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«Madonna con Bambino in trono»  
di Marcello Fogolino (particolare), 
una delle opere esposte nella mostra  
«Ordine e Bizzarria: il Rinascimento  
di Marcello Fogolino», al Castello  
del Buonconsiglio di Trento  
dall’8 luglio al 5 novembre



Una montagna 
di scienza
Dalla meraviglia dei ghiacciai alla serra tropicale montana: 
al MUSE di Trento un viaggio fra natura, scienza e società.

Dal 15 luglio scopri la mostra “Archimede e la scienza 
dell’invenzione”.

MUSE - Museo delle Scienze. Corso del Lavoro e della Scienza, 3. 38122 Trento.T. +39 0461 270311 - museinfo@muse.it. www.muse.it  
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Vedere in Trentino-Alto Adige

Il Trentino-Alto Adige è come la cupola di Brunelleschi: 
bello, importante e altamente simbolico 
Secondo Matteo Lunelli molto è stato fatto, ma una perfetta osmosi tra pubblico e privato 
e tra cultura, musei e territorio è la sfida più importante dei prossimi anni
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Vicepresidente del consiglio di amministrazione del Mart e presidente di Cantine Ferrari, Matteo 
Lunelli illustra la trasformazione culturale e il futuro del territorio del Trentino-Alto Adige. 
Che cosa caratterizza l’identità della regione?
Una forte vocazione turistica inizialmente basata sul fascino della natura e rivolta agli amanti della montagna, 
cui poi si è deciso di affiancare altri aspetti: storia, tradizione, arte e cultura. Ciò che peraltro rende unica tutta 
l’Italia è il mix tra la bellezza del territorio e ciò che l’uomo è riuscito a realizzare con l’ingegno e la creatività. 
Quali sono state le scelte cruciali del Trentino-Alto Adige?
Avere investito in grandi musei come il Mart e il MUSE è un segnale importante di una piccola provincia in una 
piccola regione che ha voluto conferire alla cultura e all’arte un ruolo di primo piano; mi piace paragonare questa 
scelta con quella di edificare la cupola del Brunelleschi a Firenze: un’opera immensa, gigantesca e fortemente 
simbolica. Nessun’altra regione di montagna in Italia può vantare un’equivalente presenza di musei di rilievo in 
aggiunta al patrimonio storico artistico. Sono stati ottenuti buoni risultati, ma possiamo fare di più. Oggi siamo 
immersi in un’economia delle emozioni e dell’immateriale. L’Italia può avere uno straordinario vantaggio competi-
tivo. Si tratta di saper custodire, raccontare e valorizzare le nostre bellezze, che devono essere viste e vissute meglio. 
In che modo?
Attraverso un approccio attuato sia dal pubblico sia dai privati, per esempio dando vita a strutture di accoglien-
za più prestigiose, soprattutto nelle nostre città; la migliore offerta è ancora concentrata in montagna. 
Come ad esempio le Cantine Ferrari.
Cerchiamo di offrire a chi viene a trovarci «un percorso del bello e del buono», attraverso una visita dalle Cantine 
ai nostri vigneti, da Villa Margon, splendida residenza cinquecentesca completamente affrescata, alla Locanda 
Margon, dove Alfio Ghezzi (chef stellato Michelin) propone una cucina ispirata ai sapori del territorio per abbi-
narsi al Trentodoc. In futuro vogliamo rendere Villa Margon, con i suoi splendidi affreschi dedicati a Carlo V e 
al ciclo dei mesi, ancora più fruibile; è un tesoro incastonato in mezzo ai nostri boschi a pochi minuti dalla città. 
E per quanto riguarda il Mart?
Con il direttore Gianfranco Maraniello è stato messo a punto un programma di mostre capace di valorizzare le 
collezioni. È stato inoltre innescato un grande cambiamento degli spazi espositivi, che Maraniello ha saputo far 
riemergere dalle stratificazioni del passato coinvolgendo l’architetto Mario Botta. Ora l’ultimo piano gode della 
luce naturale e di superfici aperte e ampie, fondamentali per l’arte contemporanea.
Obiettivi futuri?
Vogliamo coinvolgere risorse esterne. So che non è facile, ma sono convinto sia necessario ripensare il rapporto 
tra le istituzioni e le aziende attraverso progetti condivisi. Come imprenditore sono dalla parte di chi riceve in 
continuazione richieste di sponsorizzazione: oggi non è più possibile pretendere supporto a fronte della pubblica-
zione di un logo, bisogna costruire insieme e dare forma alle idee. Questo richiede indubbiamente molto impegno 
da parte dei musei e tanta inventiva, un cambio di mentalità. Il Mart da una parte è un museo internazionale, 
dall’altra contamina l’ambiente circostante al quale deve legarsi sempre più: l’arte può avere un ruolo importan-
te in termini di energia che sprigiona. A essere influenzati, inconsciamente, dal Mart sono sia il negoziante che 
allestisce una vetrina sia l’imprenditore che pensa un nuovo progetto. Il Mart crea un gusto e rende la regione 
più al passo con i tempi. 
Che cosa dovrebbe essere oggi un museo?
Non un luogo per specialisti, ma uno spazio dove l’arte riesce a dialogare con la comunità. Questa osmosi tra museo e 
territorio è una delle sfide più importanti dei prossimi anni. q Mariella Rossi

Matteo Lunelli, vicepresidente del cda  
del Mart e presidente delle Cantine Ferrari
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Vedere a Trento

Il Castello del Buonconsiglio-monumenti e collezioni provincia-
li ospita dall’8 luglio al 5 novembre «Ordine e bizzarria: il Rinasci-
mento di Marcello Fogolino», una mostra: «capace di intrecciare in 
un’unica esperienza di visita gli interventi ad affresco di Fogolino all’interno del 
castello, con temi profani e grottesche, in particolare nelle sale del Torrion da 
basso e del Refettorio, la presenza di rilevanti prestiti (anche dal Rijksmuseum di 
Amsterdam), il rimando alle maggiori realizzazioni dell’artista di origini vicenti-
ne dislocate nel territorio trentino e inediti aggiornamenti sulla sua tormentata 
biografia, anche in relazione al processo che lo vide accusato dell’omicidio di un 
barbiere nel friulano (a Belgrado, frazione del Comune di Udine). Fu proprio 
quella vicenda che nel 1527 portò Fogolino nel Principato vescovile trentino, dove 
trovò lavoro nel cantiere del Magno Palazzo del Castello del Buonconsiglio a 
contatto con Girolamo Romanino e i fratelli Dossi, con stuccatori mantovani e 
scultori come Vincenzo e Giangirolamo Grandi, Alessio Longhi e Zaccaria Zac-
chi e molte altre maestranze», spiega la direttrice del museo Laura Dal 
Prà. Il percorso studia il pittore a 360 gradi, evocando un’epoca in cui 
Trento si affermò come centro propulsore della cultura, anche in vir-
tù della posizione di cerniera tra nord e sud. Le sezioni cronologiche 
partono dagli anni della formazione (1483/88-dopo il 1558) avvenuta 
a contatto con i maggiori artisti vicentini del periodo, da Bartolomeo 
Montagna a Giovanni Buonconsiglio, agli scultori Grandi; poi è ana-
lizzato il periodo veneziano dei primissimi anni del Cinquecento. La 
prima fase della carriera è documentata da alcuni prestiti concessi da 
Palazzo Chiericati, come l’«Adorazione dei Magi», e da altri provenien-
ti dalle chiese friulane. Sono esposte quaranta opere; ventisei quelle 
dell’artista, dipinti, pale d’altare, sculture e quattro incisioni che 
contribuiscono a contestualizzarne il percorso stilistico e i riferimenti 
culturali, anche in rapporto agli orientamenti della committenza, tra 
tutti il principe vescovo Bernardo Clesio e il suo successore Cristoforo 
Madruzzo. Chiude la mostra una sezione sulla maturità, con lavori re-
alizzati sia in Trentino sia fuori, per esempio al Castello di Malpaga in 
Lombardia e nel Palazzo Roverella di Ascoli Piceno, documentati con 
stacchi di affresco e un video. Non mancano nuove attribuzioni e let-
ture iconografiche di cicli ad affresco, come quelli di Palazzo Mirana 
e della facciata di Casa Cazuffi, entrambi a Trento. In occasione della 

mostra sono state restaurate la pala della Cattedrale di San Vigilio di 
Trento, quelle di Calavino e di Caneve d’Arco, la pala di Brugnera in 
provincia di Pordenone e l’«Adorazione del Bambino» del Museo di 
Castelvecchio di Verona, mentre erano già stati riportati all’aspetto 
originario gli affreschi del Fogolino nel Buonconsiglio. Egli stesso si 
cimentò, su volere di Bernardo Clesio, nel restauro di affreschi più 
antichi, come la decorazione di Torre Aquila. La mostra è curata da 
Giovanni Carlo Federico Villa, Laura Dal Prà e Marina Botteri; l’allesti-
mento è stato realizzato da Michelangelo Lupo in collaborazione con 
Adriano Conci. La rassegna si avvale della collaborazione dei Musei 
Civici-Palazzo Chiericati di Vicenza (da cui provengono molte delle 
opere esposte) e del Museo Diocesano Tridentino, che nello stesso 
periodo ospita una mostra su Francesco Verla, un altro artista attivo 
in Trentino nei primi anni del XVI secolo. q Mariella Rossi

