GIOVEDÌ @ MUSEION - LUGLIO

Non perdetevi i giovedì a Museion: è il luogo ideale per trascorrere una serata speciale a Bolzano! Dalle ore
18 si entra gratis. Potete visitare mostre di alto livello di artisti riconosciuti in tutto il mondo. E se volete
saperne di più, alle ore 19 il nostro team dei mediatori vi accompagna attraverso le esposizioni con
informazioni sugli artisti e sull’arte contemporanea in generale. A Museion Passage il Café Museion vi invita
a gustare un aperitivo lungo con stuzzichini.
Non solo arte: il giovedì a Museion offre anche un ricco programma di eventi culturali e sociali. L’intenzione
è offrire uno spazio fisso per giovani artisti e appassionati di musica all’interno di una struttura aperta al
pubblico come Museion.

Jazz Festival Alto Adige
Radiation 10
03⁄07⁄2014
ore 21.00
Anche quest’anno il Jazz Festival Alto Adige e ospite da Museion: questo giovedì alle ore 21 i Radiation 10
suonano nella Museion Passage.

Museion Facciata Mediale 2014
Luca Trevisani
mk: Venerdì>Robinson
Opening 10⁄07⁄2014
ore 21.00 artist talk
ore 22.30 performance
ore 22.00–24.00 projection
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17 & 24 ⁄07⁄2014
ore 22.00–24.00 projection
ore 23.00 performance
31⁄07⁄2014
ore 22.30 performance
La compagnia di danza mk, fondata nel 1997, e uno dei migliori ensemble sulla scena della danza italiana. mk
e Luca Trevisani presentano il progetto Venerdì>Robinson, unʼopera multimediale, che prevede
performance di danza e proiezioni video sulla facciata mediale, accostando arte visiva a “art vivants”.
Una coproduzione Museion e Bolzano Danza.
Cans in Frames - Graffiti Festival
(15 ‒ 20⁄07⁄2014)
Opening con muscia 17/07/2014
ore 18.00
Cans in Frames e una collaborazione tra il Comune di Bolzano, l’associazione Volontarius e Museion che
nell’ambito del progetto MurArte offre agli artisti dei graffiti e della street-art la possibilita di intervenire
legalmente su alcune superfici murarie urbane. Anche quest’anno tutti gli interessati possono vedere gli
artisti dello spray creare opere in tempo reale sulla terrazza davanti Museion, accompagnati da un DJ con
musica Hip-Hop. Dalle ore 20 ci sara uno spettacolo di Hip-Hop in collaborazione con Bolzano Danza.

Visita guidata con la direttrice
24⁄07⁄2014
ore 19.00
Visita guidata con la direttrice Letizia Ragaglia alla mostra I tempi doppi di Tatiana Trouve. Il modo
migliore per avere tanti „dietro le quinte“ e informazioni sull’artista e le sue opera.
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