
Festival Primavera Meranese
Atelier e visite guidate
Viaggio nel mondo dei libri illustrati (26 maggio) e visita all'orto delle erbe 
aromatiche (30 maggio); Walking with Senses Tour (28 maggio)

“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.
Giovedì 26 maggio è in programma l'atelier “Il grande libro del paesaggio”, al 
quale seguirà il 30 maggio l'incontro “Specialità dall'orto delle erbe 
aromatiche di Merano”.

 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

“Il grande libro del paesaggio”: atelier con Giulia Mirandola
Giovedì 26 maggio – ore 16-18 – Parco Elisabetta (Sissi) presso ponte della 
Posta – In caso di maltempo al Palais Mamming Museum – Partecipazione 
gratuita, senza prenotazione – In lingua italiana e tedesca

“Il grande libro del paesaggio” è un atelier di lettura all’aperto ed è concepito 
per suscitare interesse verso il linguaggio dei picture books, i libri illustrati. Vi
possono partecipare persone di tutte le fasce di età, anche bambini in età 
prescolare, poiché il linguaggio delle immagini, si sa, è universale e 
avvolgente. L’atelier dura due ore ma è possibile terminare la propria 
esperienza in qualsiasi momento.

Giulia Mirandola ha collaborato con Ubulibri, Zanichelli, Hamelin 
Associazione Culturale e per un breve periodo con la Discoteca di Stato. Dal 
2012 è una libera professionista. Si reca nei luoghi di montagna, di periferia, 
di città allo scopo di promuovere un'azione da molti giudicata curiosa: leggere
libri illustrati. Vive a Rovereto. www.giuliamirandola.it 

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


“Specialità dall'orto delle erbe aromatiche di Merano”: 
atelier con Renate De Mario Gamper
Lunedì 30 maggio – ore 15-19 – Orto delle erbe aromatiche, passeggiata 
Tappeiner - Partecipazione gratuita, senza prenotazione – In lingua italiana e 
tedesca

Dal 2002 sulla Passeggiata Tappeiner a Merano sorge l’Orto pubblico delle 
erbe aromatiche dove crescono oltre 230 diverse erbe officinali. Nel corso 
dell’atelier si passeggia attraverso il giardino apprendendo le proprietà delle 
erbe e i metodi per utilizzarle in cucina o per curare la salute. Raccolti alcuni 
esemplari, verranno preparate in loco delle specialità. L’atelier dura quattro 
ore ma è possibile terminare la propria esperienza in qualsiasi momento.

Renate De Mario Gamper vive a Merano e si definisce divulgatrice 
naturopata. Nutrizionista specializzata in erbe officinali e medicina popolare-
tradizionale europea, è esperta di tecniche di fumigazione occidentali. Dal 
1994 tiene seminari, laboratori e workshop in Italia e all’estero sui temi quali 
salute-nutrizione-medicina tradizionale, bellezza-cosmetica naturale-NaturArt,
sapori-cucina con le erbe, fumigazioni con erbe e resine locali.

*****

“Walking with Senses Tour”:
visita guidata a due opere di Art & Nature 2016
Ritrovo al parco della Stazione (presso l'installazione Tube Meran) in viale 
Europa a Merano – ore 11 - Partecipazione gratuita, senza prenotazione – In 
lingua italiana e tedesca

Le passeggiate Walking with Senses Tour sono visite guidate che invitano a 
osservare le opere di Art & Nature 2016. All'appuntamento di sabato 28 
maggio sarà presente la specialista in scienze motorie Evi Kerschbaumer, che,
attraverso le installazioni Tube Meran di Numen/For Use (parco della 
Stazione) e It’s normal that reality happens (these games will fall apart) di 
Kristina Buch (parco alle spalle di Castello Principesco), approfondirà il 
concetto di movimento e linguaggio del corpo in relazione al gioco, all’arte e 
alla dimensione quotidiana della vita. Durata della visita: 1 ora circa.

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

 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

http://www.merano.eu/
mailto:info@merano.eu
http://www.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/MF16_nieder.pdf