Rinasce il pittore 
accusato di omicidio
Il Buonconsiglio riscopre Marcello Fogolino 

«Madonna con Bambino e santi»  
di Marcello Fogolino 
Courtesy Rijksmuseum, Amsterdam

TRENTO. Castello del Buonconsiglio-monumenti e collezioni provinciali, via Bernardo Clesio 5, mar-dom 10-18, tel. 0461/233770, buonconsiglio.it, «Ordine e bizzarria: 
il Rinascimento di Marcello Fogolino» dall’8 luglio al 5 novembre

Con il contributo di

Viaggi e incontri di un artista dimenticato

Il Rinascimento di 
FRANCESCO VERLA

Trento, Museo Diocesano Tridentino
8 luglio - 6 novembre 2017

Provincia 
autonoma 
di Trento
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I primati della Primerano

Vedere a Trento

Tre le mostre estive del 
MUSE, il Museo delle 
Scienze di Trento diretto 
da Michele Lanzinger. 
Dal 16 luglio al 10 
settembre è di scena «Il 
gigante incatenato. La 
battaglia delle dighe 
sul Mekong», una 
collettiva con scatti di 
Thomas Cristofoletti 
e Nicolas Axelrod (del 
collettivo Ruom) e di 
Emanuele Bompan che 
raccontano con disincanto 
e amarezza le minacce 
alla sopravvivenza 
umana e alla natura 
causate dalle 39 mega 
dighe in costruzione 
lungo il più grande 
fiume dell’Indocina, il 
Mekong. Allestita negli 
spazi antistanti la serra 
tropicale, la mostra 
fa parte di «Capitali 
Trentini-Trentino Global 
Network», un progetto 
sostenuto dalla Provincia 
autonoma di Trento-
Ufficio Emigrazione. 
Una seconda 
mostra fotografica è 
nell’adiacente Palazzo 
delle Albere fino al 
27 agosto: «Fiume 
che cammina. 
Transumanza 
dall’Adriatico al 
Lagorai». 

50.775 persone hanno visitato nel 2016 il Museo Diocesano Tridentino e l’area arche-
ologica della Basilica Paleocristiana; un record che segna un + 7,71% rispetto al 2015. 
Diretto da Domenica Primerano (presidente dell’Amei-Associazione Musei Ecclesiastici 
Italiani), il museo ospita dall’8 luglio al 6 novembre «Viaggi e incontri di un artista dimen-
ticato». Curata da Domizio Cattoi e Aldo Galli, organizzata in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Trento e presentata in parallelo alla mostra su Fogolino del Castello del 
Buonconsiglio, è dedicata a Francesco Verla (1470-1521), esponente del Rinascimento 
veneto e trentino lontano da decenni dagli onori della critica, oggi al centro di nuovi studi 
cui si devono documenti e attribuzioni inediti. Noto principalmente per le pale d’altare e i 
dipinti a tema sacro, è autore di opere come la pala di Velo d’Astico (nella foto un parti-
colare), in cui emergono le influenze del Perugino, conosciuto a Roma. Tra i diciotto lavori 
esposti figurano due dipinti, uno della Pinacoteca di Brera, un affresco strappato e otto 

pale. Alla mostra si deve la ricostruzione dell’apparato figurativo della Cappella Sarego Pagello, nella distrutta Chiesa 
di San Bartolomeo a Vicenza, che ospitava opere di Bartolomeo Montagna, Cima da Conegliano, Giovanni Speranza e 
Marcello Fogolino. Fino ad ora si riteneva che i contributi di Verla fossero perduti, ma grazie alle ricerche condotte sono 
stati identificati la pala d’altare, la cimasa e alcuni lacerti d’affresco, conservati in diversi musei. q Ma.R.

Dal Mekong ad Archimede
Fotografie e installazioni multimediali al MUSE

Sono esposte immagini del trentino Alberto Pattini, 
che ha seguito un gregge lungo il percorso millenario 
della transumanza, ove gli antichi Romani costruirono 
la strada Claudia Augusta Altinate. La terza esposizio-
ne, dal 16 luglio al 7 gennaio, è dedicata ad Archime-
de; propone installazioni e postazioni multimediali e 
interattive che illustrano e contestualizzano l’opera 
del genio siracusano; vari modelli funzionanti ripro-
ducono inoltre le sue invenzioni, datate nel III secolo 
a.C. e riscoperte molti secoli più tardi dai protagonisti 
della rivoluzione scientifica, che ne hanno fatto le basi 
della scienza moderna. 
Fin dagli anni Novanta il direttore del MUSE Michele 
Lanzinger ha improntato l’attività museale sull’intera-
zione, la sperimentazione e un solido programma edu-

cativo, tre principi confluiti nel nuovo museo inaugu-
rato nel2013 nella sede progettata da Renzo Piano. Non 
sono mancati premi, successo di pubblico e riconosci-
menti ufficiali come la menzione speciale Emya, dello 
European Museum of the Year Award 2015, il premio 
come miglior museo europeo assegnato nel 2014 dalla 
Fondazione Luigi Micheletti e il premio Cultura di Ge-
stione promosso da Federcultura. 

TRENTO. MUSE, corso del Lavoro e della Scienza 3, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19, tel. 0461/270311, muse.it, «Il gigante incatenato. 
La battaglia delle dighe sul Mekong» dal 16 lug. al 10 set.; «Archimede e la scienza dell’invenzione» dal 16 lug. al 7 gen.; Palazzo delle 
Albere, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19, «Fiume che cammina. Transumanza dall’Adriatico al Lagorai» fino al 27 agosto

TRENTO. Museo Diocesano Tridentino, piazza Duomo 18, mer-lun 10-13/14-18, tel. 0461/234419, museodiocesanotridentino.it, 
«Viaggi e incontri di un artista dimenticato. Il Rinascimento di Francesco Verla» dall’8 luglio al 6 novembre

«Watergrabbing» di Emanuele Bompan

Spazio espositivo: ingresso libero mar-dom 9-18
tel. +39 0461 230482 - www.museostorico.it



