TECHNO @ ST. ANTON

La collaborazione tra Museion e TRANSART continua anche quest’anno. Dal 10 al 24 settembre, presso la
ex centrale elettrica Alperia St. Anton/S. Antonio a Bolzano, avrà luogo una serie di eventi che sarà parte
integrante della mostra TECHNO.
Tickets (10 €):
Biglietti acquistabili a questo link e alla cassa di Museion (bookshop@museion.it | 0471 223413)
Il biglietto è valido per l’ingresso alla mostra TECHNO e per la partecipazione ad un evento presso
Alperia St. Anton/S. Antonio.

DAY RAVE I | 10.09 • SOLD OUT!

DAY RAVE II | 11.09, ORE 17:00
ISABEL LEWIS & MARGHERITA D’ADAMO
Partecipando ad un DAY RAVE il pubblico è invitato a immergersi in un ambiente aperto all’esplorazione
giocosa della relazione con l’altro. Ad accompagnare le/i partecipanti in questo viaggio saranno Isabel Lewis
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e Margherita D’Adamo, che condurranno il pubblico in queste interazioni attraverso una narrazione
guidata e istruzioni coreografiche.

MAGIC HOUR | 12.-24.09 (esclusi 14.09, 18.09 e 20.09), ORE 17:00–19:00
DAY RAVE può essere visitata ogni giorno. Un’installazione di luci e suono di Isabel Lewis rianima con una
nuova energia l’ex centrale elettrica di Alperia, aperta per la prima volta al pubblico. Music by duo Alpi.
Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione.

INFINITY RUG | 14.09, ORE 18:30
LOU DRAGO & PEDRO MARUM
Pedro Marum e Lou Drago vi guideranno delicatamente attraverso un paesaggio sonoro che invita alla
riflessione, al riposo e alla contemplazione.

BODILY CULTURE SMELL | 18.09, ORE 21:00
SISSEL TOLAAS & ISABEL LEWIS
E se la cultura del corpo avesse un odore, quale sarebbe? Un appello a tutti i sensi umani di Sissel Tolaas e
Isabel Lewis.

LABOUR | 20.09, ORE 21:00
FARAHNAZ HATAM & COLIN HACKLANDER
Il duo berlinese LABOUR attiva lo spazio attraverso flussi di suoni elettronici e acustici.

Qui per maggiori informazioni riguardo il programma completo di eventi presso Alperia St. Anton/S.
Antonio.
In collaborazione con TRANSART. Powered by ALPERIA.
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