I luoghi
dell’amore
9-10 Febbraio 2018
www.bolzano-bozen.it

VENERDÌ 9 FEBBRAIO
Un viaggio nella città. Bolzano cambia e si rinnova: con
nuove architetture, luoghi di aggregazione, opere artistiche che raccontano il passato e ci accompagnano
verso il futuro donando al capoluogo un nuovo respiro.

San Valentino è alle porte e Bolzano si appresta a festeggiarlo
con l’ottava edizione de “I Luoghi dell’Amore”, venerdì 9 e sabato 10 febbraio. Ad accompagnarci e guidarci saranno ospiti di
tutto riguardo, profondi conoscitori della nostra terra e specialisti nei loro rispettivi settori.
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…un giro in bus per condividere l’esperienza di un
viaggio che ripercorre luoghi fortemente legati alla
storia di Bolzano. Luoghi che rappresentano un ponte
e una prospettiva diversa per comprendere meglio e
guardare avanti.
#ValentineBusBz

un percorso tra passato,
presente e futuro che si
intrecciano tra loro

14:30
Partenza da via Alto Adige

assieme al nostro “Virgilio” Stefan Wallisch, giornalista dell’ANSA
e autore, ha inizio il viaggio alla scoperta dell’altra Bolzano.

15:30
si riparte

Si riparte, Stefan Wallisch entra nel cuore del nostro “viaggio”.
Collegando il passato con il futuro, un futuro che peraltro è già qui.
In questo viaggio on the road, il racconto di una città articolata con
molte anime e aspetti, che cambia e si rinnova.

16:00
2a tappa: Noi TechPark

L’architetto Claudio Lucchin, progettista della fabbrica rigenerata
racconta l’importanza e la storia di questo luogo,
accompagnandoci nella visita al nuovo centro tecnologico.
Con il NOI Techpark rinasce a Bolzano Sud un quartiere della città.
L’altra Bolzano finalmente riprende vita e si fa spazio diventando,
metaforicamente e non, uno dei motori propulsivi che puntano
verso il futuro, verso l’innovazione. Ecco come passato, presente e
futuro si intrecciano tra loro, dando vita a qualcosa che è altro,
ma che ritorna ad essere patrimonio di tutti noi.
Musica elettronica
Performance della classe di Musica elettronica e nuove tecnologie
del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano.
(Prof. Gustavo Adolfo Delgado)

15:00
1a tappa: Piazza tribunale

Ad attenderci il Quartetto di Clarinetti del Conservatorio Claudio
Monteverdi. Subito dopo il preludio musicale, lo storico e ricercatore
della LUB, Andrea di Michele, tra gli ideatori e curatori del concorso
di storicizzazione di Piazza Tribunale, spiega l’intento del progetto
rispondendo ad un’esigenza per una lettura nuova del bassorilievo.
Tra i 486 progetti presentati è stato selezionato quello degli artisti
gardenesi Arnold Holzknecht e Michele Bernardi con l’installazione
illuminata, che riporta: “Nessuno ha il diritto di obbedire”, celebre
frase della filosofa Hannah Arendt.
Musica Klezmer Alexis Ciesla: Tarnov Suite (Klezmer Suite)
Quartetto di Clarinetti (Classi: Prof. Roberto Gander & Roberta
Gottardi): Sophie Pardatscher, Johanna Torggler, Martin Wieser, Julia
Überbacher

18:15
3a tappa: Alperia Tower

Una maschera che nasconde e rivela. L’AlperiaTower raccontata da
Paolo Vanoni e Valentina Bonato si copre di luce grazie alla nuova
struttura creata attorno alla torre del teleriscaldamento su progetto
degli architetti Valentina Bonato, Helmut Niedermayr e Dario Cagol
in collaborazione con l’artista Julia Bornefeld, unendo così arte,
innovazione ed ecologia.

18:30 ca.
Rientro in Via Alto Adige

Durante questo ultimo tragitto in bus un’esperienza metropolitana:
l’improvvisazione di un sassofonista del Conservatorio.
Musica: Saxophone-Improvisations
Paul Kemenater (Classe di Sassofono: Prof. Pepito Ros)

Prenotazione entro le ore 12:00 dell’8.2.2018 presso
l’Ufficio Informazioni: Tel. 0471 307 000 –
E-mail: info@bolzano-bozen.it
Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, Via Alto Adige 60.

sabato 10 FEBBRAIO
Ore 10:30 I luoghi dell’amore…
romantico e non

Un viaggio nei luoghi ma soprattutto nei sentimenti
che hanno resistito al passare del tempo lasciando
indelebili tracce nella nostra città. Il percorso si snoda
tra botteghe, palazzi storici e vecchie strade nel centro
di Bolzano. Si parte dal centro di piazza Walther con la
statua di Walther von der Vogelweide, il più grande poeta
dell’amore della lirica medioevale tedesca. E ancora: le
commoventi storie d’amore legate a Palais Campofranco
e al Duomo. Ascolteremo la storia del matrimonio
morganatico tra l’arciduca Enrico d’Austria e la cantante
d’opera Leopoldine Hofmann e le vicende legate alla vita
matrimoniale dei genitori, l’arciduca Ranieri d’Austria,
viceré del Lombardo-Veneto, e Elisabetta, principessa di
Savoia-Carignano.
Prenotazione entro le ore 12:00 del 9.2.2018
presso l’Ufficio Informazioni: Tel. 0471 307 000
E-mail: info@bolzano-bozen.it

Foto: Archivio quotidiano Alto Adige

... un viaggio nei luoghi
e nei sentimenti...

Ore 15:30 musica per il cuore

All’interno dell’incantevole cortile di Castel Mareccio
l’ensemble d’archi Monteverdi Akademie di Bolzano
allieterà il pomeriggio proponendo arie di Antonio
Vivaldi (1678-1741), Wolfgang Amadeus Mozart (17591791) e Ottorino Respighi (1879-1936).
Conduce e colora il percorso musicale Giacomo
Fornari, soffermandosi sulla musica strumentale e al
messaggio d’amore del concerto. L’appuntamento si
concluderà con un brindisi.
Prenotazione entro le ore 12:00 del 9.2.2018
presso l’Ufficio Informazioni: Tel. 0471 307 000
E-mail: info@bolzano-bozen.it

Ore 18:00 Passeggiata e cena
dell’amore

Partenza con pullman in direzione San Martino/
Reinswald per una romantica passeggiata sulla neve
e una cena presso la Getrumalm. Dopo cena sarà possibile scendere a valle in slitta o fare la passeggiata di
ritorno fino alla cabinovia.
Requisiti richiesti: passo sicuro, abbigliamento caldo e
scarpe adatte a escursioni sulla neve.
Quota di partecipazione: € 41,00
Prenotazione e pagamento entro le ore 12:00 del
9.2.2018 presso l’Ufficio Informazioni in via Alto Adige
60. Punto di incontro: Fermata Autobus in via Alto
Adige, altezza Hotel Alpi. Transfer in pullman fino a
Sarentino e ritorno. Max. 50 partecipanti.
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informazioni e iscrizioni:
Azienda di Soggiorno e Turismo
Via Alto Adige 60
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 30 70 00
info@bolzano-bozen.it
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