
Lungomare, Bolzano 
 
Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del sistema 
dell’arte? 
 
Il margine è uno spazio "latente", una posizione di confine che non è più o non è ancora quella di 
riferimento, uno spazio che proprio per il fatto di essere al limite "tende verso" senza dover essere 
univocamente, uno spazio del "possibile": margine di tempo, margine d'errore, margine di autonomia, 
margine di libertà, margine della strada, margine di sicurezza, margine di profitto, margine di un foglio, 
margine di sogno… 
Alcuni giorni fa Francesca Melandri ci ha inviato il suo testo per un contributo ad una rivista a cui il 
nostro studio sta lavorando. Il testo pone innanzi tutto una questione sulla collocazione del concetto di 
margine: "Lontano da dove?" e traccia una definizione di margine inteso nel suo duplice significato di 
confine e di spazio lontano da un centro. Se si considera la nostra posizione geografica "a margine", 
questo margine ci permette di operare in una zona “franca”, in un luogo e in un ambiente in cui diverse 
discipline trovano un terreno per poter interagire e stare contemporaneamente. E’ un luogo in cui l’arte 
convive con il design, con l’architettura, con la teoria e con tutto ciò che si rivela essere interessante ai 
fini di una specifica attività di progetto. Dall’altro lato il margine descrive la distanza da un centro, in 
questo caso dai circuiti culturali consolidati. E’ in questa distanza che riconosciamo la nostra identità e il 
nostro potenziale, cioè quello di uno sguardo che non si limita a guardare le cose dal centro, appunto, ma 
che è spostato rispetto ad esso, che si è allontanato dal centro di ciò che nei circuiti culturali consolidati 
accade e che permette di osservarlo diversamente. Il margine è quindi al tempo stesso limite e 
potenziale.  
 
Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate? Come invece con il più ampio panorama 
nazionale e/o internazionale? 
 
Il territorio in cui lavoriamo è una parte del nostro spazio d’azione in cui i progetti prendono forma e si 
confrontano con diverse utenze. Da tre anni lo spazio di Lungomare è stato modificato passando da 
spazio espositivo a "laboratorio" intesto come uno spazio del progetto. Lo spazio espositivo è stato 
ridimensionato per meglio rispondere alla diversa tipologia di progetti che negli ultimi anni abbiamo 
avviato. Si tratta di progetti che fanno della molteplicità e della varietà degli spazi in cui manifestarsi una 
qualità necessaria al progetto stesso. L'ambiente-territorio in cui lavoriamo viene in questo modo 
utilizzato favorendo con molta più frequenza il dialogo, l'incontro, il coinvolgimento, la partecipazione. 
Allo stesso tempo questa diversa conformazione rende Lungomare molto più flessibile e dinamico, non 
siamo più legati all'urgenza di un programma che garantisca l'attività per uno spazio e siamo molto meno 
legati al nostro specifico territorio.  
Per "Kritische Komplizenschaft / Critical Complicity", un progetto curato da Lisa Mazza e Julia Moritz che 
Lungomare ha ospitato nel 2010, il rapporto con il contesto in cui il progetto veniva presentato era parte 
del progetto stesso: la sede dell'archivio storico delle donne di Bolzano  diventava teatro di una 
performance nata dalla collaborazione di Emma Heddich con le archiviste e le storiche dell'archivio; una 
casa privata diventava spazio espositivo aperto al pubblico degli interventi di Olaf Nicolai; un edificio 
storico appartenente ad un collezionista diventava luogo per una conferenza/performance di Tanja 
Ostojic sugli eccessi del mercato dell'arte …  
Per quanto riguarda il panorama nazionale e internazionale stiamo attivando sempre nuove 
collaborazioni proprio per attivare nuovi progetti e per favorire un confronto con contesti diversi. Si 
tratta allo stesso modo di considerare la molteplicità dei luoghi e dei contesti come una qualità 
integrante dei progetti. Alla Villa Romana di Firenze abbiamo attivato la quarta 
"esplorazione/osservzione" dell'Osservatorio Urbano producendo un video sul tema della governance 
della città. "Azioni simboliche per il nostro presente", avviato a Bolzano con diversi incontri pubblici, è 
poi proseguito durante ArtissimaLido a Torino attraverso la conferenza pubblica di Ugo Mattei sui beni 
comuni. Manifestarsi in diversi contesti permette al progetto di aprirsi, di attingere a risorse, spunti, 
riflessioni che non rischiano di diventare univoche. 



