Alto Adige, 09.04.08

Quando il traffico diventa arte

S'inaugura (Re)move, singolare mostra multimediale
BOLZANO. Il collettivo Brave New Alps inaugura oggi la
mostra (Re)move sul tema "Il
traffico nelle Alpi", nella torre
dell'Eurac, a Ponte Druso. Tutto parte dal fatto che nel 2006
sono stati 133,2 i milioni di tonnellate di merci che hanno attraversato le Alpi, certo per il
bene dell'economìa e dei consumatori, ma anche con crescenti rischi per l'ambiente e i
suoi abitanti, che pur stentano anch'essi a rinunciare all'automobile. In politica si discute spesso e volentieri dell'opportunità di trasferire il
traffico dal trasporto su gomma a quello su rotaia, ma il
passaggio all'azione concreta
è però ben meno frequente.
L'esposizione (Re)move, che il
collettivo artistico Brave New
Alps apre oggi alle ore 18.30,
vuole proprio mostrare quello
che l'arte e la scienza hanno
da dire sul tema "Il traffico
nelle Alpi".
I due giovani artisti altoatesini Bianca Elzenbaumer e Fa-
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bio Franz (Brave New Alps),
insieme ai ricercatori dell'Istituto per lo sviluppo regionale
e il management del territorio
dell'Eurac, hanno tradotto in
un'installazione artistica la ricerca sul traffico condotta dai
ricercatori dell'Eurac. Il pensiero dominante della mostra
è il confronto/scontro con la
realtà: in modo insistente e intransigente, pur senza voler

dare giudizi, i due diplomati
alla facoltà di design e arti dell'università di Bolzano, mostrano su un grande display
contatraffico installato sulla
parete esterna della rossa torre dell'Eurac, l'intensità del
traffico automobilistico su
ponte Druso. Allo stesso tempo proiettano ironicamente il
visitatore all'interno di un'oasi verde sul piazzale antistan-

te la torre, ponendolo in una
situazione di isolamento artistico prima di condurlo all'interno della torre e avvicinarlo
alla tematica trattata con l'utilizzo di installazioni audiovisive.
Con la mostra dei Brave
New Alps l'Eurac e Museion
danno il via al ciclo di esposizioni "Museion at the Eurac
tower - Percorsi tra arte e

scienza". Ogni anno vengono
formate tre coppie di ricercatori e artisti che hanno l'obiettivo di elaborare di volta in
volta, attraverso workshop comuni, uno dei temi che l'Eurac fa oggetto di ricerca. La
particolarità dell'edizione di
quest'anno è rappresentata da
registrazioni video, trasmesse
all'interno della torre, che illustreranno tutto il processo di

concezione e ideazione delle
diverse opere.
Gli Eurac Science Cafè e le
visite guidate alle mostre accompagneranno il visitatore
durante tutta la durata della
mostra, fino al 6 giugno, introducendolo più approfonditamente nel mondo dell'arte e
della scienza. L'ingresso alla
mostra è libero, dal lunedì al
venerdì dalle ore 14 alle 18.