Vedere a Trento e Rovereto

Tra «ismi» e ritorno all’ordine
Dal nuovo classicismo ad Armando Testa

Fino al 5 novembre il Mart di Rovereto ospita «Un’eterna bellezza. Il canone 
classico nell’arte italiana del primo Novecento», curata da Beatrice Avanzi e 
Daniela Ferrari e realizzata con la Fundación MAPFRE di Madrid, dov’è stata esposta 
la scorsa primavera. Il senso di distruzione generato dal primo conflitto mondiale 
determinò il desiderio di ritornare alla classicità, a un mondo ordinato e idilliaco cui 
fanno riferimento la corrente europea del Rappel à l’ordre (Ritorno all’ordine) e 
altre definizioni come il «senso del classico» e il «ritorno al mestiere» (Giorgio de Chirico), 
la «classicità pura» e l’«orientamento verso la tradizione» (Carlo Carrà), la «ragione classica» 
(Alberto Savinio), il «nuovo classicismo» (Gino Severini). Approcci distanti e spesso di-
scordanti sono ripercorsi in mostra attraverso vari generi, dal ritratto alla natura 
morta, al paesaggio. Fondamentali le esperienze di Carlo Carrà, Gino Severini, 
Mario Sironi, Ubaldo Oppi e Felice Casorati. Tra i paesaggi esposti, «La matinée 
angoissante» ed «Enigma della partenza» di Giorgio de Chirico, «Paesaggio urbano» 
di Mario Sironi e altri dipinti di Gianfilippo Usellini, Carlo Carrà e Antonio Don-
ghi, autore, quest’ultimo, anche di «Donne per le scale», un’opera del 1929 esposta 
nella sezione dei ritratti accanto a lavori di Massimo Campigli e Felice Casora-
ti. In un’altra sezione, dedicata al nudo, figurano «Nudo con fruttiera» di Sironi e 
«Venere addormentata (Nudo)» di Piero Marussig del 1924. Infine l’inedita sezione 
«Le stagioni della vita», con «Una persona e due età» di Achille Funi (1924), «Mater-
nità II» di Cagnaccio di San Pietro (1937) e una scultura in marmo con dorature 
di Adolfo Wildt. Dal 22 luglio al 15 ottobre, il Mart celebra inoltre il centenario 
della nascita di Armando Testa (Torino, 1917-92) con una retrospettiva curata da 
Gianfranco Maraniello in collaborazione con Gemma De Angelis Testa e intitola-
ta «Tutti gli “ismi” di Armando Testa». Il percorso documenta l’universo visivo, 
formale, narrativo e stilistico del pubblicitario, disegnatore e pittore torinese con 
interviste, filmati e circa 150 opere: sculture, manifesti, video, pubblicità, spot te-
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Due tunnel lunghi circa 300 metri, 
che erano attraversati ogni gior-
no da 30mila veicoli, dismessi nel 
2007 sono diventati spazio espositi-
vo e ora si chiamano Le Gallerie. La 
Fondazione Museo Storico di Trento 
ne cura l’attività, organizza mostre, 
installazioni, eventi e conferenze a 

tema storico e commemorativo. Ne parliamo con 
il direttore Giuseppe Ferrandi (nella foto).
Il vostro è un progetto innovativo studiato in 
tutto il mondo.

Le Gallerie sono state oggetto di seminari e con-
vegni in Italia e all’estero, negli Stati Uniti alla Co-
lumbia University e ad Harvard, nonché alla XII 
Mostra internazionale di Architettura della Bien-
nale di Venezia nel Padiglione Italia. Le Gallerie 
si sono aggiudicate il secondo posto al concorso 
nazionale «Ossigeno italiano 2010» e una mostra 
al MaXXI di Roma nel 2012. 
Il vostro è uno spazio in continua evoluzione.
Non possiamo e non vogliamo definirci un mu-
seo, ma un luogo espositivo che utilizza linguaggi 
e modalità innovativi per raccontare la storia. Ci 

siamo concentrati su mostre annuali di grande si-
gnificato, inerenti a guerre, trasformazioni territo-
riali, paesaggi agrari, alluvioni e storia dello sport. 
Quali saranno le prossime mostre?
Il prossimo autunno ci sarà una grande mostra 
sull’ultimo anno della prima guerra mondiale, con 
particolare attenzione alla sua doppia dimensio-
ne: quella più nota e celebrata dei combattenti 
e dei soldati e quella meno conosciuta dei civili. 

L’arte nei tunnel

levisivi, bozzetti, quadri e installazioni. Dal 3 dicembre, 
infine, il museo ospiterà la mostra «Realismo Magico. 
L’arte italiana tra Metafisica e Nuova Oggettività 
1920-1930», curata da Gabriella Belli, Valerio Terraroli 
e Alessandra Tiddia.  q Mariella Rossi

TRENTO. Le Gallerie, Piedicastello, tel. 0461/230482, 
mar-dom 9-18, museostorico.it

«Nudo con fruttiera (Venere)» di Mario Sironi, 1923 ca  
Courtesy Gam Torino e Fondazione Torino Musei

ROVERETO (TN). Mart, corso Bettini 43, tel. 800/397760, 
0464/438887, mar-dom 10-18, ven 10-21, mart.trento.it, 
«Un’eterna bellezza. Il canone classico nell’arte italiana del primo 
Novecento» fino al 5 novembre; «Tutti gli “ismi” di Armando Testa» 
dal 22 luglio al 15 ottobre; «Realismo Magico. L’arte italiana tra 
Metafisica e Nuova Oggettività 1920-1930» dal 3 dicembre

ANNAMARIA 
GELMI

Rigore e passione  
nella misura del mondo
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Vedere a Trento e Cles

Il senso di Osswald per la neve
Cinquanta dipinti esposti a Palazzo Assessorile

CLES (TN). Palazzo 
Assessorile, corso Dante, 
mar-dom 10-18, lun 14-18, 
ven-sab 20-22, comune.cles.
tn.it, «Fritz Osswald. Il senso 
della neve» fino all’1 ottobre

Annamaria Gelmi (1948, nella 
foto © Maria Mulas) è una del-
le principali artiste trentine della 
sua generazione. A lei è dedica-
ta la monografia Rigore e passio-
ne nella misura del mondo (Wa-
sabi), scritta da Katia Fortarel 
come tesi di laurea all’Universi-
tà degli Studi di Trento. Punto di 
partenza, il precedente volume 
dedicato all’artista, Croci incroci 
(Allemandi). La Fortarel documenta l’intera produzione 
dell’artista e le principali vicende biografiche, evocando 
vari protagonisti ed episodi dagli anni Sessanta ad oggi, 
come gli incontri della Gelmi con i critici Luigi Serraval-
li, Giulio Carlo Argan, Pierre Restany, Oscar Signorini e 
Gabriella Belli. Poi il rapporto con altri artisti, come Car-
la Accardi e la comunità artistica gravitante attorno a 
Emilio Scanavino, formata da Paolo Icaro, Ferdinando De 
Filippi, Gianni Brusamolino, Carlo Nangeroni e Agostino 
Bonalumi. Puntuale l’analisi tecnica e stilistica dell’ope-
ra della Gelmi, dagli esordi con il legno al plexiglas e alla 
carta, da temi di spazio, geometria e movimento all’ar-
chitettura, al rapporto dialettico tra spirito e forma, alla 
ricerca di un nuovo equilibrio tra spazio e ambiente. Tra 
i suoi ultimi progetti, l’installazione per l’edizione 2016 
di Kunstraum Kirche al Duomo di San Giacomo di Inn-
sbruck e la partecipazione ad «Almanacco 70» alla Gal-
leria Civica di Trento.

Annamaria misura 
il mondo

Paesaggi di montagna innevati dipinti da Fritz Osswald (1878-1966) sono al centro 
della retrospettiva «Il senso della neve», allestita fino all’1 ottobre nel Palazzo As-
sessorile di Cles in Val di Non nell’ambito del progetto «L’école des Italiens-Museo 
Immaginario», che celebra il cinquantenario della scomparsa dell’artista svizzero con 
una mostra e una pubblicazione (testi di Michele Bonuomo e Davide Brullo, edizione 
Allemandi). Sono esposti 50 lavori raffiguranti ghiacciai e profili innevati di varie 
cime dell’arco alpino, dal Cervino alla Marmolada. Osswald compì numerosi viaggi, 
anche in Italia, prima di entrare nella colonia di artisti di Darmstadt nata all’inizio del 
Novecento. La mostra di Cles è a cura di Marcello Nebl e Marcovinicio in collaborazio-
ne con Pietro Weber e comprende un programma di eventi collaterali tra cui concerti e 
percorsi didattici per famiglie. Il Palazzo Assessorile, oggetto di un recente restauro, 
è legato all’opera di Marcello Fogolino, autore di numerosi affreschi e protagonista 
di una mostra al Buonconsiglio. A Cles, Fogolino fu invitato da Aliprando de Cles, che 
ereditò il palazzo dal principe vescovo Bernardo Clesio, tra i maggiori committenti 
dell’artista veneto. Qui eseguì estesi interventi ad affresco, tra cui un’allegoria dell’A-
micizia e decorazioni a grottesca datate 1543 e incentrate sul culto di Bacco. Altri appor-
ti nel palazzo, come quello nella stanza dell’erker, sono di autori fogoliniani. q Ma.R.

«Piz Bernina» di Fritz Osswald 
(particolare)

Un progetto di riscoperta di un grande artista 
dell’arte europea del primo Novecento, straordinario 
interprete della luce e del colore della neve.
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Cles 
ed il ‘Museo Immaginario - L’école des Italiens’ di 
Domodossola, con la curatela di Marcovinicio, 
Marcello Nebl e Pietro Weber, viene esposta in 
Trentino la raccolta di cinquanta dipinti del pittore 
che ha amato rappresentare la montagna nella 
poetica veste invernale.

