
Primavera Meranese
“Returning from places I have never been II”: 
performance pubblica di Michael Fliri
Venerdì 22 aprile alle ore 21 presso la Wandelhalle (Passeggiata d'Inverno-
Merano), un appuntamento nell'ambito del progetto Art & Nature 2016

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

Art & Nature 2016 – Walking with Senses
All’interno della Primavera Meranese, a Merano e nei comuni limitrofi di 
Naturno, Scena e Tirolo, s’inserisce la seconda edizione di Art & Nature, 
progetto mirato a instaurare nuovi dialoghi tra produzione artistica e natura.

Promosso dal Comune di Merano e dall’Azienda di Soggiorno di Merano, 
organizzato da Merano Arte-Kunst Meran, Art & Nature 2016 è a cura di BAU 
- iniziativa per la produzione artistica in Alto Adige, fondata da Simone Mair, 
Lisa Mazza e Filipa Ramos, dedicata all’attivazione di rapporti tra arte 
contemporanea e cultura rurale. Per Art & Nature 2016, BAU ha invitato 
artisti, performer, designer e danzatori internazionali a confrontarsi con le 

http://www.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/MF16_nieder.pdf
http://www.b-a-u.it/


caratteristiche peculiari del territorio nell’interdipendenza tra natura, 
ambiente e paesaggio. Ne è scaturita una serie di opere d’arte collocate in  
luoghi diversi. Performance e visite guidate (Walking with Senses Tour) 
completano Art & Nature 2016.

La brochure di Art & Nature 2016 è a disposizione in vari luoghi tra i quali 
l'Azienda di Soggiorno. Download

La performance pubblica “Returning from places 
I have never been II” - 22 aprile ore 21
Returning from places I have never been II  è una performance che continua 
la ricerca di Michael Fliri sulla trasformazione del proprio corpo in una figura 
futuristica, ambigua e fantastica. Il processo di trasformazione ha luogo nel 
corso di una performance di circa un’ora, presso la Wandelhalle sulla 
Passeggiata d'Inverno, in cui spettatori e passanti sono invitati a cogliere la 
graduale metamorfosi della fisionomia dell’artista. Con una protesi dopo 
l’altra, il suo viso si metamorfizza gradualmente fino ad essere irriconoscibile 
e astratto. Un'identificazione con l'umano diviene ormai impossibile, l'artista è
trasmutato in una forma altra dell'essere, tra la macchina e l'animale. La 
performance di Michael Fliri ci invita a ripensare la natura sfuggente 
dell’identità, aprendola ad una ridefinizione infinita che supera le rigide 
categorie create dalla divisione tra umano e non umano. 

Michael Fliri, classe 1978, è un artista altoatesino attualmente residente a 
Zurigo. Fliri lavora con media diversi, in particolare con il video, la 
performance, la fotografia e la scultura, che approccia con elementi ricorrenti 
come la ripetizione, l’interruzione, il mascheramento e il travestimento. Nel 
2015 ha preso parte alla 7° Contour Biennal a Mechelen. I suoi lavori sono 
stati presentati in mostre personali e collettive presso la Kunsthalle 
Düsseldorf (2015), la Fondazione Merz, Torino (2014), il Museion, Bolzano 
(2011) e alla Biennale di Mosca (2009). Fliri ha realizzato le sue performance 
presso noti musei come il Ferdinandeum, Innsbruck (2014), il Centre 
Pompidou, Paris (2012) e la Generali Foundation, Vienna (2010). 

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.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/art_and_nature_2016_booklet_light.pdf
http://www.merano.eu/
mailto:info@merano.eu

