Young & Museum - Calendario iniziative musei
Aggiornato al 29 ottobre 2015
Musei, collezioni e altri luoghi espositivi hanno ancora la possibilità di aderire all’anno tematico 2015
“Young & Museum”.
Eventi e date indicate sono in alcuni casi provvisorie e possono essere soggette a variazioni.
Il calendario, in costante aggiornamento, è consultabile sul portale musei www.musei-altoadige.it.

Aprile
Sculture parlanti, 19 aprile 2015, ore 14-18, Merano Arte
Sperimentando nuove forme di mediazione e dialogo, studentesse e studenti cercano di risvegliare
l’attenzione dei passanti sulle tante sculture di arte contemporanea del centro cittadino di Merano.
Teatro al museo, aprile-21 giugno 2015, Museo provinciale usi e costumi, Teodone/Brunico
Giovani e bambini sviluppano un pezzo teatrale sul tema delle streghe che, un tempo, usavano le
erbe. Esso verrà messo in scena il 21 giugno in occasione della Festa delle erbe al museo. In
collaborazione col Kassianibühne di Percha.
Concorso fotografico, aprile-ottobre 2015, con il MuseoPassiria, San Leonardo i. P.
Il museo propone un concorso fotografico per ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni.
Progetto “SoJuPPa”, aprile-ottobre 2015, con il MuseoPassiria, San Leonardo i. P.
Progetto che permette a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 19 anni di collaborare alle attività del museo.
Objektbook, aprile-novembre 2015, tutti i giorni tranne dom ore 8-19, dom ore 8-12, Museo Uomo nel
tempo, Cortaccia
I giovani possono votare il “most liked object” e il “most disliked object” del museo. Alla fine dell’anno,
gli oggetti più votati otterranno uno speciale posto all’interno dell’esposizione.
Into the wild, fino al 27 novembre 2015, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano
In occasione di escursioni, giochi di ruolo e incontri, i giovani esprimono e approfondiscono il loro
modo di vedere e vivere la natura.
Questa per me è la natura selvaggia!, fino a fine novembre 2015, Museo di Scienze Naturali dell’Alto
Adige, Bolzano
Singoli o gruppi di età tra i 14 e i 25 anni possono mostrare con un videoclip di un minuto cosa
intendono per natura selvaggia. I videoclip verranno valutati e premiati in occasione della Lunga notte
dei musei di Bolzano del 27 novembre 2015.
Avventure sotterranee, fino a fine ottobre 2015, mar-dom ore 9.30-15, Miniera di Predoi
Ideali per i giovani, queste visite guidate alla galleria mineraria mostrano il lavoro dei minatori di una
volta, le loro dure condizioni di vita e le tecniche di estrazione del rame.
Young guides for young people, lun-ven durante l’anno scolastico, Castel Presule, Fiè allo Sciliar
In piccolo gruppi, i giovani preparano una parte della visita guidata al castello attraverso il quale poi
conducono i loro amici.
Visite guidate, su prenotazione, Museo della Scuola, Bolzano
Il nuovo percorso, parzialmente interattivo, nel palazzo “ex Agnello” mostra materiale didattico, foto,

documenti e oggetti d’arredamento, oltre che illustrare le metodologie didattiche degli ultimi 100 anni e
la storia delle scuole di Bolzano.
Giovani condottieri sulla rotta del museo, su prenotazione, Museo della Scuola, Bolzano
Ragazze e ragazzi accompagnano i genitori o altri visitatori nel percorso espositivo, avvicinandosi così
alla figura di mediatrice/mediatore culturale.
Laboratorio multisensoriale, su prenotazione, Museo della Scuola, Bolzano
Le storie di scuola possono essere ricordate anche attraverso i sensi. Oggetti tradizionali della
quotidianità scolastica saranno vissuti attraverso il loro odore, la loro fisicità e la loro sonorità.
Laboratorio di calligrafia, su prenotazione, Museo della Scuola, Bolzano
Il laboratorio offre la possibilità di scrivere con antichi strumenti di scrittura e di cimentarsi con gli stili
calligrafici di una volta.
Visite guidate, su prenotazione, Percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria, Bolzano
La storia del Monumento alla Vittoria e le vicende locali dal 1918 al 1945 sono presentate ai giovani in
modo avvincente e diretto.