Aperto dal martedi alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
Il lunedi dalle 14.00 alle 18.00. 
Aperture serali il venerdì ed il sabato dalle 20.00 alle 22.00. 
Entrata libera.

Info: 0463 662091 / 0463 421376
cultura@comune.cles.tn.it

1 LUGLIO / 1 OTTOBRE 2017 
Palazzo Assessorile - Cles (Tn)  

Provincia Autonoma 
di Trento           

Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige

BIM 
dell’AdigeComune di Cles

Regione Autonoma 

Fritz Osswald
Il senso della neve
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Vedere a Tassullo e Pergine Valsugana

Nel castello del conte Spaur
Per la prima volta è possibile visitare il Castel Valer (nella foto) a Tassullo in Val di 
Non, una delle architetture medievali meglio conservate dell’arco alpino. Le prime 
notizie risalgono al 1211, le cinte murarie, successive, sono del XIV e XVI secolo. Il 
castello possiede la torre più alta dell’intera provincia (40 metri) e una collezione di 
mobili, armi, stufe a olle e oggetti quotidiani di nove secoli, tutti nella collocazione 
originaria. Dal 1368 è abitato da un’unica famiglia (i nobili Spaur) che ne hanno man-
tenuto integro il patrimonio storico artistico, compresa una raccolta di 150 dipinti e 
le decorazioni ad affresco opera di Marcello Fogolino. I fregi ad affresco del maniero 
sono stati eseguiti da Fogolino negli anni Quaranta del Cinquecento nelle stanze ma-
druzziane, il cui nome si deve al cardinale Madruzzo, vissuto qui durante il Concilio 
di Trento tra 1545-63. Tra gli altri autori degli affreschi anche i fratelli Baschenis, 
che lavorarono all’interno della Cappella di San Valerio, visitabile insieme a stanze 
madruzziane, sala dei cavalli, ponte, cortile, giardini, cantina, salone degli stemmi, cu-
cina gotica e studi adiacenti, loggia e loggiato. L’apertura al pubblico si deve a un ac-

Le crisalidi di Rigorth con pernottamento e ristorazione
Prosegue fino al 6 novembre l’appuntamento di Castel Pergine con la scultura di grandi dimensioni. «Sense of belon-
ging», dedicata al tedesco Roger Rigorth (1965), è curata da Theo Schneider e Verena Neff con una ventina di installa-
zioni tra le due cinta murarie, altre nella sala d’entrata e nella Prigione della Goccia e altre ancora nelle Sala del Trono. 
Accolgono il visitatore enormi bozzoli protesi verso il cielo e il verdeggiante paesaggio che circonda il castello (nella foto); 
intrecci di corda e legno simili a crisalidi e a manufatti ancestrali, da cui scaturisce un senso di protezione e di abbraccio. 
Fino al 6 novembre Castel Pergine offre anche servizi di pernottamento e ristorazione, oltre a tre concerti domenicali con 
aperitivo (6 agosto, 3 settembre e 1 ottobre, sempre alle 17,30) dedicati alla musica classica, intitolati «Domenicastel-
lo» e organizzati con Beatrix Graf e ariaTeatro di Pergine Valsugana. Inoltre, domenica 18 luglio alle 21,15, un concerto si 
terrà tra le opere di Roger Rigorth fuori e dentro il castello, con musiche de La compagnia d’arte drummatica di Bologna. 
Di proprietà della famiglia Oss-Ringold dal 1956, il castello è attualmente oggetto di un passaggio di proprietà che sta 
coinvolgendo le istituzioni locali della cultura con l’obiettivo di mantenerne inalterata la mission. 

TASSULLO (TN). Castel Valer, via Castel Valer 21,  
tel. 0463/830133; per giorni, orari di apertura e prezzi:  
visitcastelvaler.it; per info turistiche: visitvaldinon.it 

PERGINE VALSUGANA (TN). Castel Pergine, via al Castello 10, tel. 0461/531158, castelpergine.it, «Roger Rigorth: Sense of belonging» fino 
al 6 novembre

cordo tra il conte Ulrico Spaur, proprietario del castello, 
e l’Azienda per il Turismo della Val di Non (Apt), che 
si occupa dell’organizzazione e gestione delle aperture 
al pubblico, degli eventi collegati, della biglietteria (in 
piazza a Tassullo), delle guide e della logistica. q Ma.R.

Roger Rigorth
Sense of belonging

Castello di Pergine
22.4. - 5.11.2017

C A S T E L P E R G I N E

castelPERGINE_inserz190x61_2017rigorth_ok  29/05/17  17.34  Pagina 1
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Vedere a Bolzano

Messner nello spazio 
Sei musei, una mostra e un’app:  
così si conosce la montagna

Le visione mistica e naturalistica della montagna proposta dai musei 
di Reinhold Messner è approfondita con una mostra temporanea 
nella sede principale, il MMM Firmian a Bolzano, che ha un’im-
pronta particolarmente simbolica data dallo scalatore cui si devono 
tutte le sei sedi del Messner Mountain Museum, dislocate in diverse 
località delle Alpi sudtirolesi e cadorine. Intitolata «Montagne dallo 
spazio», la mostra presenta fino al 12 novembre 13 immagini di 13 
vette immortalate in orbita dall’Agenzia spaziale tedesca. Un punto 
di vista distante e onnicomprensivo necessario sia per ammirare la 
magnificenza dei massicci montani sia per acquisire consapevolezza 
della fragilità della natura e del suo equilibrio precario. Sono proprio 
le montagne più alte i luoghi più sensibili ai mutamenti ambientali: 
«La scienza deve aprirsi ancor più alla società civile e superare i confini interdi-
sciplinari. I progetti insoliti e affascinanti come questo costituiscono un primo 
passo in tale direzione», spiega Pascale Ehrenfreund dell’Agenzia spaziale 
tedesca, coinvolto da Messner nella realizzazione della mostra. L’inter-
disciplinarità è l’approccio scelto dai musei di Messner per raccontare 
la montagna e trasmettere valori etici e sentimenti legati alla natura. 
I percorsi permanenti delle varie sedi sono intrecci di opere d’arte, 
citazioni letterarie, cimeli, riferimenti alle tecniche della scalata e te-
stimonianze etnografiche e mistiche. Il MMM Juval in Val Venosta 
è dedicato al mito della montagna, venerata come un’entità sacra da 
numerosi popoli del mondo. Il MMM Ripa nel Castello di Brunico, 

invece, racconta più da vicino la vita e la storia dei popoli montani e 
quest’anno organizza due giorni di festa per il popolo tibetano. Da 
non perdere l’appuntamento fisso dei «Dialoghi intorno al fuoco», 
durante i quali, al calare del crepuscolo, Messner intratterrà il pub-
blico (il 16 agosto) al MMM Firmian a Bolzano. Il MMM Ortles di 
Solda ospita invece l’allestimento temporaneo «Endurance-Auto-
salvataggi della spedizione Shackleton (1914/16)». «I tre poli, il Polo 
Nord, il Monte Everest (detto anche Polo Est) e il Polo Sud, simboleggiano la fine 
del mondo ovvero, i confini estremi della terra in termini di latitudine e in ter-
mini di elevazione… Nonostante non abbiano nulla di accogliente, questi punti 
di fuga sono diventati oggetto della vanità umana»: così Reinhold Messner 
ribadisce la sua percezione della montagna e delle aspirazioni umane. 
Le parole di Messner caratterizzano anche una novità di quest’anno: 
un’app gratuita, nata come guida multimediale a tutte le sedi del Mes-
sner Mountain Museum. q Mariella Rossi

Un’immagine 
della scorsa 
edizione dei 
«Dialoghi 
intorno  
al fuoco» 
© Othmar 
Seehauser

BOLZANO. MMM Messner Mountain Museum Firmian, via Castel Firmiano 53, 
Bolzano, lun-dom 10-17, tel. 0471/631264, messner-mountain-museum.it, «Montagne 
dallo spazio» fino al 12 novembre; BRUNICO (BZ), MMM Ripa, vicolo del Castello 
2;  PIEVE DI MAREBBE (BZ), MMM Corones, Plan de Corones; CASTELBELLO (BZ), 
MMM Juval; CIBIANA DI CADORE (BL), MMM Dolomites, località Monte Rite;  
SOLDA (BZ), MMM Ortles

Trasferire opere d‘arte è 
estremamente complesso: 
sono fragili, di grande valore e talvolta 
anche di grandi dimensioni.

