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Museion lo scorso maggio ha
compiuto 10 anni di attività
nei quali ha allestito più di
60 mostre mettendo a con-
fronto artisti e gruppi prove-
nienti dall’area culturale mit-
teleuropea con coloro attivi a
sud delle Alpi.

La facciata è modernissima
eppure quelle pareti svasate
obliquamente verso l’interno
rievocano l’antico, ricordano
certe strombature romani-
che, ma l’intento è un altro:
un invito alla luce e una solle-
citazione all’ingresso. Ha
compiuto dieci anni il Mu-
seion di Bolzanom cuittàò
che in questi giorni vive di
mercatini e si prepara alla sta-
gione dello sci. All’edificio di
Piazza Piero Siena, contenito-
re per l’arte moderna e con-
temporanea, si giunge dopo
aver attraversato i due ponti
ondulati sul fiume Talvera i
cui parapetti trasparenti anti-
cipano l’enormi facciate vi-
tree. L’architettura è un pa-
rallelepipedo lungo 25 metri,
largo 23 e alto 54, progetto
rigoroso dello Studio KSV di
Berlino che per questo mu-
seo è ricorso a un dialogo flui-
do tra il centro storico e la cit-
tà nuova oltre il fiume.

Quando cala il giorno, il mu-
seo si accende, le facciate tra-
sparenti vengono illuminate
da 36 video proiettori che

vanno a comporre immagini
secondo i progetti artistici
proposti, il tutto accompa-
gnato da suoni e musiche.
Queste superfici gigantesche
rappresentano una sfida per
gli artisti che devono cimen-
tarsi con la tecnologia delle
facciate multimediali.

Il salone d’ingresso, il Passa-
ge, è quasi una piazza coper-
ta e con i suoi tavolini e sedie
colorate è una lusinga alla so-
sta, lo spazio è dedicato a con-
ferenze, danze, performance,
proiezioni, esecuzioni musi-
cali, alle quali l’ingresso è
sempre gratuito. Altra piace-
vole sorpresa il costo popola-
re del biglietto per la visita al
museo. Un luogo invitante
all’approccio con le più recen-
ti produzioni creative, non fa-
cilmente comprensibili ma
sempre stimolanti per
l’occhio e la mente.

TUTTO. Visitabile fino al 24
marzo dell’anno prossimo,
“Tutto. Prospettive sull’arte
italiana” è un’esposizione
frutto della collaborazione
tra Museion e la Sammlung
Goetz, prestigiosa collezione
di Monaco che raramente
presta i suoi capolavori. Il
percorso allinea oltre cento
opere di circa 30 artisti italia-
ni e copre un arco temporale
che va dagli anni ’50 alla fine
degli anni ’80 del Novecento.
Arte astratta, spazialista, mi-
nimalista, povera, concettua-

le, pop, poesia visiva, body
art, pitto-scultura, libri d’arti-
sta, fotografie, installazioni
luminose, tanti i linguaggi
espressivi che si rincorrono
nei due piani dell’esposizio-
ne, nei quali le opere delle
due collezioni, di Museion e
di Ingvild Goetz sono in con-
tinua relazione. La mostra si
apre con l’arazzo caleidosco-
pico “Tutto” di Alighiero
Boetti fronteggiante un “Con-
cetto spaziale” di Lucio Fon-
tana. Apertura, espansione,
superamento della bidimen-
sionalità nelle estroflessioni
di Agostino Bonalumi, imma-
gini in bilico tra pittura e scul-
tura che tendono alla conqui-
sta dello spazio con un gioco
di sporgenze e rientranze.
Non elementi informali nelle

tele di Carla Accardi ma una
personalissima scrittura poe-
tica quasi danzante nel segno
arabescato bianco su fondo
nero. L’osservatore si ritrova
incluso nell’opera d’arte con
la statua dell’Etrusco di Mi-
chelangelo Pistoletto che lo
riflette in un grande specchio
nel quale ci si vede affiancati
alla scultura, è questo l’inten-
to dell’artista: unire autore e
spettatore. Installazione lu-
minosa quella di Maurizio
Nannucci che utilizza il neon
per scrivere le parole “Deep
blue”, e scritta incompleta
quella della propaganda del-
la Coca Cola di Mario Schifa-
no, immagine urbana e con-
temporanea, appartenente al-
la collezionista e curatrice
d’arte tedesca Ingvild Goetz,

grazie alla quale una selezio-
ne di opere italiane torna per
la prima volta nel proprio
paese d’origine.