 
Quali sono le vostre risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far fronte quando ci si 
confronta con un contesto provinciale? 
 
La risorsa principale di Lungomare sta nelle persone che direttamente o indirettamente confluiscono nel 
nostro network sia come partecipanti e iniziatori di progetti che come pubblico. 
Uno spazio no profit, un'associazione culturale non istituzionalizzata hanno il grande vantaggio di essere 
dinamici, flessibili e anche precari. Esistono finché ci sono delle persone che condividono un'idea, un 
progetto, vivono nell'attualità da esse condivisa. 
Più propriamente riferito al contesto provinciale in cui operiamo, sembra che da parte delle istituzioni ci 
siano i mezzi per una diversa sensibilità verso i progetti culturali. La realtà dei finanziamenti pubblici ha 
creato in Alto Adige una situazione molto particolare, ha permesso a diverse istituzioni culturali di 
esistere e di lavorare a progetti molto diversi, parallelamente ha de-responsabilizzato gli imprenditori 
locali (con dovute eccezioni) nei confronti dello sviluppo culturale del territorio lasciando che fosse 
gestito dalle istituzioni provinciali e quindi dalla politica. Allo stesso modo ha creato un rapporto di 
subordinazione degli operatori culturali rispetto alla politica influenzando determinate scelte di 
programma. Sono più facce di un apparente benessere culturale! Lungomare è riuscito finora a 
mantenere una posizione di autonomia ed è la condizione alla base del nostro lavoro volontario per il 
progetto. 
In un contesto provinciale le persone accomunate da interessi simili sono sicuramente meno rispetto ad 
un grande centro. Questo aspetto porta ad una maggiore facilità nell'instaurazione di rapporti personali, 
ma allo stesso tempo produce una carenza di un confronto con visioni o pensieri diversi che è importante 
trovare e curare altrove.  
 
Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete raggiunto o state 
tentando di raggiungere? 
 
Il ruolo principale di Lungomare sta nella attivazione di progetti e ricerche che coinvolgono persone da 
discipline diverse e si rivolgono ad un pubblico eterogeneo non limitato all'ambito dell'arte 
contemporanea. La gran parte dei progetti di Lungomare sono stati pensati e realizzati ad hoc cercando 
di far confluire una molteplicità di sguardi su specifici temi. Lungomare non si è dichiarato appartenente 
o aggregato ad un gruppo linguistico, come anche durante l'ultimo referendum gli abitanti sono stati 
invitati a fare, e quindi si parla indistintamente tedesco, italiano e inglese. Si incontrano inoltre diverse 
fasce sociali.  
Lungomare è contemporaneamente una finestra verso l'esterno e verso il territorio. 
 
Qual è il pubblico a cui la vi riferite e con cui vi volete confrontare? 
 
Trattando temi sempre molto diversi tra loro Lungomare si trova ad avere un pubblico molto eterogeneo. 
Durante gli eventi e le mostre proposte sia nella sede in via Rafenstein 12 che in quelle utilizzate per 
progetti specifici è difficile incontrare le stesse persone, non esiste un pubblico di Lungomare, il pubblico 
si ritrova per una comunanza di interessi e di curiosità. Un obiettivo che ci siamo posti è di riuscire a 
proporre contenuti specifici ad un pubblico non specializzato.  
 
Quanto è importante attrarre e coinvolgere un pubblico locale, a volte anche ristretto, in un momento in cui 
l’Italia sembra ancora puntare ai grandi eventi e al turismo culturale di massa? 
 
I grandi eventi culturali sono sempre più l'espressione di attività politica finalizzata soprattutto alla 
creazione di consenso. Non che la politica sia mai stata estranea alle attività culturali che di fatto deve 
promuovere, ma abbiamo la sensazione che la cultura venga sempre più intesa come testimonianza 
dell'operato politico piuttosto che di una condivisa e fondamentale educazione della società. Fare cultura 
nel solo formato dei grandi eventi significherebbe ridurre la cultura ad una parentesi temporale, ad un 
atto più che ad una condizione che continui nel tempo, all'intrattenimento più che all'approfondimento. I 



grandi eventi sono un importante formato per la promozione della cultura, ma non possono 
rappresentarne l'espressione principale nè essere intesi come modelli del fare cultura. I musei, le 
istituzioni culturali, gli spazi no profit e le associazioni ricoprono in questo senso un ruolo importante 
perché sono interlocutori disponibili in maniera continuativa sul territorio, perché (nei migliori casi!) 
oltre a promuovere cultura sostengono progetti di ricerca e di produzione culturale.  
 
Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o guidare 
l’identità di un territorio? Come? 
 
Parlare di identità in Alto Adige è sempre molto complesso. Ogni luogo che promuove cultura ha un ruolo 
nella definizione dell'identità di un luogo ed è importante esserne consapevoli, senza però farsi 
schiacciare da questa consapevolezza. Uno spazio che promuove cultura deve promuovere conoscenza, 
curiosità, deve mettere in discussione prima di dare conferme. A Bolzano Lungomare ha scelto da sempre 
di mantenere una posizione di apertura linguistica, ognuno parla la propria lingua, italiano, tedesco o 
inglese che sia. Allo stesso modo ha da sempre tematizzato in modo teorico e applicato la storia, il 
presente e il possibile futuro di questa regione, organizzando discussioni e incontri aperti a opinioni 
molteplici. Forse perché non siamo altoatesini, abbiamo assecondato la questione "etnica" lavorando ad 
altro e ad una proiezione verso qualcos'altro. Abbiamo realizzato un progetto sulla tradizione sudtirolese 
rivisitata da diversi designer internazionali come una mostra fotografica sugli interventi architettonici 
delle semirurali per favorire l'insediamento italiano nel territorio, abbiamo lavorato con le minoranze 
delle minoranze delle minoranze, appunto lavoriamo con persone prima che con schieramenti di identità.  
 
Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In che modo? 
 
Il territorio e i suoi abitanti sono al centro di diversi progetti realizzati da Lungomare. Le attività e gli 
eventi di Lungomare non si rivolgono solamente ad un pubblico esperto, ma cercano di coinvolgere e di 
parlare ad un pubblico allargato. Osservatorio Urbano avviato nel 2005 con Manuela Demattio, Roberto 
Gigliotti e Carlotta Polo è uno dei progetti che risponde a questo intento trattando il tema 
dell'osservazione diffusa di una città al di là degli strumenti propri della progettazione urbanistica. I 
modelli di lettura della città sperimentati sono aperti e flessibili, fanno dell'imprecisione una qualità di 
osservazione inedita e presentano uno sguardo sfuocato della città, uno sguardo che lascia spazio alla 
percezione emotiva e personale. Il progetto si è concentrato inizialmente nella città di Bolzano dove sono 
stati proposti diversi workshop di artisti, architetti e illustratori che hanno lavorato in diversi luoghi 
della città per coglierne le diverse sfaccettature. Ne sono nate passeggiate urbane, guide della città ideate 
dai partecipanti, un "Bozen Comic" dei racconti delle persone che vivono la città, forme di occupazione 
dello spazio urbano… Il progetto si è manifestato nella città e attraverso la partecipazione dei suoi 
cittadini. Osservatorio urbano è un progetto che continua nel tempo allargandosi ad altre città dove 
siamo stati invitati a proporre diverse osservazioni su temi specifici.  
Un altro progetto che descrive un diverso rapporto con il territorio è Place_it per il quale sono stati 
invitati quattro graphic designer internazionali per proporre degli interventi che da un lato 
sperimentassero luoghi inediti di comunicazione nella città e dall'altro approfondissero la relazione dei 
luoghi scelti con il territorio. Ne sono nati una serie di istruzioni applicate in diversi luoghi della città per 
cambiare le proprie abitudini quotidiane di Luna Maurer e Roel Wouters, un'installazione di coppe di 
gelato che formano una scritta che si interroga sulla comunicazione sovradimensionata dei billboard di 
Manuel Reader, la rivisitazione di un testo di una famosa canzone adattata al tema dell'autonomia e delle 
etnie che vivono questa città e applicata in grande formato alla parete di un supermercato di Kasia 
Korczak e un installazione grafica che gioca sui concetti del "noi", del "loro" e degli "altri"di Alexander 
Egger. Place_it si rivolge al contesto specifico di Bolzano, alla storia della città e ai suoi abitanti e allo 
stesso tempo è una sperimentazione nell'ambito della comunicazione visiva e della relazione tra 
progettista e contesto che va molto oltre agli interessi locali. 
 
Intervista curata da Loretta Morelli nell’ambito del progetto “La Kunsthalle più bella del mondo”, 
Fondazione Ratti, Como 


