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LUNGOMARE

Lungomare è una struttura che unisce una galleria di progettazione
con uno studio di design, film e comunicazione. La Galleria
Lungomare si occupa di mostre ed eventi principalmente inerenti al
design che si confrontano anche con altre discipline.
Lungomare Galleria vuole essere un tentativo di superamento dei con-
fini dei singoli ambiti creativi,  una piattaforma sulla quale é possibile
fondere in progetti interdisciplinari il linguaggio formale del design,
della comunicazione visiva, della cinematografia, dell’architettura, della
pianificazione paesaggistica, della moda, del linguaggio della musica
e dell’arte.

Lungomare riunisce processi creativi ispirati al quotidiano e stimo-
lati dagli sviluppi sociali e culturali. Il progetto viene inteso come
sviluppo creativo in dialogo con l´ambiente naturale e artificiale, ispi-
rato dalla spontaneità e dalla semplicità oltre che dalla sperimen-
tazione dei materiali. I progetti presentati hanno un´”anima”: si aprono
a diverse opinioni, alla discussione, offrono coinvolgimento, sostanza,
contenuto.



LUNGOMAREGalerie

Progettisti di diverse discipline e nazionalitá espongono i loro
progetti e presentano i loro prodotti sotto forma di miniserie o di
prototipi reproducibili. Verranno esposti oggetti che fino al momento
dell’esposizione non sono ancora prodotti a livello industriale. 

Ogni ca. quattro mesi la Galleria presenterá una mostra tematica.
Lungomare vuole essere una piattaforma attiva sulla quale invitare
aziende produttrici, critici del design, giornalisti, altre gallerie di design
ed istituzioni pubbliche ad un dialogo con la Galleria Lungomare.
Insieme all’esposizione di oggetti di design  saranno presentate  insta-
llazioni, progetti musicali, film, progetti paesaggistici e progetti  di altre
forme creative. Si organizzano conferenze e dibattiti su attuali tem-
atiche nel campo della progettazione.

I progetti presentati dalla Galleria Lungomare vengono presentati in
una pagina web e pubblicati in una pubblicazione annuale edita
in collaborazione con una casa editrice.

LUNGOMAREBar

La galleria viene attrezzata  con un bar che stimola  il confronto e l’in-
contro dei clienti. Il visitatore ha la possibilità di vedere i progetti
esposti, di provarli e di prendere contatto con i  progettisti. 
Il Bar Lungomare offre manifestazioni mensili come eventi culinari,
Brunch domenicali e serate cocktail.



LUNGOMAREEsposizione 01

ottobre 2003- gennaio 2004

„Inside-Out“ è il tema della prima mostra. 
Nella mostra verrano presentati alcuni prodotti e progetti selezionati
che interpretano il tema proposto. La tematica verrá approfondita e
affrontata da altri punti di vista, nel corso della manifestazione. 

Nella cornice del tema espositivo “Inside-Out” verrá elaborata una
installazione nel giardino della galleria Lungomare dal gruppo di
architetti di paesaggio, Manuela Demattio e Roberto Gigliotti
(Bolzano-Francoforte), in cooperazione con la Floricoltura Schulian.
Sará possibile esporre alcuni oggetti anche all'esterno della galleria.

Designer della prima mostra:
Ralf Bender&Sven-Anwar Bibi (Heidelberg, Bad Toelz-D)
Sebastian Bergne (Bologna, Londra)
Patrizia Bertolini (Bolzano)
Fabio Bortolani (Milano)
Buero fuer Form (Muenchen)
Martino Gamper&Rainer Spehl (Londra, Neus-D)
Florian Lambl (Cologna)
Lungomare Project (Bolzano)
Donata Paruccini (Milano)
Silvia Pichler (Bolzano, Innsbruck)
Akiko Shishido (Londra)
The walking house (Muenchen)
Daniele Trebbi (Roma)
Paolo Ulian (Massa)
Theerd Veenhoven (Groningen, NL)

LUNGOMAREContatto

Via Rafenstein 12
I - 39100 Bolzano

T +39 0471 303188
C +39 338 8135137
info@lungomare.org
http://www.lungomare.org

Persone di riferimento:
Angelika Burtscher
Daniele Lupo