Ci vuole arte, esperienza e passione. 
Lo storico marchio Gondrand dal 1866 può 
contare su uomini e mezzi altamente 
specializzati, in grado di seguire trasporti 
unici e allestire mostre di rilievo nazionale 
ed internazionali.

THE ART OF 

since 1866
Via dei Trasporti n.24, 
20060 Vignate (Milano) 
Tel: +39 02.959331 
Fax: +39 02.95360075
info@gondrand.it

www.gondrand.it
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Vedere a Bolzano

Re Artù, Giotto e Guercino
Tra i primati di Bolzano vi è un’altissima con-
centrazione di castelli, ai quali è dedicato il 
percorso «Castelronda-Il sentiero dei castel-
li», un tragitto di venti chilometri che unisce 
Bolzano, San Genesio e Terlano e i castelli 
Roncolo, Rafenstein, Greifenstein, Helfen-
berg e Neuhaus, attraverso una segnaletica 
e puntuali informazioni storico artistiche. La 
meta di maggior interesse è Castel Roncolo, 
con uno tra i più vasti e meglio conservati cicli 

di affreschi di soggetto profano presenti in regione. Voluto dalla fa-
miglia Vintler, che acquistò il castello nel 1385, il ciclo raffigura sce-
ne cortesi; degna di nota è una delle più antiche rappresentazioni 
su affresco della tavola rotonda di Re Artù. Tra i castelli di Bolzano 
(e dintorni) anche Castel Mareccio e Castel Firmiano. Con una su-
perficie di 52,3 kmq, Bolzano è facilmente percorribile a piedi. Tra 
le mete da non perdere vi è la Chiesa dei Domenicani, dove la Cap-
pella di San Giovanni custodisce un ciclo di affreschi della seconda 
metà del 1300 della Scuola di Giotto (nella foto © AST_BZ/Alberto 
Campanile). Vi sono raffigurate le storie della Vergine, di san Nicolò 
e dei santi Giovanni Battista ed Evangelista, furono commissionate 
da Giovanni de’ Rossi, banchiere fiorentino trasferitosi a Bolzano. 
All’interno della chiesa si trova anche la Cappella dei mercanti, 
dov’è collocata la pala con il «Miracolo di san Domenico a Soriano», 
realizzata dal Guercino su commissione di esponenti del ceto mer-
cantile nel 1655. 

Il Museo che fa Scuola
Il Museo della Scuola di Bolzano, fondato nel 1993 e 
rinnovato nel 2015, custodisce un patrimonio di arredi, 
quaderni, libri, registri, fotografie e molto altro. La raccolta 
spazia dalla fine del 1800 al primo Novecento e documenta la vita scolastica tra 
Trentino, Tirolo, Vorarlberg e Carinzia. I tabelloni didattici sono costituiti da oltre 
mille tavole in lingua italiana e tedesca edite nel 1850-1950. Vi sono inoltre i qua-
derni dello scrittore e artista Franco Magro, molti di epoca fascista, con copertine 
illustrate, testimonianza della didattica e del gusto del tempo. Infine i libri di mo-
delli per artisti e artigiani della K. u. k. Fachschule für Holzindustrie. Nel percorso 
anche due opere di  Willy Verginer (una nella foto di A. Campaner). 

Fascismo depotenziato
Il Comune di Bolzano ha affrontato, con la Provincia autonoma e lo Stato, la que-
stione dei monumenti fascisti in città, con l’intento di depotenziarne il significato 
ideologico. Il Percorso espositivo «BZ ’18-’45: un monumento, una città, due 
dittature» allestito nel Monumento alla Vittoria eretto da Marcello Piacentini nel 
1928 su incarico di Mussolini, fornisce, con spirito europeo, una contestualizza-
zione storica a un monumento molto discusso. Nel 2016 l’iniziativa è stata insi-
gnita di un riconoscimento speciale da parte del EMYA, European Museum of the 
Year Award. A questo si ricollega un nuovo progetto: al bassorilievo di Hans Pif-
frader, scolpito sulla facciata del Palazzo delle finanze e raffigurante Mussolini a 
cavallo, verrà sovrapposta con lettere cubitali la frase di Hannah Arendt «Nessuno 
ha il diritto di obbedire», trasformando il fregio fascista in una grande opera demo-
cratica. Nel tema architettura e fascismo anche il percorso espositivo nella Casa 
Semirurale, costruita a fine anni Trenta per accogliere l’immigrazione italiana. 

BOLZANO. Chiesa dei Domenicani, piazza Domenicani, lun-sab 9,30-17, 
dom 12-18, tel. 0471/973133; Castel Roncolo, sentiero Kaiser-Franz-Josef, 
mar-dom 10-18, tel. 0471/329808, roncolo.info, Ast, via Alto Adige 60,  
tel. 0471.307000

BOLZANO. Monumento alla Vittoria, piazza Vittoria, monumentoallavittoria.com, tel. 0471 
095474; Museo della Scuola, via Rencio 51B e Casa Semirurale, via Palermo 124   
comune.bolzano.it, tel. 0471/997582

Informazioni: Via Rencio 51/b, Bolzano - Aperto tutti i giorni su prenotazione
Tel. 0471 997581/582 - www.comune.bolzano.it/museodellascuola

Bolzano, 
shopping & cultura
Lo shopping a Bolzano è un’emozione. E perché non abbinarlo alla 
visita dei musei e castelli? Tre pernottamenti, la visita guidata del 
centro storico, la visita al Museo Mercantile e a Castel Roncolo: 
un’occasione per seguire le tracce dell’antica Bolzano mercantile 
passeggiando per negozi e botteghe.

Per informazioni: Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano
tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it 

1/4–31/10/2017 

Pacchetto 
vacanza

3 notti per scoprire 

Bolzano



La musica classica 
nel cuore 
delle Dolomiti!

La musica classica 
nel cuore 

Daniel Harding

Ingo Metzmacher 

Vasily Petrenko

Jean-Yves Thibaudet 

Baiba Skride

Gustav Mahler Jugendorchester

European Union Youth Orchestra

Quartetto di Cremona

Concorso Pianistico 
Internazionale F. Busoni

… e molti altri!

27.07. – 01.09.2017

www.bolzanofestivalbozen.it
190x93.indd   1 16/06/17   09:35

Július Koller
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In collaborazione con

One Man Anti Show
20 ∕ 05–27 ∕ 08 ∕ 2017

Tullia Socin          Enrico Carmassi
Catalogo Skira Mostra a Bolzano, Museo Civico

www.fondazionesocin.it   info@fondazionesocin.it



Tullia Socin, Enrico Carmassi. Opere della Fondazione Socin è il catalogo a 
cura di Anna Zinelli e Giovanna Tamassia dedicato all’artista bol-
zanina Tullia Socin (1907-95) e al marito Enrico Carmassi (1897-
1975). Dal volume di recente pubblicazione, edito da Skira, emer-

ge anche il ruolo culturale della coppia di artisti nella Bolzano tra le 
due guerre e la collaborazione tra la Fondazione Socin e il Museo Civi-
co di Bolzano, «dove si trova parte delle opere della collezione della Fondazione 
e con il quale sono nate importanti mostre e ricerche passate e future», spiega 
Roberto Mangogna, presidente della Fondazione Socin, istituita 
nel 2010 da Maria Pia Socin, sorella di Tullia. Le opere esposte in per-

manenza nel Museo Civico sono in parte nella sala Stella Marina, dove 
figurano due sculture di Carmassi, «La Donna Elica» ed «Eva Pentita», il 

bozzetto del monumento ai sommergibilisti, sempre di Carmassi e i 
dipinti di Tullia Socin «Le Giovani italiane» e «La lettrice». Intitolato 

«Suoni per Vedere», l’allestimento propone un’esperienza mul-
timediale e multisensoriale che ha vinto il Premio nazionale 

per l’innovazione digitale nei musei assegnato dal MAXXI 
di Roma. Il volume comprende saggi di molti studiosi, 
Francesca Bacci, Mara Borzone, Eva Gratl, Carl Kraus, 
Roberto Mangogna, Marzia Ratti, Silvia Spada Pinta-
relli, Giovanna Tamassia e Anna Zinelli. «Speriamo che 
apra la via a collaborazioni per mostre e studi futuri con altre 
istituzioni italiane e straniere», conclude Mangogna. Tra i 

progetti cui sta lavorando la Fondazione, una giornata di 
studi a Milano e il supporto a pubblicazioni di più ampio 

respiro, tra cui un libro sulla misoginia nell’arte moderna 
e contemporanea.

