
Bolzano, 01.10.2008

Comunicato stampa: CINQUE ANNI LUNGOMARE – VEN 24. OTTOBRE 2008

Gentili Signore e Signori,

Venerdì 24 Ottobre dalle ore 19:00 Lungomare festeggia i suoi primi cinque anni di attività.
Fondato come associazione culturale nel Settembre 2003, Lungomare ha inaugurato lo spazio di Via
Rafenstein 12 in occasione della prima mostra nell’Ottobre 2003. Da allora il team di Lungomare ha curato
e realizzato diciotto progetti, diverse presentazioni, dibattiti, eventi e tre pubblicazioni, attivando uno
spazio progettuale di ricerca interdisciplinare.

Lungomare Bolzano
Lungomare è un laboratorio per la cultura del progetto inaugurato e curato da Angelika Burtscher e Daniele
Lupo. Durante i primi tre anni i curatori hanno collaborato con il gruppo di designer, architetti e mediatori
culturali: Patrizia Bertolini, Manuela Demattio, Roberto Gigliotti, Paulpeter Hofer, Brita Köhler. Da due
anni le collaborazioni si sono ampliate coinvolgendo e ospitando curatori, ricercatori e partner nell’ambito
dell’arte, del design, dell’architettura, del film, della performance, della moda, della musica e della teoria.

Lungomare riunisce processi creativi ispirati al quotidiano e stimolati dagli sviluppi sociali, politici e
culturali che prendono spunto dalla realtà interpretandola. Lungomare è uno spazio di ricerca e di dialogo
che propone progetti in forma di eventi e mostre ispirati a diversi temi, con il fine di stimolare e definire
relazioni tra diverse aree creative e di approfondire una pratica interdisciplinare capace di ridefinire ed
immaginare nuovi e possibili scenari di ricerca. Molti progetti prendono spunto dal contesto territoriale dal
quale Lungomare opera, si interrogano sulla specificità locale allargando le questioni a un contesto più
ampio e ricercando un confronto attraverso il quale definire nuovi e possibili territori di ricerca.

Al fine di ampliare e completare i temi proposti Lungomare collabora con altre gallerie, con università e
istituzioni culturali, si propone come luogo del confronto, del dialogo e della sperimentazione su temi
sociali, politici e culturali.

Venerdì 24 Ottobre 2008 Lungomare invita a festeggiare i suoi primi cinque anni di attività, durante
la festa si esibirà „LUNGOMARE ORCHESTRA“.
LUNGOMARE ORCHESTRA – Un  metronomo stabilisce un ritmo di base; amici, collaboratori, visitatori
e frequentatori di Lungomare sono invitati ad elaborare il ritmo di base suonando strumenti musicali,
frammenti di dischi o CD, recitando testi, cantando a voce o presentando una performance…
Lungomare Orchestra è una composizione in divenire che suona dalle 20 alle 22 un collage sonoro
collettivo nello spazio allestito ad hoc per l’evento. L’orchestra collettiva e temporanea rappresenta
simbolicamente Lungomare e la caratteristica di lavorare in un network aperto.
Dalle ore 22.30 suonano i dj che si sono esibiti negli ultimi anni a Lungomare.



Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.

Al link riportato qui sotto è possibile scaricare una scelta di fotografie dei progetti e delle mostre degli
ultimi cinque anni.

http://www.lupoburtscher.it/public/lm5years.zip

Vi invitiamo a festeggiare insieme a noi i primi cinque anni di attività di Lungomare
24 Ottobre 2008 Via Rafenstein 12 Bolzano

Cordiali saluti
Angelika Burtscher – Lungomare

____________________________________________________________________________________
INFOS: LUNGOMARE  /  WWW.LUNGOMARE.ORG  /  INFO@LUNGOMARE.ORG  /  +39 0471 053636

In allegato
– PDF-Rassegna dei progetti Lungomare 2003 – 2008
– Elenco dei progetti e delle persone coinvolte durante le  iniziative e le mostre tra il 2003 ed il 2008

Lungomare Sponsor & Sostenitori 2003 – 2008

In questi primi cinque anni Lungomare ha potuto contare sul sostegno strutturale delle Ripartizioni Cultura
della Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione cultura italiana, Ripartizione cultura tedesca,
Ripartizione cultura Ladina – del Comune di Bolzano, della Ripartizione cultura della Regione Trentino
Alto Adige, della Fondazione Cassa di Risparmio ed dei soci sostenitori: Hotel Laurin, EOS-Buisness for
Solution, Finstral, Tecnomag, Heinrich Gasser, Höller, Officina Creativa di Paolo Seppi, mc11.

I progetti di Lungomare sono stati realizzati con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano –
Ripartizione Urbanistica, Ripartizione artigianato industria e commercio, Ripartizione politiche sociali,
Ripartizione formazione professionale italiana; Comune di Bolzano – Assessorato all’Urbanistica,
Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità; British Council, Istituto Camoes Portugal,
LegaCoopBund, sh.asus, e dalle aziende Beton Eisack, Gärtnerei Schullian, Stahlbau Pichler, Winkler,
Niederstätter, Buratti, Selva, und den Medienpartnern ff / Südtirol 24h, Tageszeitung.


