
Festival Primavera Meranese
Conferenza con Stefano Mancuso, co-fondatore
della neurobiologia vegetale (19.5), e la 
straordinaria Vegetable Orchestra (20-21.5)

“Può una palma volare” è la serie di workshop e atelier inaugurata a inizio 
maggio e ispirata al libro d'artista per bambini “Luca al museo” (in vendita in 
vari punti fra i quali l'Azienda di Soggiorno al prezzo di 10,00 euro), progetto 
integrato nel festival Primavera Meranese.
Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi della città e coinvolgono, di volta 
in volta, designer, artisti, illustratori, naturalisti, musicisti e filmmaker.
Questa settimana sono tre gli appuntamenti: giovedì 19 maggio la conferenza 
con Stefano Mancuso dal titolo “Verde brillante - una nuova visione delle 
piante”, venerdì 20 e sabato 21 concerto e laboratorio con la Vegetable 
Orchestra.
 

 Il programma completo degli atelier è a disposizione su 
www.lucaalmuseo-atelierviaggianti.it/ 

 Il coordinamento artistico della rassegna è curato dallo studio Lupo & 
Burtscher di Bolzano

“  Verde brillante - una nuova visione delle piante”:   
conferenza con Stefano Mancuso
Giovedì 19 maggio – ore 20 - Biblioteca civica di Merano (via delle Corse 1) – 
ingresso libero

I vegetali rappresentano il 99,7 % della biomassa presente sulla Terra. Si 
tratta di un dato straordinario e poco noto: il 99,7 % del peso di tutto quello 
che è vivo sul nostro pianeta è prodotto da organismi vegetali. Se un ipotetico 
alieno arrivasse in orbita intorno alla Terra per analizzarne le forme di vita 
presenti, non potrebbe giungere ad altra conclusione che il nostro pianeta è 
dominato dalle piante e che gli animali, nel loro insieme, rappresentano una 
trascurabile presenza. Com’è possibile, allora, che esseri da noi percepiti 
come insignificanti, insensibili, immobili e privi di qualsivoglia attributo 
superiore siano riusciti ad imporre in maniera così definitiva e indiscutibile la 
loro supremazia sulla Terra? Non li avremo sottovalutati? A queste domande 
risponderà Stefano Mancuso, autore di “Verde Brillante – comunicazione, vita 
sociale e intelligenza nelle piante” e di “Uomini che amano le piante”.

Stefano Mancuso è il co-fondatore della neurobiologia vegetale. Professore 
presso l’Università di Firenze e visiting professor presso numerose università, 

http://www.lucaimmuseum-wanderateliers.it/


fra le quali Paris Sorbonne e University of Kitakyushu (Giappone), è 
accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili e dirige il Laboratorio 
Internazionale di Neurobiologia Vegetale.
È membro fondatore della International Society for Plant Signaling & 
Behavior. Nel 2012, “La Repubblica” ha inserito il suo nome nella lista dei 20 
italiani destinati a cambiarci la vita. Fra i suoi ultimi lavori: “Verde brillante“ 
edito dalla Giunti, ha vinto nel 2015 il premio internazionale Gambrinus per il 
miglior libro di tema ecologico e nel 2016 il premio del Ministero della 
Scienza e Tecnologia austriaca “Wissenschaftsbuch des Jahres” per il miglior 
libro nella categoria medicina/biologia.

Musica con le verdure: la Vegetable Orchestra a Merano
1) Concerto: venerdì 20 maggio – ore 20.30 - centro KIMM (via Parrocchia 2) –
ingresso 15,00 euro (gratis per bambini sotto i 12 anni). Prevendita: Azienda 
di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, tel. 0473 272000. Il giorno dello 
spettacolo, apertura della cassa serale al KIMM alle ore 19.30
2) Workshop: sabato 21 maggio – ore 10.00-14.00 – Palais Mamming Museum 
(piazza Duomo 6) - per bambini dai 10 anni, partecipazione gratuita - 
iscrizioni scrivendo a biblioteca@comune.merano.bz.it 

Concerto. Dal 1998 intagliano, modellano e realizzano flauti con le carote, 
violini con i porri e chitarre con il sedano, solo per menzionare alcuni degli 
strumenti della Vegetable Orchestra fatti esclusivamente di verdure e creati 
con prodotti freschi prima di ogni concerto. Ne nascono sonorità uniche, 
impensabili da imitare suonando gli strumenti musicali tradizionali. Esibizioni 
nei più disparati contesti (teatro, performance, musica moderna ed 
elettronica, etc.) hanno portato l’orchestra austriaca e le sue verdure in tutto 
il mondo. Un’esperienza multisensoriale, un eccitante mix di rappresentazione
scenica e musicale. Come “bis”, alla fine del concerto e della video 
performance, al pubblico verrà offerta una zuppa di verdure fresche.

Workshop. Nel corso dell’atelier verranno realizzati cari strumenti con le 
verdure. Saranno i componenti della Vegetable Orchestra a mostrare come si 
fa e come le creazioni possono essere suonate con tecniche e ritmi musicali 
differenti. 

*****

Il festival Primavera Meranese

Il festival internazionale Primavera Meranese, che si protrarrà fino al 5 
giugno, si manifesta attraverso una serie di attrazioni e iniziative all'insegna 
del dialogo fra arte natura, tra le quali:

 Art & Nature 2016 – Walking with Senses | Merano, Naturno, Scena, Tirolo
Opere di firme internazionali in un dialogo fra produzione artistica e natura

 Arche | Merano, Passeggiata Lungo Passirio
Un'imbarcazione di 18 metri che rievoca la casa galleggiante di Noè 

 “Luca al museo” e gli atelier viaggianti | vari luoghi a Merano
Un libro d'artista per bambini (disponibile anche all'Azienda di Soggiorno, euro 
10,00) e un programma di workshop a esso ispirati

mailto:biblioteca@comune.merano.bz.it


 Mercato Meranese | corso Libertà superiore a Merano
Un piccolo, apprezzato mercato di prodotti agroalimentari e artigianali 
esclusivamente altoatesini; si svolge sempre il sabato (ore 9-14)

 Programma di iniziative | vari luoghi a Merano
Concerti, visite guidate a tema, incontri, conferenze

Il festival Primavera Meranese è un progetto del Comune e dell'Azienda di 
Soggiorno di Merano in collaborazione con Merano Arte, Merano Marketing, 
Giardini di Castel Trauttmansdorff e i Comuni di Scena, Naturno e Tirolo.
Il progetto “Art & Nature 2016 – Walking with Senses” è a cura di BAU.

La brochure del festival è a disposizione in vari luoghi tra i quali l'Azienda di 
Soggiorno. Download

Ulteriori informazioni:
Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45
tel. 0473 272000, info@merano.eu – www.merano.eu

Per la stampa: 
stampa@merano.eu
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