
 

 
Anno tematico 2015 “Young & Museum” 
 
Obiettivi: 

• Motivare i giovani (14-19 anni) a frequentare i musei nel tempo libero 
• Elevare la visibilità dei musei della provincia di Bolzano 
• Mettere in rete e consolidare il panorama museale altoatesino sviluppando partnership 

 
Organizzazione: Ripartizione Musei della Provincia autonoma di Bolzano, Associazione musei 

altoatesini 
Coordinatrice:  Ute Duregger (Ripartizione Musei) 
Gruppo di lavoro: Angelika Fleckinger, Sigrid Prader, Paul Rösch, Josef Sinn, Elisabeth Vallazza, Ute 

Duregger, Karin Dalla Torre 
 

Collaborazioni: 
 
Con l’ abo+ nei musei , insieme alla Ripartizione Mobilità della Provincia autonoma di Bolzano 

Dal 17 giugno al 6 settembre 2015 i giovani che vivono in Alto Adige in possesso dell’abbonamento 
per il trasporto locale abo+ entreranno gratis nei Musei provinciali e in diversi altri musei. 

Poetry slam nei musei , insieme all’associazione Lipo. Estate 2015. 
Alcuni musei dell’Alto Adige ospiteranno dei “poetry slam” – moderne competizioni poetiche – e 
workshop su questo argomento rivolti ai giovani. 

Progetto JAI (Jugend Arbeit Integration)  della Cooperativa sociale EOS di Brunico 
Questo progetto di integrazione lavorativa organizza tirocini professionali per giovani in situazione 
svantaggiata. Alcuni si terranno nei Musei provinciali. 

 

Programma anno tematico “Young & Museum”: 
 
Giornata dei musei altoatesini , 2 marzo 2015, Museion Bolzano. Responsabile progetto: Ute Duregger. 

Per i musei dell’Alto Adige, l’anno tematico si è aperto con questo convegno dal titolo proprio di 
“Young & Museum”. 

Presentazione e avvio ufficiale di “Young & Museum” , 13 aprile 2015, Bolzano 
Conferenza stampa di presentazione del programma dell’anno tematico e della campagna informativa. 

Giornata internazionale dei musei , 17 maggio 2015. Coordinatori: Igor Bianco, Esther Erlacher. 
45 itituzioni museali della provincia di Bolzano aprono gratuitamente le loro porte con un programma 
speciale sul tema “Musei. Società. Futuro”. Diverse di loro offrono anche iniziative rivolte ai giovani. 

Colloqui museali , 20-21 maggio 2015, Castel Coldrano. Coordinatrice: Esther Erlacher 
Convegno internazionale in collaborazione con la Bayerische Museumsakademie (D) sul tema “giovani 
e museo”, che verrà approfondito in relazioni e workshop sulla base di nozioni teoriche ed esempi 
pratici. 
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Progetto “MuJuK” (Museen-Jugend-Kunst) , estate-autunno 2015. Responsabile: Esther Erlacher 
Ragazze e ragazzi collaboreranno con artiste e artisti all’allestimento di mostre in alcuni musei 
altoatesini, confrontandosi con gli oggetti esposti. 

(Giornata dei musei austriaci) , 7-10 ottobre 2015, Vienna (A) 
Anche il convegno annuale che chiama a raccolta le istituzioni museali austriache sarà all’insegna del 
tema “giovani e musei”.  

Giornata dei musei del Tirolo storico , autunno 2015, Castel Tirolo. Coordinatrice: Giovanna Ianeselli  
Tema dell’appuntamento che riunisce a convegno operatrici e operatori museali di Alto Adige, Trentino 
e Tirolo sarà “Il lavoro museale come lavoro di pace”, applicato anche e soprattutto ai giovani. 

Lunga notte dei musei di Bolzano , 27 novembre 2015, ore 16-01. Coordinatrice: Angelika Fleckinger 
Fino a notte, sette musei del capoluogo offriranno un programma speciale a ingresso libero, con varie 
proposte per ragazze e ragazzi. 

 

Il programma, in costante aggiornamento, è consultabile sul portale musei www.musei-altoadige.it  


