
Festival Primavera Meranese
“Untitled”: performance pubbliche e workshop 
con Manuel Pelmuş e Alexandra Pirici 
10-14 maggio, nell'ambito del progetto “Art & Nature 2016”

Nell'ambito del festival 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 
in contesti urbani.

Promosso dal Comune e dall’Azienda di Soggiorno di Merano, organizzato da 
Merano Arte-Kunst Meran, Art & Nature 2016-Walking with Senses è a curato 
dal team BAU - iniziativa per la produzione artistica in Alto Adige. Per Art & 
Nature 2016, BAU ha invitato artisti, performer, designer e danzatori 
internazionali a confrontarsi con le 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

Art & Nature 2016: ciclo di performance “Untitled” al Palais 
Mamming Museum (10-14 maggio) con   Manuel Pelmuş e   
Alexandra Pirici &   workshop   (10 maggio)  

Nella cornice di Art & Nature 2016 Walking with Senses, Manuel Pelmuş e 
Alexandra Pirici presentano una serie di gesti performativi volti a evocare 
strategie di incarnazione (embodiment) di oggetti del Palazzo Mamming, il 
Museo Civico di Merano. Tali evocazioni si incentrano sulla relazione tra il 
soggetto e l’oggetto, offuscando la distinzione tra il vivente e il non vivente, 
l’umano e il non umano, il sé e l’altro. I performer incarnano elementi e ogget-
ti diversi fatti di legno, pietra, acciaio o altro ancora, innescando una trasfor-
mazione continua e la conseguente apertura di uno spazio dove questionare e 
muoversi tra diverse categorie. 

Oltre alle performance, il 10 maggio avrà luogo un workshop sulla performan-
ce come parte attiva del programma di mediazione di Art & Nature 2016 Wal-
king with Senses. Durante l'esperienza si esplorerà assieme all’artista Manuel 
Pelmuş il rapporto tra corpo e oggetto.  Con la scoperta della sfera concettua-
le propria del duo artistico, nella parte pratica del workshop saranno esplorati
a livello corporeo diversi gesti performativi.

http://www.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/art_and_nature_2016_booklet_light.pdf
http://www.b-a-u.it/


➢ Le performance si svolgono al Palais Mamming Museum (piazza Duomo 
6) dal 10 al 14 maggio nei seguenti orari: da martedì a venerdì ore 
13.00-17.00, sabato ore 10.30-14.30. Ingresso al museo: intero 6,00 
euro, ridotto 5,00 euro. Entrata libera per giovani fino a 18 anni.

➢ Il workshop è gratuito e avrà luogo martedì 10 maggio dalle ore 14.00 
alle 17.00. Ritrovo presso il Palais Mamming Museum (piazza Duomo 6).
La parte pratica del workshop si terrà allo Yoga Shiatsu Zentrum (vicolo
Ortenstein 4). Iscrizione necessaria entro il 9 maggio scrivendo a        
info@b-a-u.it (massimo 20 partecipanti, età minima 15 anni).

➢ Il programma è organizzato dal team curatoriale BAU.

Manuel Pelmuş (1974) e Alexandra Pirici (1982) sono artisti rumeni e vivono a
Bucarest. I progetti che sviluppano insieme trovano spazio all’interno di musei
e istituzioni pubbliche. Invitati a rappresentare il Padiglione della Romania 
alla Biennale di Venezia (2013) con l’opera An Immaterial Retrospective of the
Venice Biennale, hanno di recente presentato il loro lavoro all’Oratorio 
S.Filippo Neri a Bologna (2015), al Centre Pompidou a Parigi (2014) e al Van 
Abbemuseum a Eindhoven (2014).

*****

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

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


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

