
 

 

 

 

 

 
Walking with Senses Tour  

Visite guidate nell'ambito del festival Primavera Meranese 
A Merano, Scena, Naturno e Tirolo 

 

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 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 

http://www.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/MF16_nieder.pdf
http://www.b-a-u.it/
http://www.meran.eu/wp-content/uploads/2015/01/art_and_nature_2016_booklet_light.pdf


 

 

 

 

Walking with Senses Tour: le visite guidate 
Per approfondire il significato delle installazioni di Art & Nature 2016 vengono proposte 
varie visite guidate: sono esperienze multisensoriali che si svolgono a Merano, Scena, 
Naturno e Tirolo.  
Le visite sono condotte dalla mediatrice culturale Verena Malfertheiner. Il 16 aprile a 
Scena sarà presente l'artista danese Tue Greenfort, mentre il 28 maggio a Merano 
parteciperà anche Evi Kerschbaumer, specialista in scienze motorie. 
Avviato con le visite del 30 marzo a Merano e del 2 aprile a Tirolo, il programma Walking 
with Senses Tour prosegue nelle seguenti date: 
 

 mercoledì 6 aprile, ore 17 a Naturno 

 sabato 16 aprile, ore 11 a Scena, con Tue Greenfort 

 giovedì 28 aprile, ore 17 a Merano 

 mercoledì 4 maggio, ore 17 a Tirolo 

 sabato 7 maggio, ore 11 a Naturno 

 mercoledì 18 maggio, ore 17 a Scena 

 sabato 28 maggio, ore 11 a Merano, con Evi Kerschbaumer 

 sabato 4 giugno, ore 10 a Merano, ore 12 a Naturno, ore 15 a Scena, ore 17 a Tirolo 
 
Le visite, della durata di un'ora, si svolgono in lingua italiana e tedesca. La partecipazione è 
gratuita e non è richiesta la prenotazione.  
Visite speciali per scuole euro 2 a partecipante, per gruppi euro 5 a partecipante: richieste 
da indirizzare a  Verena Malfertheiner (artandnature2016@gmail.com). 
 
Punti di ritrovo Walking with Senses Tour:  
a Merano presso l'opera “Tube Meran”, parco della Stazione in viale Europa; 
a Scena presso l'opera “Listen to Nature”, fermata dell’autobus in centro paese; 
a Naturno presso l'opera “Blue Wave”, alla stazione ferroviaria in via Stazione; 
a Tirolo presso l'opera “My Boy, with such Boots, we may Hope to Travel Far” in vecchia 
piazza Mercato 
 
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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