Maggio
Facce da museo, maggio-settembre, Museo Mercantile, Bolzano
Concorso fotografico per giovani, che dovranno fotografare se stessi o famigliari e amici all’interno del
museo per raccontare come vivono il rapporto con le sue sale, la sua storia, le sue opere.
Action Admiral Tramin – 40 anni dopo, fino al 12 giugno, Hoamet-Tramin Museum, Termeno
Mostra temporanea dedicata a un gruppo giovanile alternativo locale degli anni ‘70.
Monteneve avventuroso, metà maggio-fine ottobre, gio-sab ore 9.30 o 12.30 su prenotazione, Mondo
delle miniere Ridanna Monteneve
Vestiti come veri minatori, ci si inoltrerà con il trenino in una galleria mineraria per poi affrontare a piedi
un percorso attraverso corsi d’acqua, strettoie, pozzi ed estrarre con punta e mazzetta il minerale.
In occasione della Giornata internazionale dei musei del 17 maggio:
“Knochenmaxi”, pomeriggio dalle ore 14.30, Museo San Procolo, Naturno
Distribuzione gratuita della nuova guida al museo “Knochenmaxi”, ideata per ragazze e ragazzi.
Werther, ore 11, Museo delle macchine da scrivere Peter Mitterhofer, Parcines
Una messa in scena pop e molto attuale, a cura delle Vereinigte Bühnen Bozen, del celebre romanzo
di Goethe.
Progettare la propria vita, ore 10-17, Museo delle donne, Merano
Speciale percorso dove i giovani affrontano diverse questioni di rilievo – tra cui, naturalmente, la
tematica gender e delle pari opportunità – per il loro futuro.
Giro attraverso il museo per tutti i sensi, ore 11 (ted), ore 15 (it), Museo Archeologico dell’Alto Adige,
Bolzano
La giovane artista Jamila Moroder conduce a scoprire il museo con tutti i sensi.
Teatro rotante, ore 10-18, Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano
I giovani attori/attrici del “rotierendes Theater” proporranno nell’arco della giornata alcuni interventi,
utilizzando come palco gli spazi dell’esposizione per offrire uno sguardo insolito sul museo.
Oro e argento nel cellulare?, ore 10-12, 14.30-18, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano
Da dove arrivano questi materiali? Sarà possibile scoprirlo smontando e analizzando vecchi telefonini.
Varietà preziosa ore 10-12, 14.30-18, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano
Scoprire al microscopio gli insetti impollinatori imparando perché è importante tutelarli.
Mondi lontani, ma vicini, ore 10-18, Museo Civico di Bolzano, Bolzano
Concittadine e concittadini di diverse origini raccontano ciascuno un oggetto della loro cultura: ce ne
sarà uno paragonabile al Museo Civico?

2

Dialoghi sull’arte, ore 10-18, Museion, Bolzano
Per approfondire opere e temi della mostra in corso, mediatrici e mediatori del museo sono a
disposizione del pubblico giovane.
In dialogo coi giovani, ore 10-18, Museo di cultura popolare, Egna
I giovani possono discutere osservazioni e impressioni sul museo e sulla cultura abitativa dagli anni
‘50 del secolo scorso a oggi.
Nello zaino di Luis Trenker, ore 14-18, Museum Gherdëina, Ortisei
Azione ludica con la pedagoga Marie-Theres Thaler dedicate al regista, attore e alpinista gardenese
Luis Trenker.
Un tempo si chiamava cutter, ore 14-18, Museum Gherdëina, Ortisei
Il mondo del cinema prima dell’era digitale raccontato dal cineasta Matthias Höglinger.
L’arte del nodo, ore 14-18, Museum Gherdëina, Ortisei

Con giovani scalatori e scalatrici di talento del Gruppo Alpinisti Gardenesi.
Marmo, pietra e ferro. Mostra temporanea con gioco di ricerca, fino a fine maggio 2015, Museo della
Farmacia, Bressanone
La mostra ci concentra sui materiali usati in farmacia, una volta e oggi, come ferro, latta, argento, oro e
bachelite. Un divertente gioco di ricerca condurrà a scoprire gli oggetti “estranei”.
Seguire le orme della gigantessa del Tirolo, ore 9.30-17, Mondo delle miniere Ridanna Monteneve
Immergersi nella vita di Maria Fassnauer da Ridanna, detta la “gigantessa del Tirolo”, che intorno al
1900 era donna più alta del mondo e stupiva le masse in giro per l’Europa.
Improvvìsati artista, ore 10-12, 14-17, Museo Civico di Brunico
Sulle orme dell’artista austriaca Therese Eisenmann, è possibile incidere il proprio soggetto nella
matrice di metallo e sperimentare l’arte dell’incisione.
Oachale fan Toule, ore 11-18, Granaio Cadipietra, Cadipietra/Valle Aurina
Il cantautore “Oachale fan Toule” presenta le sue ultime canzoni in puro dialetto della Valle Aurina.
Lavorazione creativa, ore 10-16.30, Miniera di Predoi
Creare con materiali naturali come fieno e filo di rame, lavorare al tombolo e altro.

