tessera di un mosaico che descrive il
nostro rapporto di disequilibrio con la natura. Inoltre, soffia costantemente sullo sperone
di roccia tra le due valli su cui sorge il castello, in un territorio recentemente colpito da
insoliti e tragici fenomeni climatici. Cagol ha liberato dall’alta torre medievale del castello
lunghe bandiere mosse dalle raffiche continue, simili a stendardi contemporanei. Sulla
pietra granitica delle pareti espositive ha invece appoggiato schermi in cui si vede neve in
fiamme. Questi video fanno parte di una ricerca sullo scioglimento dei ghiacciai insieme
alla serie «The Ice Monolith» (2013), anch’essa in mostra. L’elemento del fuoco ricorre
nel lavoro fotografico «Trigger the Border» (2013, nella foto), nel quale si vede l’artista
scatenare fiamme nella notte artica con una bomboletta spray. «New experiments on vacua» è invece una serie fotografica realizzata nella Valle della Ruhr, ispirata agli antichi
studi del fisico Blaise Pascal Nuove esperienze riguardanti il vuoto. Si vede l’artista imbracciare un piccone e ferire una porzione di terra già martoriata da profonde miniere. Della stessa serie fa parte anche il video «Luftleerer Raum» (2016), in cui zolle di terra
volano in aria come bombe scagliate dalla natura contro l’uomo. A Stefano Cagol dedica una personale anche il Museo Ma*Ga di Gallarate, visitabile fino a metà settembre.

Haim Steinbach
every single day

18 ⁄ 05–15 ⁄ 09 ⁄ 2019

www.museion.it

Haim Steinbach, every single day, Museion, veduta della mostra.
Foto Luca Meneghel.

OSSANA (TN). Castello di San Michele, mar-dom 10-12,30/14,30-18, tel. 0463/751301, «Stefano Cagol. La forma del vento» fino al 15 settembre

PARALLEL
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Mostra d’arte contemporanea
a cura di Studio d’Arte Raffaelli

Di forte in forte
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