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2019
L’anno trascorso

Il 2019 è stato un anno ricco di molteplici iniziative, partite addirittura quando la Kunsthaus
era ancora chiusa: durante la fase di rinnovamento del sistema di videosorveglianza la
giovane artista Irene Fenara ha infatti proposto per tre giorni - negli spazi incustoditi e
ancora in fase di riordino – le sue videoinstallazioni realizzate proprio a partire da immagini
riprese da questi impianti.
A marzo ogni piano ha ospitato un artista, con le tre personali dedicate a Katinka Bock,
Philipp Messner e Giulia Cenci raccolte nella mostra dal titolo Da lontano era un’isola. I
tre artisti non solo si sono confrontati con gli spazi della Kunsthaus e con la sua architettura
ma hanno anche creato particolari modalità di interazione con il pubblico.
Le due mostre estive sono state dedicate al collettivo Alterazioni Video e all’artista tedesca
Özlem Altin. Alterazioni Video, a partire da una complessa ricerca sugli edifici incompiuti
sparsi in tutto il territorio italiano, ha proclamato l’incompiuto come un nuovo stile che si
manifesta non solo in campo architettonico ma anche nel video e nella moda, raccontata
attraverso i capi di Virgil Abloh, art director di Louis Vuitton. Özlem Altin, ispirandosi alla
leggenda del lago di Carezza, ha raccontato la membrana sottile che separa realtà e
immaginazione, mondo esteriore e mondo interiore, attraverso una suggestiva sequenza di
dipinti, collage e fotografie.
La mostra attualmente in corso nasce da un lungo progetto di ricerca, realizzato in
collaborazione con la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano e la Freie Universität
Bozen / Libera Università di Bolzano, e raccoglie oltre 100 oggetti di design provenienti dal
Tirolo, dall’Alto Adige e dal Trentino. Design from the Alps. Tirolo Alto Adige Trentino
1920-2020, curata da Claudio Larcher, Massimo Martignoni e Ursula Schnitzer, è la prima
rassegna completa sul design moderno in questa regione. Antonino Benincasa e i suoi
studenti hanno curato la grafica del catalogo.
Accanto a format presenti da tempo nella nostra programmazione, come le visite guidate
con artisti e curatori Voglia d’arte? / Voglia di design, i matinée per le famiglie e le
presentazioni di designer allo shop, quest’anno abbiamo proposto anche nuove iniziative,
come le serate di cinema sulla terrazza.
Notevole anche il successo di critica e pubblico ottenuto quest’anno: l’affluenza è infatti
aumentata del 20%. La mostra in corso ha già registrato la presenza di circa 3.000
visitatori e 25 classi l’hanno visitata o hanno programmato una guida.
Oltre alla presenza costante sulla stampa locale, le iniziative promosse hanno avuto ampia
eco sia in ambito nazionale sia interazionale ( “Corriere della Sera”, “Manifesto”, “Avvenire”,
“Il Sole 24 ORE”, “Domus”, “Kunst Bulletin”, “Glamour Deutschland”, “Süddeutsche
Zeitung”).
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mostre

IRENE FENARA - DISTANT EYES
22 - 24 febbraio 2019
In collaborazione con
ArtVerona / Level0 e UNA Galleria, Piacenza
A cura di
Christiane Rekade

DA LONTANO ERA UN’ISOLA
KATINKA BOCK, GIULIA CENCI, PHILIPP MESSNER
16 marzo - 16 giugno 2019
A cura di
Christiane Rekade

ALTERAZIONI VIDEO
INCOMPIUTO: LA NASCITA DI UNO STILE
ÖZLEM ALTIN. LENS
29 giugno - 22 settembre 2019
A cura di
Christiane Rekade

DESIGN FROM THE ALPS. TIROL SÜDTIROL TRENTINO 1920–2020
11 ottobre 2019 - 12 gennaio 2020
In collaborazione con:
NABA e unibz
A cura di:
Claudio Larcher, Massimo Martignoni, Ursula Schnitzer