Giugno
Piante medicinali e velenose della zona alpina, 15 giugno - 15 novembre 2015, Museo della Farmacia,
Bressanone
L’esposizione descrive piante medicinali e velenose che crescono in Alto Adige, sfatando la diffusa
opinione che vuole le sostanze vegetali “innocue”.
Poetry Slam, 23 giugno, Museo della Macchine da scrivere “Peter Mitterhofer”, Parcines. Con Lene
Morgenstern,

Luglio
Lavori col legno e di giardinaggio, 8-9 luglio 2015, Museo provinciale usi e costumi, Teodone/Brunico
I giovani sperimentano il settore rurale del museo. Nell’area all’aperto possono cimentarsi con i lavori
di manutenzione. In collaborazione col Centro giovanile e culturale Ufo.
Notti dei fantasmi a Castel Giovo, luglio-agosto 2015, con il MuseoPassiria
Nell’antico castello dei signori della Passiria, alla luce delle candele e in un’atmosfera spettrale, si
racconteranno storie da brivido.
Serate cinema, luglio-agosto 2015, MuseoPassiria, San Leonardo i. P.
Ogni due settimane, l’arena del museo all’aperto ospiterà la proiezione di film per ragazzi.
Quiz, 10 luglio – 6 settembre 2015, Museo Civico di Brunico
Per scoprire lo Jugendstil viennese e l’artista Josef Maria Auchentaller.
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Agosto
Progetto Mujuk (“Museen-Jugend-Kunst”, ovvero Musei-giovani-arte): Workshop di pittura, disegno
e stampa „Jugend.Kunst.Tage“, 13, 14, 17 e 19 agosto, dalle ore 9 alle ore 13, Museo Civico di
Brunico. Partendo dalla raccolta di grafica dell’Associazione museale di Brunico i giovani
interpreteranno insieme agli artisti Gino e Elisa Alberti alcune opere selezionate e ne faranno nuove
opere d’arte.
Concerto del gruppo „Ferbegy“, 21 agosto, ore 21, Museo Multscher e Museo civico di Vipiteno. Prima
del concerto è prevista una visita guidata al museo alla presenza del bodypainter Johannes Stötter e
delle sue modelle, che interagiranno con le opere del museo.
Progetto Mujuk (“Museen-Jugend-Kunst”, ovvero Musei-giovani-arte): workshop musicale
„Klänge suchen – Sounds erfinden“ (cercare suoni – inventare sounds). Dal 24 al 27 agosto,
dalle ore 10 alle ore 13, Museo provinciale delle miniere (Miniera di Predoi e Granaio Cadipietra).
Insieme alla compositrice brissinese, Manuela Kerer i giovani andranno alla ricerca di suoni nella
Miniera di Predoi. Trarranno ispirazione dagli oggetti, che vi troveranno, come ad esempio dal
materiale e dagli strumenti usati dai minatori, e useranno questi oggetti come strumenti. Il risultato
verrà trasmesso al Granaio Cadipietra.
Concerto con il gruppo „Akku“, 26 agosto, ore 21, Museion, Bolzano. Durante il concerto verranno
proiettate sul palco foto di oggetti del museo. Dopo il concerto invece è prevista la visita del museo.
Concerto del gruppo „Vicked Bonnie und Shanti Powa“, 28 agosto, ore 21, Museo della Val Venosta,
Sluderno.
Progetto Mujuk (“Museen-Jugend-Kunst”, ovvero Musei-giovani-arte): Workshop archeologicocreativo “Auf Spurensuche”. Dal 31 agosto al 2 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Museo
San Procolo, Naturno. Quali tracce lasciamo? Cosa troveranno gli archeologici del futuro? Durante il
workshop al Museo San Procolo i giovani scaveranno, cercheranno, raccoglieranno e realizzeranno
un’immagine per il futuro insieme all’artista Paul Thuile. L’11 agosto alle ore 19.30 al Museo San
Procolo si terrà una serata informativa della durata di mezz’ora assieme all’artista.

