
 
 
 
 
 
Lungomare Gasthaus, 01.06. – 30.06.2013 
Un programma mensile nellʼambito del decimo anniversario di Lungomare 
 
A cura di Angelika Burtscher, Daniele Lupo e Lisa Mazza 
nei luoghi pubblici della città di Bolzano e nello spazio progettuale Lungomare 
 
 
In occasione del suo decimo anniversario, a giugno 2013, Lungomare inaugura 
“Lungomare Gasthaus”, un laboratorio temporaneo di pensiero e di azione. 
Partendo dal tema del cibo e della cucina, che, in modo simile alla produzione 
culturale, attraversa i diversi ambiti del nostro tessuto socio economico, “Lungomare 
Gasthaus” propone un programma mensile di incontri e workshop, una serie di 
installazioni, un ciclo di film, performance ed azioni negli spazi pubblici della città di 
Bolzano. 
 
 
La “trattoria” vuole essere un osservatorio sulla quotidianità, un luogo di convivialità e 
riflessione, unʼ occasione per scambiare idee e punti di vista sul nostro presente, 
sulle dinamiche e le trasformazioni in atto, e su come esse si riflettano nei rapporti tra 
le persone. In questo senso “Lungomare Gasthaus” diventa cornice per discussioni e 
azioni comuni con artisti, creativi e intellettuali con il fine di interrogarsi, in un dialogo 
allargato sul mondo che ci circonda, sulla possibilità di elaborare e sperimentare 
spazi di azione concreti per il nostro presente ed il nostro futuro. 
 
 
Il programma di “Lungomare Gasthaus” riprende temi che, fin dallʼinaugurazione 
dello spazio progettuale, ne hanno caratterizzato la produzione. Uno di questi è il 
territorio nel quale è radicato Lungomare e la sua complessità sociopolitica: Il 
territorio viene percepito come oggetto di analisi e di attivazione, che non si chiude 
ad altre realtà, ma cerca piuttosto di trovare, attraverso una più ampia prospettiva, 
nuovi approcci alle questioni specifiche che lo riguardano. Nei progetti, lo spazio 



pubblico diventa luogo di osservazione e di elaborazione:riflette la quotidianità degli 
abitanti della città, il loro rapporto con i “beni comuni”, con lʼanalisi storica e le 
prospettive future.  
Un altro elemento ricorrente è il rapporto che esiste tra design, architettura, 
pianificazione urbana, arte e teoria. Lʼinterdisciplinarità, unitamente alla molteplicità di 
forme artistiche e alla sovrapposizione di diversi linguaggi espressivi, fornisce nuove 
chiavi di lettura per la contemporaneità. Inoltre, “Lungomare Gasthaus” pone 
particolare attenzione al ruolo che riveste oggi la cultura.  
Guardando agli attuali sviluppi economici e sociali, il confronto con le più urgenti 
questioni che ne discendono rappresenta, a nostro parere, una pre-condizione  
essenziale rispetto alla produzione e della divulgazione della cultura. Quali requisiti e 
quali potenzialità possano derivarne sarà un tema cruciale della manifestazione.  
 
 
Grazie allʼintervento architettonico di construcLab/Exyzt, nel mese di giugno gli spazi 
interni ed esterni di Lungomare si trasformeranno in  palcoscenico ed arena di 
dibattito. “Lungomare Gasthaus” invita a mangiare, a sedersi, a parlare, a 
presentare, ad ascoltare, ad intervenire, a discutere e a celebrare. In tre punti della 
città di Bolzano vengono posizionate installazioni temporanee ad uso della 
cittadinanza come piattaforme informative e di azione per gli eventi in programma.  
“Lungomare Gasthaus” sarà aperta dal 1. al 30 giugno, dal giovedì alla domenica,  
dalle 18.00 alle 24.00 e di domenica dalle 11.00 alle 16.00. In questo periodo la 
cucina sarà aperta e le manifestazioni si svolgeranno parallelamente.  
 
 
Accanto agli autori del progetto, che hanno curato tutta la regia, la struttura della 
manifestazione e alcuni singoli contributi, saranno invitati altri tre curatori che 
contribuiranno a definire il programma con le loro ricerche.  
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