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MUSEION FACTORY: OTIS MENSAH. Spoken Word Poetry
residenza partecipativa dal 16 al 20 settembre 2022

Una residenza d’artista partecipativa sarà il prossimo appuntamento del programma di Museion Art Club,
incubatore culturale per l’incremento della cultura contemporanea in Alto Adige. Cinque giorni insieme
all’artista Otis Mensah che guiderà i partecipanti esplorando le intersezioni tra poesia e musica
sperimentale, in collaborazione con la facoltà di design e arti dell’Università di Bolzano.

Da venerdì 16 settembre a martedì 20 settembre 2022 Museion presenta il nuovo appuntamento
MUSEION FACTORY: OTIS MENSAH Spoken Word Poetry, una residenza d’artista partecipativa, parte del
programma di Museion Art Club, volta a coinvolgere una larga collettività che possa vivere un’esperienza
partecipativa attraverso le possibili forme di espressione del corpo e del linguaggio.
Otis Mensah è un artista che esplora l'intersezione tra poesia e musica sperimentale. Prendendo spunto
dalla libertà ritmica ed espressiva del jazz, il suo lavoro utilizza il linguaggio estetico come strumento per
affrontare temi legati all'identità, all'esistenza e al raggiungimento dell'età matura.
In questa speciale occasione presso Museion, l’artista guiderà i partecipanti in un viaggio personale e
creativo attraverso il processo creativo di una raccolta collaborativa di nuovi lavori liberi attraverso i mezzi
del suono, della parola scritta e parlata. Una cinque giorni, in un viaggio personale e creativo verso la
scrittura e la sua esecuzione, a partire dalle relazioni formative con la cultura Hip-Hop e la musica Jazz,
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sviluppando ulteriormente il modo in cui questo ha dato forma a una comprensione informe del linguaggio.
Guidando una serie di momenti interattivi e di discussioni sui temi centrali del linguaggio come strumento
di astrazione e conoscenza, unitamente ad esercizi di scrittura tradizionali, questa residenza partecipativa,
presenterà un nuovo lavoro di Otis Mesah durante il periodo di permanenza a Museion e un nuovo lavoro
collettivo dei partecipanti a Museion, che verrà performato poi nell’evento finale.
Grazie alla collaborazione con la facoltà di design e arti dell’Università di Bolzano, un gruppo di studenti
lavorerà a stretto contatto con l'artista per declinare i risultati della residenza in formati fruibili da tutti.
Museion Art Club è un incubatore e un amplificatore, che offre spazio, visibilità e networking, alla scena
creativa locale, generando una interazione indipendente tra il museo e i promotori del cambiamento
urbano; ideato da Museion Art Club Forum, un gruppo di nove giovani esterni all’istituzione che elaborano
liberamente formati rivolti al pubblico, ha l’obiettivo di accelerare la cultura contemporanea in Alto Adige.

PROGRAMMA RESIDENZA
MUSEION FACTORY: OTIS MENSAH. Spoken Word Poetry
Residenza partecipativa 16 - 20.09.2022
prenotazioni: visitorservices@museion.it
venerdì 16 settembre: 14:00 - 16:30
sabato 17 settembre: 11:00 - 15:00
domenica 18 settembre: 11:00 - 14:00
lunedì 19 settembre: 16:30 - 18:30
martedì 20 settembre: 12:00 - 14:00
MUSEION Casa Atelier
Posti disponibili: 15
workshop fee: 50€, IVA inclusa
prenotazioni: visitorservices@museion.it

APPUNTAMENTI APERTI AL PUBBLICO
sabato 17 settembre, ore 18
MUSEION FACTORY. ART & FOOD
a cura di Otis Mensah in collaborazione con Meteo Restaurant
MUSEION Casa Atelier
Posti disponibili: 30
Costo: 15€, IVA inclusa
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prenotazioni: visitorservices@museion.it
Momento conviviale a cura di Meteo Bar Merano e Otis Mensah in cui i commensali si troveranno immersi
in un ambiente stimolato da una Still-life (natura morta) vegetariana e alcool free. La presenza del samovar
e del the verde conferirà alla location e all’esperienza un’atmosfera informale, famigliare, inclusiva e
conviviale in cui ognuno sarà invitato a prender parola incalzato da Otis Mensah.

Martedì 20 settembre, ore 19
MUSEION FACTORY. UNBOXING THE ART with Otis Mensah
Prati del Talvera
Live event
Performance Spoken Word di Otis Mensah con i partecipanti al workshop
Entrata gratuita

Un evento di Museion Art Club Forum
Con il sostegno di Museion Private Founders
Ringraziamo la Città di Bolzano
Partner: Meteo Bar Merano / Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano
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