I LUOGHI DELL’AMORE

Con la quarta edizione de “I Luoghi dell’Amore”, Bolzano festeggia San Valentino con tre giornate ricche di eventi. Da venerdì 14 a
domenica 16 febbraio, un lungo week-end di visite guidate e appuntamenti culturali all’insegna del senso dell’amore.
Un viaggio nei sentimenti, alla scoperta di tappe inconsuete.
L’itinerario prevede due percorsi guidati e anche quest’anno, l’iniziativa è arricchita dalla partecipazione di scrittori, studiosi, artisti,
storici, che sveleranno aneddoti, personaggi ed angoli della città. I
nostri accompagnatori “d’eccezione” Vi condurranno tra storia, arte,
personaggi e leggende della città.
VENERDÌ, 14 FEBBRAIO

> Ore 10.30

Visita guidata nel cuore della città con Gertrud Rass.
Il percorso si snoda tra palazzi storici, monumenti e vecchie strade:
piazza Walther con la statua del poeta Walther von der Vogelweide,
- Palais Campofranco con la sua commovente storia d’amore; il
Duomo con i racconti custoditi nella cripta, via Argentieri, Palazzo
Mercantile; l’Antico Municipio e gli struggenti sottopassaggi dei
Portici.
Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, piazza Walther 8.
Visita del Duomo con Werner Wallnöfer.

> Ore 15.00

Amori travagliati di dame e cavalieri.
Appuntamento con lo storico Helmut Rizzolli a Castel Roncolo.
L’amor cortese è uno dei temi principali rappresentati negli straordinari affreschi di Castel Roncolo che compongono il più vasto
ciclo profano del Medioevo. I borghesi Franz e Niklaus Vintler hanno scelto di raffigurare il romanzo di Tristano ed Isotta che illustra
in maniera esemplare le diverse sfaccettature dell’amor cortese.
Ingresso gratuito.
Servizio di navetta gratuito da piazza Walther dalle ore 14.00.

> Ore 17.30

Strani amori in città.
Appuntamento con la scrittrice Brunamaria Dal Lago Veneri.
Racconti al caminetto con aneddoti curiosi su cittadine e cittadini.
Luogo dell’incontro: Parkhotel Laurin, via Laurin 4, Salone delle dame.
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SABATO, 15 FEBBRAIO

> Ore 10.00

Visita guidata tra le pendici del Virgolo con Gertrud Rass.
Un luogo che conserva un fascino e una spiritualità del tutto particolari. Una visita alla scoperta delle credenze e delle speranze legate
alla Chiesa del Santo Sepolcro, alla piccola chiesa romanica di San
Vigilio e a Castel Flavon.
Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, piazza Walther 8.
Trasferimento con minibus. È gradita la prenotazione.

> Ore 10.15

>

L’attesa dell’amore: un percorso tra le sculture di Guido Anton Muss.
Un incontro con Andrea Maistrello, giovane critico bolzanino, curatore del recente libro “Guido Anton Muss - uno sguardo altrove” che racconta la vita e le opere del artista gardenese e bolzanino d’adozione.
Breve itinerario tra le opere di Muss nelle strade del centro storico fino
al cinema Capitol in via Streiter, dove il racconto proseguirà con immagini per approfondire l’universo artistico e umano dello scultore.
Punto d’incontro alle ore 10.15 davanti alla statua del Toro all’incrocio
tra via Portici e piazza delle Erbe.

>

Visita guidata nel cuore della città con Elena Righi.
Il percorso si snoda tra palazzi storici, monumenti e vecchie strade:
piazza Walther con la statua del poeta Walther von der Vogelweide,
Palais Campofranco con la sua commovente storia d’amore; il Duomo con i racconti custoditi nella cripta, via Argentieri, Palazzo Mercantile; l’Antico Municipio e gli struggenti sottopassaggi dei Portici.
Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, piazza Walther 8.
Visita del Duomo con Werner Wallnöfer.

