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“Destinazione Brennero - simbolo della cultura europea” 
Mostra dell’iniziativa Baukultur.Bolzano dell’EURAC 

Inaugurazione: venerdì 18 marzo 2005, ore 10:30 
Esposizione dal 18 al 25 marzo 2005 – piazzetta antistante l’EURAC 

 
 
“Destinazione Brennero - simbolo della cultura europea” è il titolo di una mostra che verrà inaugurata 
venerdì 18 marzo, alle ore 10:30, sulla pizzetta antistante l’EURAC. Per una settimana verranno 
esposti progetti per la rivalorizzazione del Brennero realizzati da studenti di tre diverse università. 
Curatore della mostra è Bakultur.Bolzano, l’iniziativa dell’EURAC per lo studio e la divulgazione della 
cultura architettonica locale, in collaborazione con il Curatorio per i beni tecnici culturali, la 
Hochschule für Technik di Stuttgart, l’Università degli studi di Trento e la Universität Innsbruck.  
 
Sotto la direzione di Claudio Lamanna, Maria Schneider e Andreas Gottlieb Hempel, circa 70 studenti 
si sono dedicati con entusiasmo all’elaborazione di progetti per il rilancio della storica e magica 
località che segna il valico alpino. Nella tipica cornice di banchi del mercato e Imbiss verranno esposti 
studi che spaziano da piani realizzabili a elaborazioni utopiche.  
Gli studenti delle tre università avevano già partecipato a un seminario preparatorio lo scorso 
settembre all’EURAC. Nei mesi trascorsi hanno realizzato circa 26 progetti oggi pronti per essere 
presentati al pubblico.  
Un’istallazione dell’artista Peter Kaser e un film-documentario della scuola di cinema  
ZeLIG arricchiranno la mostra. Con una galleria fotografica intitolata “ALLES TUTTO” Peter Kaser 
condurrà lo sguardo dei visitatori sui dettagli del paese. La regista Silvana Resch ha invece tradotto i 
suoi pensieri sul Brennero nel film “Am 47. Breitengrad”. 
 
La varietà degli approcci creativi ha l’intento consapevole di risvegliare la discussione pubblica di 
politici, media, amministrazioni e cittadini attorno alla particolare situazione del Brennero, attraverso  
la proposta di scenari tanto provocatori quanto realizzabili. 
All’inaugurazione interverranno Michl Laimer, Assessore della Provincia autonoma di Bolzano, Werner 
Stuflesser, Presidente dell’EURAC, Claudia Tappeiner, Baukultura.Bolzano, Wittfrieda Mitterer, 
Curatorio per i beni tecnici culturali, Giorgio Cacciaguerra, Università di Trento, Klaus Weiermair, 
Universität Innsbruck, e Helmut Hohnecker, Hochschule für Technik Stuttgart. 
 
Docenti, studenti e artisti sono a disposizione dei media per interviste. 
 
Per saperne di più si può consultare lo speciale della rubrica Focus, sul portale dell’EURAC, dedicato 
questo mese al tema “La cultura architettonica e l’arte di costruire”: www.eurac.edu/Focus/index_it  
Bolzano, 15.03.2005 
 
Per ulteriori informazioni: 
Claudia Tappeiner, baukultur.BZ@eurac.edu , Tel. 0471 055004, oppure www.eurac.edu  


