MUSEION
Informazioni sul Museion in lingua facile.
Museion.
Il Museion è il Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano.
Il Museion è stato aperto nel 1985.
E dal 2006 il Museion è una fondazione.
Fondazione significa:
un gruppo di persone può creare insieme una fondazione.
Questa fondazione poi può:
• Aiutare altre persone.
• Aiutare artiste e artisti.
• O comprare opere d’arte.
La Provincia Autonoma di Bolzano e l’associazione Museion
hanno creato questa fondazione insieme.
Il Museion vuole far conoscere alle persone:
•

L’arte regionale.
Arte regionale significa:
opere d’arte di artiste e artisti che vivono vicino a Bolzano.
Per esempio: in Alto Adige.

•

L’arte nazionale.
Arte nazionale significa:
opere d’arte di artiste e artisti di un Paese.
Per esempio: dell’Italia.

•

L’arte internazionale.
Arte internazionale significa:
opere d’arte di artisti che vengono da diversi Paesi.
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•

E l’arte moderna e contemporanea.
Queste opere d’arte sono state fatte negli ultimi 120 anni.

Le architette e gli architetti dello studio KSV di Berlino
hanno progettato l’edificio per il Museion.
Edificio è un’altra parola per dire: casa.
Il Museion si trova in questo edificio dal 2008.
Dal 2020 il Museion ha un nuovo direttore.
Il direttore si chiama: Bart van der Heide.
Museion.
A Museion ci sono sempre delle opere d’arte da vedere.
E spesso ci sono mostre nuove.
E il Museion fa vedere delle opere d’arte anche in altri posti di Bolzano:
•

Nel Museion Passage.

•

E nel Cubo Garutti.

Museion Passage.
Nel Museion Passage puoi vedere delle opere d’arte.
Passage significa passaggio.
Il Museion Passage è gratis.
Questo significa:
per vedere le opere del Passage
non devi pagare il biglietto d’ingresso.
Il Passage è al piano terra del Museion.
Attraverso questo passaggio
puoi passare dal centro storico ai quartieri più nuovi di Bolzano.
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Cubo Garutti.
Il “Cubo Garutti” è uno spazio per delle mostre.
Anche questo spazio è del Museion.
Questo spazio è nel quartiere Don Bosco di Bolzano.
Alberto Garutti ha costruito il “Cubo Garutti” nel 2003.
In questo spazio non ci sono solo le opere d’arte del Museion.
Nel “Cubo Garutti” le persone possono vedere anche
i progetti artistici delle abitanti e degli abitanti del quartiere.
Il “Cubo Garutti” è in via Sassari 17b a Bolzano.
La collezione.
Collezione è un’altra parola per dire: molte opere d’arte insieme.
Il Museion ha già comprato moltissime opere d’arte.
Così il Museion ha già una collezione molto grande.
Insieme alle opere più recenti il Museion fa spesso vedere opere
che sono nella sua collezione già da tanto tempo.
E il Museion organizza mostre che parlano di diversi temi.
Orari di apertura.
Orari di apertura significa:
in questi orari le persone possono venire a vedere il Museion.
Quando è aperto il Museion?
Il Museion è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.
E il giovedì il Museion è aperto fino alle 22.
Puoi entrare al Museion fino alle 17 e 30.
Il giovedì puoi entrare al Museion fino alle 21 e 30.
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A Museion c’è anche uno “shop”.
Shop si pronuncia così: sciop.
Shop è un’altra parola per dire: negozio.
Nello shop del Museion puoi comprare diverse cose.
Per esempio:
• Libri.
• Cartoline.
• O regali.
Lo shop del Museion è aperto dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 17 e 30.
Il giovedì lo shop è aperto fino alle 21 e 30.
L’indirizzo del Museion è:
Piazza Piero Siena 1
39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 22 34 13
Email: info@museion.it
Ingresso.
Quanto costa il biglietto d’ingresso per il Museion?
Ci sono diversi biglietti d’ingresso per entrare al Museion.
E i biglietti hanno prezzi diversi:
•

10 euro per la maggior parte delle persone.

•

5 euro per:
o Persone che hanno più di 65 anni.
o Studentesse e studenti.
Studentesse e studenti devono portare la loro tessera studentesca.
o Persone con disabilità.
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Le persone con disabilità devono portare la loro tessera di invalidità.
o Membri del Fai, di Italia Nostra, MART, Ferdinandeum.
Al Museion ci sono anche dei biglietti “ridotti speciali”.
Con questi biglietti le persone possono entrare a Museion
mentre viene allestista una nuova mostra.
Allestire una mostra significa: preparare la mostra per il pubblico.
Per esempio: montare le installazioni.
I biglietti ridotti speciali costano:
•

7 euro per vedere uno o più piani del Museion in allestimento.