IRENE FENARA

Una fra le più talentuose artiste
emergenti italiane presenta il proprio
lavoro, tra Fondazione Prada,
MAMbo e Kunst Meran.
“Domus”, 14 dicembre 2018

PHILIPP MESSNER

GIULIA CENCI

In den Räumlichkeiten von Kunst
Meran Merano Arte sind derzeit unter
dem Titel „Da lontano era un’isola“
(Von weitem war es eine Insel)
Werke von drei Kunstschaffenden zu
sehen, deren Verbindung im Hang
zum experimentellen Umgang mit
speziellen Materialen und im
ortsbezogene Schaffen bestehet.
„Kunst Bulletin“, 6/2019

KATINKA BOCK

ÖZLEM ALTIN

Un campionario infinito di silenziosi
monumenti alla storia
contemporanea dell’Italia il cui
paesaggio è tempestato dalle tristi
testimonianze di opere incompiute,
già rovine di qualcosa che non è mai
nemmeno esistito, fino a diventare un
fenomeno che ci identifica nel
mondo.
“Il giornale dall’Arte”, giugno 2019

ALTERAZIONI VIDEO

DESIGN FROM THE ALPS 1920-2020

Design from the Alps
versammelt umfassend und mit
vielen überraschenden
Entdeckungen die
Gestaltungsvielfalt, die der
Kulturraum zwischen München
und Venedig, Mailand und
Wien in den letzten hundert
Jahren hervorgebracht hat.
“Süddeutsche Zeitung”,
22. November 2019.
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progetti e attività

FILM SULLA TERRAZZA
Questo nuovo format estivo prevede una visita guidata in mostra e a seguire un aperitivo e
la proiezione di un film sulla terrazza della Kunsthaus. La prima rassegna, dal titolo
Parrots, fern & other forms of being, ha proposto una selezione di video d’artista selezionati
dal collettivo BAU. Successivamente Giacomo Porfiri (Alterazioni Video) ha presentato il
“turbofilm” Per troppo amore, una soap-opera psichedelica con Marc Augè ambientata nel
Parco Archeologico dell’Incompiuto.

FRANZ KAFKA. Merano 1920 -2020.
Concorso per un'opera d'arte pubblica a Merano
Il concorso è stato bandito e coordinato da Kunst Meran Merano Arte su incarico del
Comune di Merano e prevede la realizzazione di un intervento artistico nel 2020 dedicato a
Franz Kafka. Il vincitore del concorso è l’artista della Repubblica Ceca Domink Lang.

CULTURA IN MOVIMENTO: MERANO 1965-1990
Nel 2020 Kunst Meran Merano Arte proporrà una mostra e una pubblicazione dedicate alla
storia culturale di Merano tra il 1965 e il 1990. Dal 2018 è stata organizzata una serie di
conferenze con alcuni degli autori dei contributi. Finora hanno partecipato: Rainer Guldin,
Hans Heiss, Ursula Schnitzer, Siegfried de Rachewiltz, Ewald Kontschieder.

PROCESSI DI PROGETTAZIONE
Sebastian Behmann, ha raccontato nel corso di una conferenza l’approccio sperimentale
adottato dallo Studio Other Spaces, di cui è stato cofondatore assieme all’artista Olafur
Eliasson. Nell’estate del 2020 Kunst Meran Merano Arte proporrà la prima mostra in uno
spazio istituzionale, a livello internazionale, dedicata a questo studio.

ARTIST TALK
In collaborazione con Unibz.
Gli artisti proposti nelle mostre di Kunst Meran Merano Arte si raccontano agli studenti della
Facoltà di Arte e Design. Artisti partecipanti: Giulia Cenci, Özlem Altin, Raul Walch

RESIDENZE D‘ARTISTA MERANO – SALISBURGO
Nell’ambito del gemellaggio tra le due città, Wolfgang Richter è stato "artist in residence"
nell’atelier di Merano Arte, mentre Anuschka Prossliner e Davide Perbellini saranno ospiti a
Salisburgo.