Settembre
Progetto Mujuk (“Museen-Jugend-Kunst”, ovvero Musei-giovani-arte): Workshop radiofonico „Wie
viel bin ich Dialekt“, dal 2 al 4 settembre, dalle ore 10 alle ore 16, Museo Passiria, San Leonardo in
Passiria. Cosa si può esprimere bene con il dialetto? Cosa invece no? E che impressione fa il mio
dialetto ad altri? Insieme allo scrittore e studioso di letteratura, Toni Bernhart i giovani scriveranno dei
testi sul tema del dialetto e realizzeranno un radiodramma.

Ottobre
Poetry Slam, 6 ottobre 2015, dalle ore 8 alle ore 12, Museo del vino, Caldaro. Tema dell'evento saranno
naturalmente il vino e la sua storia. Guiderà questa tappa del "poetry slam" Alissa Thaler, giovane ma
esperta rappresentante di questa forma d'arte. I partecipanti sono le alunne e gli alunni di una classe
(terza A) della Scuola Media di Caldaro.
Sessione fotografica, 16 ottobre, ore 14-17, Castel Tirolo - Museo storico-culturale della Provincia di
Bolzano. Nell’ambito della mostra temporanea „Il sogno della vita che verrà. La ritrattistica infantile dal
1500 a oggi“ il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano in collaborazione con il centro
giovanile CheckIn di Tirolo organizza una sessione fotografica per giovani. Grazie anche all’aiuto delle
alunne della scuola professionale per estetiste, l’obiettivo è quello di realizzare foto-ritratti
professionali.
Progetto Mujuk (“Museen-Jugend-Kunst”, ovvero Musei-giovani-arte): Workshop fotografico
“Vom Knipsen zum Fotografieren. Museumsfoto aus der Linse der Jugendlichen”, dal 21 al 23
ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30 al Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano a Castel Tirolo.
L’artista Ulrich Egger spiega la tecnica fotografica, come nace una fotografia e la fase di post-

4

produzione. I partecipanti realizzeranno poi foto di oggetti del museo, che andranno a comporre una
piccola mostra visitabile fino al 1° novembre 2015.
Vicinanza irreale (film), 30/10/2015, ore 19, MuseoPassiria, San Leonardo i. P.
Sei ragazzi della Val Passiria hanno viaggiato sul Treno della Memoria fino a Auschwitz in Polonia
realizzando questo breve docu-film (11 min). Seguirà il racconto della loro esperienza e un dibattito.

Novembre
In occasione della Giornata internazionale dei musei del 17 maggio:
Concerto del DIALA QUARTET, ore 20, Castel Roncolo
Classic/Pop/Contemporary
Concerto dei BACKBEAT PULSE, ore 21, Percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria
Jazz
Concerto del VOKALENSEMBLE HËDONÉ, ore 20, Museo Civico
Classic/Gospel
Concerto dei THE FABULOUSE BEARD, ore 21, Museo Archeologico dell’Alto Adige,
Drums/Keyboards/Electric Bass
Concerto del WHEELCHAIR-ENSEMBLE, ore 20, 20.30, 21, 21.30, Museion
Soundperformance
Concerto del FUZZY DUO, ore 20, Museo Mercantile
Saxophon/Piano
Concerto del STITCH ACOUSTIC PROJECT, ore 19, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Jazz/World Music/Gypsy
Concerto di studenti e studentesse LICEO WALTHER VON DER VOGELWEIDE, ore 19, Museo della
Scuola, Classic/Modern
Concerto della band bolzanina FERBEGY, ore 20-01, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
Questa per me è natura selvaggia!, ore 16-01, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. Proiezione
dei video realizzati dai giovani partecipanti a questo concorso.
Suoni celesti… dalla cantina alla torre, ore 16-01, Museo Civico. Tra le centenarie mura del palazzo
che ospita il museo echeggerà una musica particolarmente piacevole e giovani mani suoneranno un
antico organo seicentesco.
Il museo che ispira, ore 16-01, Museo Archeologico dell’Alto Adige. Nel corso della Lunga notte
verranno presentati lavori ispirati al museo realizzati da giovani attraverso 5 linguaggi artistici:
installazione, performance teatrale, fotografia, fumetto e ricerca sonora.
Tecnica da toccare, 29/11/2015, ore 15-20, Centrale idroelettrica di Cardano
Percorso didattico interattivo con stazioni sperimentali sui fenomeni elettrici, realizzato in occasione di
Experimenta 2015 dal Curatorium per i beni tecnici culturali.
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