>

> Ore 14.00

> Ore 16.30

Mareccio, un tesoro nascosto nel cuore di Bolzano.
Appuntamento con lo storico dell’arte Leo Andergassen.
Una visita imperdibile nello splendido maniero di Bolzano, ricco di
storie e leggende. Sulle orme dell’affresco che narra l’amore contrastato tra Piramo e Tisbe che ispirò Shakespeare per Romeo e
Giulietta, si scopriranno gli angoli meno conosciuti e più affascinanti
del castello, tra figure mitologiche, riferimenti biblici, affreschi che
raccontano di dame e cavalieri.
Luogo d’incontro: nel cortile di Castel Mareccio, ingresso libero.
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>

DOMENICA, 16 FEBBRAIO
Ore 10.30
Visita guidata nel cuore della città con Elena Righi.
Il percorso si snoda tra palazzi storici, monumenti e vecchie strade:
piazza Walther con la statua del poeta Walther von der Vogelweide,
Palais Campofranco con la sua commovente storia d’amore; il
Duomo con i racconti custoditi nella cripta, via Argentieri, Palazzo
Mercantile, l’Antico Municipio e gli struggenti sottopassaggi dei
Portici; Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, piazza Walther 8.
Visita del Duomo con Werner Wallnöfer.
Ore 10.30
Matinée Jazz a Palazzo Mercantile.
Appuntamento con “Acusticando” …. Incontro con gli artisti e musicisti Maura Bruschetti, Cristiano Giongo e Corrado Pastore. Evento
gratuito, organizzato dall’Associazione Culturale Tandem. Approfittando della mostra che il Museo Mercantile ospita, il viaggio
nell’amore e nell’arte può proseguire con la visita guidata del palazzo e delle opere del pittore Ulrich Glantschnigg.
Visita guidata alle ore 12.00. Punto d’incontro: entrata del museo;
ingresso ridotto: e 2,00 a persona.
Ore 14.00
Visita guidata tra le pendici del Virgolo con Gertrud Rass.
Un luogo che conserva un fascino e una spiritualità del tutto particolari. Una visita alla scoperta delle credenze e delle speranze legate
alla Chiesa del Santo Sepolcro, alla piccola chiesa romanica di San
Vigilio e a Castel Flavon.
Punto d’incontro: Ufficio Informazioni, piazza Walther 8.
Trasferimento con minibus. È gradita la prenotazione.
Ore 16.30
La cerniera di Bolzano, le “due” città dall’alto.
Appuntamento con l’architetto Oswald Zöggeler al Museo Civico
che per il giorno di San Valentino interpreta la sequenza degli
avvenimenti che legano l’architetto Marcello Piacentini alla città
di Bolzano come un curioso, casuale, forzato e truccato rapporto
d’amore. Nel 1926 arriva quasi per caso a Bolzano, per una giuria
di un concorso di scultura e per i prossimi trent’anni si occuperà di
Bolzano con potere, con cultura e con mosse ambigue e lascerà, più di chiunque altro, un contributo e un’ impronta per la città.
Punto d’incontro: Museo Civico; ingresso libero.

ALTRE TAPPE DA NON PERDERE
Il Museo Mercantile racconta la storia del
palazzo come nodo vitale del commercio
bolzanino, ma a noi piace sottolineare
l’aspetto ludico che le fastose stanze
rappresentavano all’epoca della famiglia
Menz. Imperdibile “è il dipinto “Scene di una
cantina”, dove l’ambiente buio della cantina
è rischiarato soltanto da una candela, la segretezza del luogo trasforma la lettura in un
che di misterioso, di proibito. Non può che
trattarsi di una lettera d’amore introdotta
furtivamente e recapitata da una donna…”.
Visite guidate alle ore 10.30, 12, 15. e 16.30.
Ingresso e 2,00 guida inclusa.
Castel Roncolo conserva tra i suoi affreschi tante storie d’amore tra
cui anche quella di Tristano e Isotta. Visite guidate in italiano alle
ore 11, 14 e 16. Ingresso e 5,50, guida inclusa.
Servizio di navetta gratuito da piazza Walther.
Castel Flavon: Una cena al castello può essere una valida proposta
per concludere in modo romantico una giornata di visite guidate
a “I Luoghi dell’Amore”. Sabato 15 febbraio su richiesta si terrà una
visita guidata notturna per gli ospiti che cenano al Ristorante di
Castel Flavon. Prenotazioni al numero 0471 402130.
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