CURATOR-IN-RESIDENCE: JUDITH WELTER
Nato del 2018, il progetto Curator-in-residence realizzato da Kunst Meran Merano Arte e
Kulturelemente, ha l’obiettivo di promuovere gli artisti sudtirolesi e metterli in contatto con
curatori locali e internazionali. Per la seconda edizione Judith Welter, direttrice del
Kunsthaus di Glarus, è stata invitata a trascorrere una settimana a Merano e a visitare
diversi artisti e i loro studi; successivamente ha dedicato una serie di articoli ad alcuni di
questi artisti pubblicati su Kulturelemente.

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO AMACI
Kunst Meran Merano Arte ha aderito come ogni anno alla giornata dedicata ai musei di arte
contemporanea e alla mostra diffusa su tutto il territorio nazionale. In questa occasione è
stato organizzato il talk I progetti non realizzati di Eva Marisaldi a cura di MoRE Museum.

DESIGN ALLO SHOP
In linea con un’attenzione che da sempre caratterizza lo shop della Kunsthaus, questa
rassegna intende valorizzare la produzione di design e artigianato locale nelle sue diverse
declinazioni, spaziando da designer e artisti affermati a realtà più piccole sparse nel
territorio. Quest’anno sono stati presentati i lavori di Valentina e Marius Romen e COSMO
di Lupo Burtscher, un progetto basato sulla collaborazione tra artigiani e designer di diverse
provenienze geografiche e culturali.

CONCERTO IN COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE CONDUCTUS
Ogni anno Kunst Meran collabora con il festival “Sonora”, prodotto l’associazione Conductus
con la direzione di Marcello Fera. Il concerto al teatro Puccini Dedicato a Boris Porena ha
permesso di riscoprire un punto di riferimento fondamentale per chiunque si accosti alla
pedagogia musicale e al pensiero sulla comunicazione non violenta.

MOSTRA ITINERANTE
“ARCHITETTURE RECENTI IN ALTO ADIGE 2012-2018”
La mostra organizzata da Merano Arte, dal Südtiroler Künstlerbund e dalla Fondazione
Architettura Alto Adige, è stata ripresentata nel marzo del 2019 negli spazi di Palazzo
Roccabruna a Trento su iniziativa dell’Ordine degli Architetti (allestimento a cura di Roberto
Festi) e da novembre a dicembre presso la Salzburger Architekturhaus, ospitata dalla
Architekturinitiative. Nel 2020 sono previste altre sedi, tra cui Haute Savoie in Francia.

___________________________________________________
servizi educativi
Ogni anno Kunst Meran Merano Arte rinnova la propria offerta didattica e educativa,
proponendo un ricco programma di visite guidate, workshop e incontri destinati a pubblici
diversi: dai singoli visitatori a gruppi, dalle scuole all’università, dalle associazioni ai docenti.

WORKSHOP E PROGETTI
PER LE SCUOLE
con Hannes Egger, artista e mediatore
I progetti per le scuole sono sempre calibrati
in relazione alle diverse fasce scolastiche e
alle esigenze specifiche di approfondimento e
puntano a un coinvolgimento diretto dei
ragazzi privilegiando l’interazione e il dialogo.

MATINÈE PER LE FAMIGLIE
Questo format appositamente dedicato alle famiglie permette ai bambini di scoprire le opere
in mostra in modo adeguato alla loro età e di svolgere attività laboratoriali e creative, mentre
gli adulti possono seguire la visita guidata che si svolge parallelamente assieme al curatore
della mostra.

