
 

 

 

Anno dell’oggetto museale 2013 
“1000+1 La storia negli oggetti” 
 
Manifestazioni museali comuni 
 
Giornata dei musei altoatesini , lun 25/2/2013, ore 14-18, Museo Mercantile, Bolzano 
Momento di confronto, scambio e cooperazione per chi lavora in musei e collezioni. Stand informativi 
forniranno consulenza specialistica su diversi ambiti dell’attività museale. Solo per operatori del 
settore. 
 
Azione artistica “Oggetti fuori luogo” , primavera 2013, in diversi supermercati dell’Alto Adige 
Gli oggetti escono da musei e collezioni e vengono esposti sugli scaffali del supermercato. Azione 
artistica di Hannes Egger, per proporre gli oggetti espositivi in un contesto nuovo e sotto una diversa 
luce, creando interessanti collegamenti. 
 
Giornata internazionale dei musei , dom 12/5/2013, giornata intera 
Quasi 50 musei, collezioni e luoghi espositivi altoatesini offrono un programma speciale a ingresso 
libero, ispirato al motto “1000+1 La storia negli oggetti”. 
 
Progetto “Scrigno dei ricordi” , dom 12/5/2013, in occasione della Giornata internazionale dei musei 
 Bambini e adulti potranno portare in alcuni musei l’oggetto che vorrebbero conservare per il futuro. Lì, 
esso verrà catalogato nel catalogo on-line Beni culturali in Alto Adige (www.beniculturali.bz.it), 
costituendo una mostra virtuale. All’evento è correlato un gioco a premi. 
 
Lunga notte dei musei  a livello provinciale, sab 21/9/2013, ore 18-23 circa 
Decine di musei e collezioni in tutto l’Alto Adige apriranno gratuitamente le loro porte dal tardo 
pomeriggio a sera inoltrata. Tema centrale sarà l’oggetto espositivo. 
 
Officina  di scrittura  (in italiano e tedesco) “La rivincita degli oggetti - Testi creativi ispirati agli oggetti 
museali”, condotto nel semestre estivo 2013 dalla docente Nicole Dominique Steiner alla LUB. 
 
Lunga notte dei musei di Bolzano , ven 29/11/2013, ore 16-01 
La Lunga notte dei musei di Bolzano, con sette musei del capoluogo aperti gratuitamente fino all’una 
di notte, chiude ufficialmente l’Anno dell’oggetto museale 2013. 
 
Mirabilia. Viaggio fotografico attraverso 1000+1 og getti museali , gio 28/11/2013 – mar 
24/12/2013, Academy Cassa di Risparmio, Bolzano. A cura di Sabine Gamper. 
13 artisti della fotografia reinterpretano e dialogano con le loro opere con oggetti provenienti da musei 
altoatesini – anch’essi esposti – in un viaggio di (ri)scoperta. La mostra è collegata a un ampio 
catalogo e al calendario artistico 2014 della Cassa di Risparmio. 


