
 

 

 

 

 

 
 

Il grande “libro vegetale” e l'urban gardening 
La Primavera Meranese continua a stupire 

Nuove installazioni in centro città nell'ambito del festival che prosegue anche con la 

presentazione (giovedì 5 maggio) del libro d'artista per bambini “Luca al museo” e gli 

“atelier viaggianti” ad esso ispirati  

 
Un grande “libro vegetale” sulla Passeggiata Lungo Passirio e aiuole di “urban gardening” 
in piazza Terme si aggiungono al serpente di arbusti di salice sulla Passeggiata d'Inverno: il 
festival Primavera Meranese (si protrae fino al 5 giugno) continua a offrire nuovi spunti 
all'insegna dell'interpretazione artistica della natura. 
 
Pagine fiorite. La maestria combinata del Cantiere e della Giardineria comunali ancora 
una volta danno vita a un capolavoro. Il “libro vegetale” ha preso forma in uno dei luoghi di 
maggiore transito pedonale del centro, la Passeggiata Lungo Passirio in prossimità di 
Ponte della Posta. L'installazione si rifà al progetto “Luca al museo”, libro per bambini 
ambientato a Merano, scritto da Michael Heinze e illustrato da Katrin Stangl, autori 
germanici. Alla pubblicazione si abbina una serie di “atelier viaggianti”, incontri e 
workshop rivolti soprattutto - ma non solo - a un pubblico giovane. 
L'opera, delle dimensioni di 6 x 12 metri, oltre a richiamare “Luca al museo” funge da 
vetrina per Ópla, l'archivio del libro d'artista per bambini (Biblioteca civica).  
Al libro “Luca al museo” è agganciata pure l'installazione di land-art sulla Passeggiata 
d'Inverno presso la Wandelhalle: il serpente, realizzato da 16 studenti della 1a C - primo 
biennio floricoltura della scuola professionale Laimburg, è composto da arbusti di salice.   
 
Urban gardening. Con “urban gardening” viene definita la sempre più diffusa tendenza 
ad un uso orticolo di piccole superfici in contesti cittadini. Nella cornice del festival 
Primavera Meranese, sei aziende di Merano e dintorni vi hanno dedicato un progetto. Una 
dozzina di contenitori di diverse dimensioni (casse di legno, pneumatici, bidoni in acciaio) 
è stata riccamente piantumata dai vivaisti con fiori, ortaggi ed erbe aromatiche, per poi 
essere esposti in piazza Terme dove rimarranno fino a metà maggio. Attraverso l'iniziativa, 
le giardinerie coinvolte mirano a evidenziare come anche le città possano offrire molte 
opportunità di messa a dimora di varie piante, anche al di là dei convenzionali giardini 
privati. Un messaggio potenziato dall'uso, come recipienti, di oggetti ordinari e di uso 
comune. Il progetto, attuato in collaborazione con l'Azienda di Soggiorno di Merano, conta 
sulla partecipazione delle seguenti aziende: Giardineria Lazzeri (Merano), GrünKultur 
Luther (Merano), Giardineria Reichert (Merano), Giardineria Waldner (Scena), 
Giardineria Wielander (Merano) e Giardineria Zöschg (Postal). 
 

Workshop. Pronta a prendere il via la serie di workshop intitolata “Può una palma 
volare?” e ispirata al libro “Luca al museo”. La pubblicazione verrà ufficialmente 
presentata giovedì 5 maggio alle ore 18, con ingresso libero, al Palais Mamming Museum 
(in piazza Duomo 6). Nel pomeriggio si sarà già svolto il primo atelier, riservato alle 
scolaresche; quello successivo si terrà invece presso il Mercato Meranese sabato 7 maggio 
dalle ore 10 alle 13 in piazza della Rena (al Palais Mamming in caso di maltempo): 



 

 

condotto da Katrin Stangl e Michael Heinze, rispettivamente illustratrice e autore del libro, 
l'appuntamento è aperto a tutti e non richiede iscrizioni. Tutto il programma degli atelier 
su www.lucaalmuseo-atelierviaggianti.it/  
 
***** 
 

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 
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