Vedere a Bolzano

Forte, alienata e partecipata

Diretto da Letizia Ragaglia, il Museion ospita sino al 17 
settembre la collettiva «La forza della fotografia», con ol-
tre cento opere della collezione, realizzate da trenta arti-
sti dagli anni Sessanta a oggi; tra questi, Roni Horn, Zoe 
Leonard, Zanele Muholi, presente con scatti dedicati alle 
vicende quotidiane di comunità omosessuali e transgen-
der, ed Eleanor Antin, con un’opera degli anni Settanta 
che ritrae l’artista travestita da uomo. Sino al 17 set-
tembre è di scena anche «Ritratto fotografico tra alie-
nazione e partecipazione», rassegna dedicata a quattro 
artiste di generazioni diverse: Diane Arbus, Nan Goldin, 
Ulrike Ottinger e Cindy Sherman (nella foto di Foto Line-
ematiche). Curata da Letizia Ragaglia in collaborazione 
con la Sammlung Goetz, la mostra nasce dalla riflessione 
sul concetto di «partecipazione alienata» coniato da Su-
san Sontag. Dal mondo della fotografia proviene anche 
il curatore ospite scelto per il 2017: Nicolò Degiorgis, 
docente di Fotografia artistica all’Università di Bolzano. 
La sua mostra tematica ideata per il Museion, che inau-
gurerà il 15 settembre, «Hämatli & Patriæ», riflette sull’e-
voluzione del concetto di patria nell’attualità europea; tra 
gli artisti selezionati: Yuri Ancarani, Petrit Halilaj, Paolo 
Icaro, Armin Linke, Walid Raad e i Superflex. Da ricor-
dare ancora le proiezioni sulla facciata mediale, con gli 
artisti Alessandro Sciarroni e Karim Zeriahen, il 13, 20 
e 27 luglio dalle 22 alle 23,30, in collaborazione con il 
Festival Bolzano Danza-Tanz Bozen e fino al 27 agosto la 
più grande retrospettiva mai dedicata all’artista slovacco 
Július Koller (1939-2007). Tra le altre sedi, invece, il Mu-
seion Casa Atelier, con fotografie e video di Lucie Mar-
smann, Graw Böckler e Kirsten Luce sino all’11 agosto, 
e il Cubo Garutti, che, trasformato da Ludwig Thalheimer 
in un lightbox sino al 17 luglio, ospiterà una performance 
di Cristina Kristal Rizzo il 25 e 26, di cui resterà esposta 
documentazione sino al 20 agosto.

BOLZANO. Bolzano Festival Bozen, Biglietteria del Teatro Comunale 
di Bolzano, piazza Verdi 40, mar-ven 11-14/17-19, sab 11-14, tel. 
0471/053800, bolzanofestivalbozen.it, dal 27 luglio all’1 settembre

BOLZANO. Museion, piazza Piero Siena 1, mar-dom 10-18, gio 
10-22, tel. 0471/223413, museion.it, «La forza della fotografia» 
e «Il ritratto fotografico tra alienazione e partecipazione» fino al 17 
settembre; «Hämatli & Patriæ» dal 16 settembre al 14 gennaio; 
«Július Koller. One Man Anti Show» fino al 27 agosto

BOLZANO. Fondazione 
Socin, piazza Vittoria 47, 
fondazionesocin.it

La musica unisce l’Europa 
La nuova edizione del Bolzano Festival Bozen

Tullia ed Enrico negli anni ruggenti 
Nuovo catalogo per gli artisti della Fondazione Socin

La finale  
del Concorso 
Pianistico 
Internazionale 
Ferruccio 
Busoni  
del 2015  
Foto Gregor 
Khuen Belasi

«Eva pentita»  
di Enrico Carmassi, 1936

Dal 27 luglio all’1 settembre, il Bolzano Festival Bozen trasformerà la città in una 
capitale della musica dal profondo spirito europeo. Le esperienze giovanili sono il 
tratto distintivo del festival, che da 14 anni propone in diversi luoghi cittadini (sale 
da concerto, castelli, palazzi, piazze e parchi) concerti e performance di orchestre 
composte da talenti emergenti. L’inaugurazione del 27 luglio è affidata all’Orchestra 
Haydn di Trento e Bolzano: diretta da George Jackson si esibirà in un concerto 
al Parco delle Semirurali, con un repertorio che spazia tra Mikhail Glinka, le arie di 
Verdi, Béla Bartók e Beethoven. Una performance orchestrale segnerà il coronamen-
to sinfonico dei corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Gustav Mahler, i cui 
musicisti, guidati dal direttore d’orchestra Daniel Harding, si cimenteranno nella 
«Sinfonia n. 3» di Robert Schumann. Con un concerto il 24 e 27 agosto, il festival cele-
brerà inoltre il trentesimo anniversario della Gustav Mahler Jugendorchester. Due 
gli appuntamenti con la  European Union Youth Orchestra, che il 18 e 20 agosto 
eseguirà «Spirito del Nord», con la presenza della violinista lettone Baiba Skride. 
Dal 22 agosto al primo settembre sarà invece di scena la finale del 61mo Concorso 
Pianistico Ferruccio Busoni, per il quale sono stati selezionati 27 candidati inter-
nazionali; nella giuria, tra gli altri, i pianisti Walter Ponce, Mari Kodama e Matthias 
Naske. Per la finale i concorrenti si esibiranno con l’Orchestra Haydn diretta da Arvo 
Volmer, oltre a sostenere una prova di musica da camera con il Quartetto di Cremo-
na. I musicisti saranno ospitati nelle abitazioni del pubblico. Da segnalare, ancora, il 
concerto del tenore Bernhard Berchtold con l’Accademia d’Archi di Bolzano diretta 

da Georg Egger, il 9 agosto, e gli approfondimenti e i 
concerti di Antiqua inerenti alla musica rinascimentale 
e barocca, dal 4 al 28 agosto. q Mariella Rossi
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Trasferire opere d’arte è un’operazione complessa di 
cui Gondrand si occupa dal 1886 contando su uomi-
ni e mezzi altamente specializzati, in grado di seguire 
trasporti unici e allestire mostre di rilievo, come docu-
menta anche il certificato ICEFAT (International Con-
vention of Exhibition and Fine Art Transporters). Dal 
2013 Gondrand fa parte del Gruppo FERCAM, azienda 
leader nell’ambito della logistica e dei trasporti con 89 
filiali in Italia e altri Paesi Ue ed extra Ue, che si avvale 
di un’efficiente rete mondiale di corrispondenti e part-
ner. Questo passaggio ha portato a una ristrutturazio-
ne dell’azienda e al rinnovamento del personale, pro-
veniente in prevalenza da altre società internazionali, 
come il nuovo responsabile Giuseppe Vantini che, con 
un’esperienza quarantennale nei trasporti, si occupa 
di trasporti d’arte dal 2004. Depositi e caveau all’avan-
guardia assicurano la massima tutela a opere di ogni 
materiale, epoca e dimensione, garantendo collabora-
zioni con istituzioni come la Biennale di Venezia e il 
Castello Sforzesco di Milano. Tra le mostre realizzate 
con Gondrand: «Egitto Pompei» nel Sito Archeologico di 
Pompei; «L’emozione dei colori nell’arte» fino al 27 lu-
glio al Castello di Rivoli e alla Gam di Torino e «La porta 
dei sacerdoti di Siracusa» nella Galleria Montevergini di 
Siracusa sino al 7 novembre: «Una grande sfida vinta poiché 
siamo stati in grado di organizzare il trasporto dal nord Europa 
a Siracusa in due giorni lavorativi», ricorda Vantini. q Ma.R.