La mostra “Tutto” dopo la
prima tappa al Museion di
Bolzano proseguirà negli spa-
zi della Sammlung Goetz di
Monaco.

JOHNARMLEDER. Gli eteroge-
nei linguaggi delle installazio-
ni artistiche trovano acco-
glienza nel quarto piano del
museo dove è in corso fino al
prossimo 6 gennaio la perso-
nale dell’artista svizzero
John Armleder, un’ installa-
zione costituita da tre grandi
impalcature due delle quali
percorribili dal pubblico. Il ti-
tolo “Plus ça change, plus
c’est la même chose” allude al

corpo eterogeneo dei suoi la-
vori, frammenti e prospettive
differenti di un’unica grande
opera. Alle pareti del salone,
le wall painting geometriche
si raddoppiano nelle superfi-
ci specchianti argentate e do-
rate che riflettono e rifrango-
no le installazioni, i visitato-
ri, il paesaggio entrante dalle
enormi facciate trasparenti.

INFO. Museion è aperto da
martedì a domenica dalle
10.00 alle 18. Ingresso € 7, ri-
dotto € 3,50. Ogni giovedì se-
ra il museo rimane aperto fi-
no alle ore 22, vi si accede
con ingresso gratuito dalle 18
e alle 19 inizia una visita gui-
data attraverso le mostre in
corso. www.museion.it •
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Il22° Concorso diSculturedi
Neveavrà cometema i “150
annidallaprima scalatadel
Sassolungo“esi svolgeràa
SelvadiVal Gardena. Seicubi
dinevedidimensioni3x3x3,
sarannoinstallati sul Pràda
Nives,accanto almercatino di
NataleIngaraHannes
Mussner;Taufer Loredana;
RichardSenoner;DavideZeni ;
LorenzDemetzeIvo Piazza. Il
ConcorsodiSculturediNeve
avràluogo dal 27 al30
dicembre2018egli scultori
comincerannoa lavoraredalle
9delmattinofino altardo
pomeriggio.Domenica30alle
16si terràla premiazione.A
Ortiseipoi dal 14 al19 gennaio
siterrà l’esposizionedisculture
dighiaccioa curadidue scultori
locali.www.valgardena.it

Weekend

InValgardena

ITINERARI.A Bolzano nonsolo mercatinie montima unluogo creativo

ALMUSEION
GLIINCROCI
DELL’ARTE
Compie10anni questo spaziodovedialogano
creativi nordici e mediterranei. In corso una mostra tra
AltoAdige eMonaco e unainstallazione diArmleder

IlSassolungo

CASTELNUOVO

AGardaland
sivivelamagia
dell’inverno

CAPODANNO

AFirenze
RengaeBabyK
nelpiazzale

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Ilsalone d’ingresso, ilPassage, è quasiunapiazza coperta

L’architetturaè unparallelepipedo lungo 25 metri, largo 23e alto54 Lafacciata diMuseion illuminatada Endlessdi JohnArmleder

Prosegue nel week end il
“Gardaland Magic Winter”, e
poi ininterrottamente dal 26
dicembre al 6 gennaio. Novi-
tà di questa stagione il Magi-
co Villaggio di Babbo Natale
dove sarà possibile vivere un
viaggio interattivo attraverso
le cinque stanze tematizzate
che lo compongono: godere
della stessa vista privilegiata
di Babbo Natale quando viag-
gia sulla sua slitta; gustare i
dolcetti circondati dai giocat-
toli appena creati dagli Elfi;
visitare la casa di Babbo Nata-
le per incontrare dal vivo
l’amato Santa Claus. Domani
al Gardaland SEA LIFE
Aquarium, verrà aperta la
scatola dei desideri con le let-
terine dei bambini e un Bab-
bo Natale subacqueo decore-
rà un albero sottomarino.•