VOGLIA d’ARTE? / di DESIGN?
Oltre alle visite guidate su prenotazione, per
ogni mostra vengono organizzati degli
appuntamenti speciali con i curatori, designer
e artisti ospiti. Nel 2019 hanno partecipato:
Philipp Messner, Letizia Ragaglia, Veit
Loers, Giacomo Porfiri, Michael Plank. I
prossimi
appuntamenti
saranno
con
Massimo Martignoni, curatore della mostra
design from the Alps (10 dicembre) e con il
designer Harry Thaler (8 gennaio).
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pubblicazioni
La collana di brochure di Merano Arte quest’anno si è arricchita con
cinque nuove edizioni:

Da lontano era
un'isola. Katinka
Bock,

Da lontano era
un'isola. Giulia
Cenci,

Da lontano era
un'isola. Philipp
Messner

A cura di Christiane
Rekade

A cura di Christiane
Rekade. Testi:
Christiane Rekade,
Anna Zinelli

A cura di Christiane
Rekade

Alterazioni
Video.
Incompiuto: la
nascita di uno
stile

Özlem Altin.
Lens
A cura di Christiane
Rekade

A cura di
Christiane Rekade
Testi: Christiane
Rekade, Anna
Zinelli

Catalogo della mostra
Design from the Alps. Tirolo Alto Adige
Trentino 1920–2020
A cura di.: Kunst Meran, Claudio Larcher, Massimo
Martignoni, Ursula Schnitzer
Testi di: Antonino Benincasa, Nicoletta Boschiero, Hans
Heiss, Hans Höger, Claudio Larcher, Massimo
Martignoni, Gabriellla Parisi, Gianni Pattena, Kuno Prey,
Siegfried de Rachewiltz, Matteo Thun
Progetto grafico: Freie Universität Bozen / Libera
Università di Bolzano – Antonino Benincasa Claudia
Gelati, Malthe Thies Wöhler, Luise Krumbein Nicolai
Martini, Daniel Georg Schiechl
Scheidegger & Spiess Verlag, Zürich
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I nostri viaggi
Gli amici e i soci di Kunst Meran Merano Arte sono costantemente aggiornati e coinvolti
nelle attività in corso e partecipano a numerosi viaggi culturali. Quest’anno sono state
organizzate le visite alle due “capitali della cultura” Matera a Plovdiv, alla mostra di Rudolf
Stingel alla Fondazione Beyeler e ai musei di recentissima apertura Landesgalerie
Niederösterreich a Krems e Muzeum Susch in Engadina.
________________________________________________
sponsor e collaborazioni
Un particolare ringraziamento ai nostri partner, ai nostri sponsor, ai soci e agli amici del
museo e a tutti gli enti che rendono possibile la nostra attività.

SPONSOR
Fondazione Cassa di Risparmio, Cassa di Risparmio, Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Comune di Merano, Alperia, Forst, Maria
Niederstätter (Niederstätter), Azienda di soggiorno di Merano, Ivo Barth (Barth
Innenausbau), Dalle Nogare, Gotthard Pollinger (Nals Margreid), Ripartizione Cultura del
Comune di Merano, Ripartizione Cultura Italiana e Tedesca della Provincia Autonoma
Bolzano, Ulirch Ladurner (Dr. Schär), Hella, Andreas Eisenkeil (Lichtstudio), Thomas
Aichner (Salewa), Albert Klotzner (Trias), Peter Hussl (Hussl), Michael Plank (Plank),
Andreas Gögele (Medus), Gregor Staschitz (Staschitz digital), ifa – Institut für
Auslandsbeziehungen, Deutschland.

PARTNER E COLLABORAZIONI
Associazione Conductus, Fondazione Architettura Alto Adige, Kunsthalle West; AMACI Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani, artVerona/ Level Zero, Azienda di
soggiorno di Merano, BAU, Biblioteca Civica di Merano, Associazione Conductus,
Comune di Merano, Comune di Salisburgo, Fondazione Architettura Alto Adige,
franzLAB, GAV Grazer Autorinnen Autoren Versammlung, Gymne Meran,
Kulturelemente, Kunsthaus Glarus, Libera Università di Bolzano | Freier Universität
Bozen, Literatur Lana, Literar Mechana, More. A museum of refused and unrealized
projects, NABA, Off-white, Palais Mamming Museum, Südtiroler Künstlerbund, Universitá
di Innsbruck.