Dall’introduzione della rotativa nella seconda metà 
dell’Ottocento alla produzione di «Charlie Hebdo», 
la caricatura ha puntato il dito sui punti deboli della 
società, come dimostra il Museo Civico di Brunico 
con «IndicePuntato. Politica, donne, arte, costu-
me», dal 15 luglio al 22 ottobre. Le oltre 100 opere 
esposte provengono da una collezione privata al-
toatesina e furono realizzate per riviste anticonfor-
miste come la bavarese «Simplicissimus», sulla quale 
furono pubblicate caricature di Eduard Thöny, Olaf 
Gulbransson e Ragnvald Blix. La mostra offre una 
prospettiva europea e parte dal caricaturista france-
se Honoré Daumier (1808-79), che collaborò con il 
mensile letterario «La Chronique de Paris», fondato nel 1836 da Balzac. Si prosegue 
poi con la linea anticlericale del bavarese Josef Benedikt Engl, per spaziare tra di-
verse sezioni tematiche che mettono in luce i difetti delle varie classi sociali, dalle 
contraddittorietà della vita quotidiana ai tic della borghesia. Dell’altoatesino Paul 
Flora (1922-2009) figurano opere in cui la satira è rivolta all’arte, argomento nel quale 
si cimentano anche Lyonel Feininger, Erich Schilling, Wilhelm Schulz e altri. 
Nella parte dedicata alla figura femminile, opere di Mathilde Ade, l’unica donna 
in mostra, accanto a lei un lavoro di Henry Blix scelto come copertina del catalogo, 
che contiene testi del curatore Hans Haider, critico teatrale e giornalista nato a Inn-
sbruck e attivo a Vienna. Nel foyer del museo, infine, alcune opere sulla storia politi-
ca dell’Alto Adige, tra cui fogli di Fritz Schönpflug sulla monarchia, Eduard Thöny 
e Wilhelm Schulz sugli anni del fascismo e Paul Flora sull’attesa dell’autonomia. 

La collezione del medagliato Kirschl

Iperrealismo con anima

La scena artistica tirolese del Novecento è il tema della 
mostra «Negli occhi dell’artista», al Ferdinandeum di Inn-
sbruck fino al 26 novembre. Sono esposte per la prima 
volta insieme 130 opere della Collezione Kirschl, catalo-
gate, come precisa il direttore Wolfgang Meighorner, dopo 
l’acquisto della collezione da parte della regione del Tiro-
lo. È esposto un consistente nucleo delle oltre 300 opere, 
perlopiù di piccolo formato, appartenute all’artista, critico 
e scrittore Wilfried Kirschl (Wörgl, 1930-Innsbruck, 2010), 
che grazie al rapporto diretto con gli artisti del suo tem-
po, alla passione per il collezionismo e a una conoscenza 
profonda dell’arte mise insieme una rilevante collezione. 
Tra gli autori che lo interessarono maggiormente vi sono 
Albin Egger-Lienz, Carl Moser e Ludwig Penz, i cui dipinti, 

xilografie e disegni costituiscono il fulcro del percorso; non mancano tuttavia alcune 
sculture, sebbene in numero inferiore. Il dopoguerra è testimoniato da autori come il 
sudtirolese Paul Flora e la pittrice austriaca Gerhild Diesner. La stretta relazione tra Kir-
schl e gli artisti è documentata da disegni e studi, in particolare di Albin Egger-Lienz, tra 
i più noti artisti del Tirolo della prima metà del XX secolo, al quale Kirschl dedicò il suo 
primo progetto curatoriale. Figurano anche 22 dipinti a olio degli anni Cinquanta dello 
stesso Kirschl, che fu membro del comitato scientifico del Ferdinandeum, insignito nel 
1998 con la croce d’onore austriaca per la scienza e l’arte. La mostra è accompagnata 
da una pubblicazione di oltre 300 pagine con testi di Matthias Boeckl, Günther Dankl, 
Rosanna Dematté, Lena Ganahl, Silvia Höller, Jutta Katharina Kiechl, Carl Kraus, Isabel 
Pedevilla, Helena Pereña e Cornelia Reinisch-Hofmann. 

È dedicata ad Alex Pergher la personale «Soul magic 
pencil», allestita dal 4 al 20 ottobre presso la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Bolzano (Cantina). In mostra 
dodici opere di trent’anni fa e cinque dell’ultimo biennio, 
tutti disegni a matita di stampo iperrealista: «Trent’anni 
fa ero vicino all’Iperrealismo americano, spiega Pergher, 
poi mi sono distaccato per 15 anni e ora posso dire di es-
sermi riavvicinato, in senso contemporaneo, con la stessa 
precisione esasperata». Il percorso artistico di Pergher 
è un cerchio che si chiude, come documenta anche il 
catalogo 11/9/1955 prodotto con l’intervento grafico di 
Ewidenz. Il riferimento all’anima, citata nel titolo della 
mostra, ricorre anche in un altro appuntamento autun-
nale, l’International Mountain Summit sull’alpinismo, 
quest’anno intitolato «Meet mountain people soul». 

INNSBRUCK. Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum, 
Museumstraße 15, tel. 
+43(512)59489180, mar-dom 
9-17, tiroler-landesmuseen.at, 
«Negli occhi dell’artista» fino al 
26 novembre

BOLZANO. Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, via 
Talvera 18, lun-ven 9,30-12/15,30-17, tel. 0471/316000, 
stiftungsparkasse.it, «Alex Pergher: Soul magic pencil» dal 4 al 20 
ottobre

Vettori di arte
Gondrand entra nel Gruppo Fercam

I tic della borghesia
Centocinquant’anni di caricature 

Un addetto Gondrand trasferisce opere d’arte

«Ein Genießer» di Ragnvald Blix, 
1913 © Ragnvald & Ida Blix, Fond, 
Copenaghen e Collezione Seeber, 
Vipiteno

BOLZANO. Gondrand. Gruppo Fercam, tel. 02/959331, gondrand.it

BRUNICO (BZ). Museo Civico di Brunico, via Bruder Willram 1, tel. 0474/553292, mar-dom 10-12/15-
18, stadtmuseum-bruneck.it, «IndicePuntato. Politica, donne, arte, costume. 150 anni di caricature» dal 15 
luglio al 22 ottobre

Vedere a Bolzano, Brunico e Innsbruck
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Vedere a Parcines e Bressanone
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Il successo svizzero di un italiano Prezioso
Il Museo delle Macchine da Scrivere Peter Mitterhofer, alle 
porte di Merano, oltre a numerosi esemplari di macchine 
da scrivere di designer internazionali, custodisce manifesti 
e pubblicità storiche, in tutto 2mila oggetti, schedati e do-
cumentati in un catalogo digitale. Diretto da Maria Mayr e 
dedicato all’inventore della macchina da scrivere, l’autriaco 
Peter Mitterhofer, il museo propone un percorso permanen-
te e mostre temporanee di arte e design. Dal 15 luglio al 
20 maggio sono di scena le macchine da scrivere prodotte 
nella Confederazione Elvetica. Come ricorda il titolo della mo-
stra, «Hermes. Messaggero divino alpino. La Svizzera e le 
sue macchine da scrivere», il modello svizzero più famoso fu 
l’Hermes, ma dietro a questo successo elvetico c’è un desi-
gner italiano, Giuseppe Prezioso, che negli anni Trenta creò 
la Hermes Baby per il marchio svizzero Paillard, concepita 
come una macchina portatile. Esposti diversi modelli della 
Hermes Baby; prodotti fino agli anni Ottanta, ne esistono in 
tutto 42 (nella foto Hermes Baby n. 1835, di Giuseppe Prezio-

so). Una parte del percorso è dedicata alla campagna di promozione che ne sancì il suc-
cesso internazionale, coordinata da un altro designer italiano, Gualtiero Thieben. Gli og-
getti esposti provengono dalla Collezione di Georg Sommeregger, curatore della mostra. Il 
22 ottobre (ingresso libero) il museo festeggerà vent’anni di attività nella sede di Parcines. 