•

3 euro e 50 per:
o Persone che hanno più di 65.
o Studentesse e studenti.
o Persone con disabilità.
o Membri del Fai, di Italia Nostra, MART, Ferdinandeum.

Ingresso gratuito.
Questo significa:
non devi pagare per entrare al Museion.
L’ingresso è gratuito:
•

Per tutti il giovedì dalle 18 alle 22.

•

Per persone che hanno meno di 18 anni.

•

Per accompagnatrici e accompagnatori delle persone con disabilità.

•

Per studentesse e studenti dell’Università di Bolzano.
Studentesse e studenti devono portare la loro tessera studentesca.

•

Per i membri di ICOM, AMACI, Amici del Museion Presse, SKB,
Museumobilcards, unibz, Forum members.
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Visite guidate.
A Museion puoi fare anche una visita guidata.
Visita guidata significa:
le guide del Museion
accompagnano le visitatrici e i visitatori alla mostra.
E le guide del Museion spiegano:
•

Quali opere d’arte stai guardando.

•

Cosa significano le opere d’arte.

•

Perché è stata fatta una mostra.

Visite guidata il giovedì sera.
Ogni giovedì alle 19 a Museion ci sono delle visite guidate.
Queste visite guidate sono in italiano e in tedesco.
E durante queste visite guidate
le guide del Museion ti mostrano delle opere d’arte.
Queste visite guidate sono gratis.
Visite guidate private e workshop.
Per fare una visita guidata privata
devi prenotare la visita all’ufficio del Museion.
Una visita guidata privata costa 60 per tutto il gruppo.
La visita guidata dura 1 ora.
E alla visita guidata possono partecipare al massimo 25 persone.
Il Museion organizza anche dei workshop.
Workshop è una parola inglese.
Workshop si pronuncia così: uorc sciop.
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Workshop è un’altra parola per dire: gruppo di lavoro.
Anche i workshop vanno prenotati all’ufficio del Museion.
Un workshop costa 90 euro per tutto il gruppo.
Il workshop dura 1 ora e mezza.
Al workshop devono partecipare almeno 6 persone.
E al workshop possono partecipare al massimo 15 persone.
Sei una studentessa o uno studente dell’Università di Bolzano?
Allora le visite guidate e i workshop per te costano solo 2 euro.
Ti preghiamo di prenotare visite guidate e workshop molto in anticipo.
Così magari puoi scegliere l’appuntamento che preferisci.
Per prenotare visite e workshop puoi:
scrivere un’email a: visitorservices@museion.it
O telefonare a questo numero negli orari di apertura del Museion:
0471 22 34 13
Come arrivare.
•

Col treno.
Il Museion è abbastanza vicino alla stazione di Bolzano.
Le persone che vanno a piedi dalla stazione al Museion
ci mettono circa 15 minuti.

•

Con l’autobus.
Molti autobus si fermano vicino al Museion.
Vuoi andare dalla stazione di Bolzano al Museion con l’autobus?
Allora devi scendere alla fermata Piazza Domenicani.
Poi devi camminare pochissimo per raggiungere il Museion.
Alcuni autobus fermano in Via Cassa di Risparmio.
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Anche da lì al Museion è molto vicino.
Vieni dal quartiere Gries?
Allora devi scendere alla fermata in Via Rosmini
o in Via dell’Ospedale.
•

Con l’auto.
Vieni dalle uscite dell’autostrada Bolzano Nord o Bolzano Sud?
Allora devi andare in direzione Bolzano centro.
Ti consigliamo di parcheggiare l’auto nei parcheggi per turisti
all’ingresso della città.
E poi di continuare a piedi.
Infatti vicino al Museion ci sono pochissimi parcheggi.

Parcheggi.
Al Museion non ci sono parcheggi per auto e corriere.
Al Museion ci sono 2 parcheggi per persone con disabilità.
Questi 2 parcheggi sono davanti al Museion.
Tutti i parcheggi a Bolzano sono a pagamento.
Con l’aereo.
L’aeroporto di Bolzano si chiama: Aeroporto di Bolzano Dolomiti.
L’aeroporto è a sud di Bolzano.
Arrivi a Bolzano con l’aereo?
Allora puoi andare in città con gli autobus 10B e 10A.
Arrivi a un altro aeroporto?
Allora devi proseguire con altri mezzi di trasporto:
•

Dall’aeroporto di Innsbruck per 120 chilometri.

•

Dall’aeroporto di Verona per 150 chilometri.

•

Dall’aeroporto di Bergamo per 180 chilometri.
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•

Dall’aeroporto di Treviso per 150 chilometri.
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