L’evento del capodanno fio-
rentino 2019 è a piazzale Mi-
chelangelo, la maestosa ter-
razza affacciata sulla città: lu-
nedì 31 dicembre Francesco
Renga, Baby K e Lorenzo Ba-
glioni animano la serata
all’insegna della grande musi-
ca che Comune di Firenze e
Radio Bruno hanno organiz-
zato per giovani e famiglie, a
ingresso libero.Si parte alle
21 con i conduttori di Radio
Bruno: musica, gadget e gio-
chi.Alle 21,30 spazio a Loren-
zo Baglioni, cantautore e pro-
fessore che trasforma gram-
matica e formule in canzoni
accattivanti. Alle 22 sul palco
salirà la splendida Baby K,
bionda cantante e rapper ita-
liana Dalle 23 sarà France-
sco Renga il protagonista. E
poi dj fino alle 2.•

Domani in Campo Marzio ad
Arzignano apre il villaggio di
Babbo Natale dove folletti,
gnomi e magiche creature in-
segneranno i mestieri del ma-
gico laboratorio del “capo”
Babbo Natale. Nelle piazze
del Centro, dalle 15.30 Josefi-
to street clown show: perso-
naggio stravagante si aggire-
ranno a ritmo di gags, truc-
chi di magia, numeri di gioco-
leria e equilibrismi squilibra-
ti. E per chi non ha ancora
consegnato la letterina arriva
in piazza il postino di Babbo
Natale. Non mancheranno
gli stand gastronomici anche
a scopo benefico. E alle 18 i
cori “I Crodaioli” di Bepi de
Marzi. Domenica si replica e
si aggiunge alle 17 al Matta-
rello “Rosso pungitopo”.

ARZIGNANO
Apreilvillaggio
diSantaClaus

A Castelnovo di Isola Vicenti-
na domenica dalle 14 alle
18.30 si svolgeranno i “Mer-
catini di Natale”, un’occasio-
ne per vivere l’atmosfera del-
le feste in attesa del Natale
anche in compagnia di ….
Babbo Natale.

ISOLAVICENTINA
Tempodimercatini
aCastelnovo

Prosegue a Malo il Natale in
Piazza Marconi. Domenica
23 ultimo appuntamento de-
dicato al buon cibo, alla buo-
na musica, al divertimento
per la famiglia e alle ultime
occasione per completare gli
acquisti della lista regali.

MALO
Musicaecibo
inpiazzaMarconi

Anche per il 2018, la Pro Lo-
co di Laghi organizza il suo
Natale con mercatino (dome-
nica dalle 13) seguito dal con-
certo della Banda di Arsiero
e la cena con i sapori della
Val Posina. Lunedì le banca-
relle saranno attive sin dal
mattino, alle 16 partirà il can-
to della Stella, seguiranno il
corteo, la Fiaccolata e lo spet-
tacolo pirotecnico. Mercole-
dì ancora mercatino e alle 15
Concerto di Santo Stefano.

LAGHI
InNatalesullago
èsempreunincanto

Per “Natale con noi” a Maro-
stica domani concerto della
Silverblues Band (alle 21 Ora-
torio Don Bosco), la festa sul
ghiaccio in Piazza degli Scac-
chi (dalle 19). Domenica mer-
catini, artisti di strada e alle
15 “Canto di Natale”.

MAROSTICA
Festasulghiaccio
eartistidistrada

Villaverla propone da dome-
nica “Natale Epifania Insie-
me” nel parco adiacente la
Chiesa dove si potrà scoprire
“Il Bosco degli Elfi” che acco-
glierà i bambini con giochi e
laboratori, aspettando l’arri-
vo di Babbo Natale.

VILLAVERLA
Giochielaboratori
nelboscodeglielfi

Il Grande Natale di Thiene
parte oggi e si chiude domeni-
ca. Si tratta di una novità che
porterà in centro spettacoli,
intrattenimento, eventi musi-
cali. Tre giorni di divertimen-
to con possibilità di ascoltare
musica, sorseggiare qualcosa
di caldo e gustare le speciali-
tà di Streetfood. I più piccoli
potranno cimentarsi nei labo-
ratori. Ogni giorno, dalle 9 al-
le 23, sarà in servizio “scarroz-
zami”, carrozze a disposizio-
ne per favorire l’accesso al
centro storico. Lunedì alle 22
nel cortile del Castello, si rin-
nova l’antica canta della “Ni-
na Gigante”. Sempre lunedì,
dalle 15, in Piazza Chilesotti,
toccherà a “La Nina dei Ra-
gazzi”, con i cori giovanili e i
più piccoli. VA.CE.

THIENE
Streetfoodecarrozze
aspettandola“Nina”
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