Pista da bowling in galleria
La programmazione autunnale della Galleria Civica di 
Bressanone, a cura di Alex Pergher, si concentrerà su 
artisti, designer e fotografi altoatesini di diverse genera-
zioni e proporrà, tra l’altro, un’installazione site specific 
di Hubert Kostner, che dal 20 ottobre al 18 novembre 
trasformerà il lungo e stretto passaggio del centro stori-
co cittadino in una pista da bowling. Dal 21 luglio al 26 
agosto è di scena invece lo scultore Alfred Gutweniger, 
nato nel 1946 a Lasa, luogo da cui proviene l’omonimo e 
bianchissimo marmo che ricorre in molti suoi lavori. Que-
sto materiale non è però l’unico presente nella persona-
le. Sono esposti dieci lavori, modelli in gesso, fusioni in 
bronzo e sculture in legno, accomunati da un’essenzialità 
cruda nel taglio e negli spigoli che rendono conto di una 
ricerca coerente. Dall’8 al 30 settembre sarà la volta di 
Hartwig Thaler, mentre dal 5 al 15 ottobre saranno espo-
sti alcuni ritratti fotografici delle ultime donne tatuate ai 
confini della Birmania, opera di Paola Marcello. q Ma.R.

PARCINES (BZ). Museo 
delle Macchine da Scrivere 
Peter Mitterhofer, piazza 
Chiesa 10, lun 14-18, 
mar-ven 10-12/14-18, sab 
10-12, tel. 0473/967581, 
typewritermuseum.com, 
«Hermes. Messaggero divino 
alpino. La Svizzera e le sue 
macchine da scrivere» dal 15 
luglio al 20 maggio 2018

BRESSANONE (BZ). Galleria Civica Bressanone, portici Maggiori 
5, mar-sab 10,30-12,30/17,30-19,30, tel. 0472/062140, 
galleriacivicabressanone.it, «Alfred Gutweniger» dal 21 luglio al 26 
agosto, «Hartwig Thaler» dall’8 al 30 settembre, «Paola Marcello» dal 
5 al 15 ottobre, «Hubert Kostner» dal 20 ottobre al 18 novembre
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TRENTO
Cast. del Buonconsiglio
Marcello Fogolino
8 luglio ➤ 5 novembre 
Galleria Civica di Trento
Legno | Lën | Holz
2 giu. ➤ 17 settembre 
Le Gallerie
Gli spostati: profughi, 
Flüchtlinge, Uprchlici, 
1914-19
➤ 3 dicembre 
Novembre 1966
➤ 3 settembre 
I trentini nella guerra 
europea (1914-20)
➤ 30 dicembre 2018 
MUSE
Il gigante incatenato
16 luglio ➤ 10 set. 
Archimede
16 luglio ➤ 7 gennaio 
Museo Diocesano 
Tridentino
Francesco Verla
8 luglio ➤ 6 novembre 
Palazzo delle Albere
Fiume che cammina
➤ 27 agosto 
Galleria Boccanera
Boccanera 10 anni
➤ 28 giugno 
Veronica de Giovanelli
➤ 28 giugno 
Dido Fontana

➤ 1 settembre 
Cellar Contemporary
David Aaron Angeli
➤ 30 settembre 
Studio d’Arte Raffaelli
Matt Phillips
➤ 1 settembre 
ARCO
Galleria Civica Segantini 
Segantini e i suoi 
contemporanei
➤ 14 gennaio 
BORGO VALSUGANA
Arte Sella
Arte Sella 2017
24 set➤ 24 nov
CALDES
Castel Caldes
Antichi Erbari della 
Biblioteca di Trento
➤ 22 ottobre 
CLES
Palazzo Assessorile
Fritz Osswald
➤ 1 ottobre 
PERGINE 
VALSUGANA
Castel Pergine
Roger Rigorth
➤ 6 novembre 
RIVA DEL GARDA
MAG-Museo Alto Garda
Altitudini della visione

➤ 5 novembre 
La figurazione del 
paesaggio
➤ 5 novembre 
Delille, Galimberti e 
Woods
➤ 5 novembre 
ROVERETO
Casa Depero
Zanini e Garbari
➤ 8 ottobre 
Mart 
Fotografie di architet-
tura dagli archivi
➤ 27 agosto 
Un’eterna bellezza
2 luglio ➤ 5 novembre 
Armando Testa
2 luglio ➤ 15 ottobre 
BOLZANO
ar/ge Kunst
Flowers are documents
➤ 29 luglio 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bolzano
Alex Pergher
4 ➤ 20 ottobre
MMM Firmian 
Montagne dallo spazio
➤ 12 novembre 
Museion
Cubo Garutti: Paradise 
Lost Diego Artioli, 
Ziyah Gafic, Ludwig 

Thalheimer
➤ 17 luglio 
Július Koller
➤ 27 agosto 
La forza della foto-
grafia
➤ 17 settembre 
Il ritratto fotografico 
tra alienazione e 
partecipazione
➤ 17 settembre 
Hämatli & Patriæ
16 set. ➤ 14 gennaio 
Galleria A. Casciaro
Summer Group Show
5 luglio ➤ 9 settembre 
BRESSANONE
Galleria Civica
Alfred Gutweniger
21 luglio ➤ 26 agosto 
Hartwig Thaler
8 ➤ 30 settembre 
Paola Marcello
5 ➤ 15 ottobre 
Hubert Kostner
20 ott. ➤ 18 novembre 
BRUNICO
Museo Civico
IndicePuntato
15 luglio ➤ 22 ottobre
CAMPO TURES
Castello di Tures
Luthrusch’n 

➤ 1 novembre 
CASTELBELLO-
CIARDES
Castello di Castelbello
Jacques Guidon
24 set. ➤ 31 ottobre 
CORTACCIA SULLA
STRADA DEL VINO
Museo Uomo nel tempo
Il fascino della seta
➤ 23 dicembre 
EGNA
Kunstforum Unterland
M. Kargruber, O. Wagner
2 ➤ 16 settembre 
Claus Soraperra
21 ott. ➤ 4 novembre 
FORTEZZA
Forte di Fortezza
50x50x50
➤ 1 ottobre 
MERANO
Kunst Meran
Helen Mirra / Gianni 
Pettena
22 lug. ➤ 24 set.
Museo delle donne
Io sulla vetta
➤ 30 novembre 
Palais Mamming
Paolo Quaresima
➤ 15 ottobre 
Touriseum

Il turismo  
alla conquista  
dei passi alpini
➤ 15 novembre 
PARCINES
Museo P. Mitterhofer
Hermes. Messaggero 
divino alpino
15 luglio ➤ 20 maggio 
SAN MARTIN 
IN BADIA
Sedi varie
Contrasti
➤ 9 settembre  
SELVA VAL GARDENA
Tublà da Nives
Gabriele Grones
➤ 20 luglio 
Unika

22 luglio ➤ 11 agosto 
SOLDA
MMM Ortles
Eiger Direttissima 
1966  
➤ 31 agosto
TIROLO
Castel Tirolo
Lutero e il Tirolo
➤ 26 novembre 

INNSBRUCK
Ferdinandeum
Negli occhi dell’artista
➤ 26 novembre 
Tiroler 
Volkskunstmuseum
Reiner Schiestl
➤ 19 novembre 

CON GLI OCCHI 
DELL‘ARTISTA

LA COLLEZIONE KIRSCHL

FERDINANDEUM
12.5. – 26.11.2017

INNSBRUCK
TIROLER-LANDESMUSEEN.AT

StadtGalerie Brixen
Galleria Civica Bressanone

Hubert Kostner
Pinboy

20.10. - 18.11.2017



Incontro sulla vetta l 25 giugno, 13 agosto, 10 settembre 2017
Prestate l‘orecchio al contastorie Reinhold Messner sulla vetta dell‘alto-
piano Plan de Corones e visitate il MMM Corones nelle prime ore 
del mattino.

Transumanza degli yak l 28 giugno 2017
Come ogni anno, Reinhold Messner condurrà i suoi yak all‘alpeggio 
a malga Madriccio. Dalle ore 15 vi sarà la possibilità di incontrare il 
famoso scalatore all‘MMM Ortles.

Dialoghi attorno al fuoco l 16 agosto 2017
Dopo la visita serale al MMM Firmiano, al crepuscolo verso le ore 21 
Reinhold Messner racconta la sua vita e risponde alle vostre domande.

Festa dei popoli della montagna: TIBET l 12 agosto 2017
Un fine settimana con canti, sorprese culinarie e tavole rotonde con 
ospiti dal Tibet e Reinhold Messner, nel nostro MMM Ripa. 

        CORONES
Kronplatz/Plan de Corones

       DOLOMITES
Cibiana di Cadore

        FIRMIAN
Bozen/Bolzano

        JUVAL
Kastelbell/Castelbello

        RIPA
Bruneck/Brunico

        ORTLES
Sulden/Solda

Eventi 2017

ww.messner-mountain-museum.it


