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Centro Trevi Bolzano 
ingresso gratuito

con il patrocinio digrazie a un progetto di

info: Centro Trevi, via dei Cappuccini 28, Bolzano 
orari di apertura: Lun, ore 14:30 – 18:30 / Mar-Mer-Ven, ore 10.00 – 12:30 e 14:30 – 18:30

Gio, ore 10.00 – 19.00 / Sab, ore 10.00 – 12:30

prenotazione visite guidate (IT e DE)
tel. 0471.411401 per classi di studenti / tel. 0471.300980 gruppi di visitatori

www.provincia.bz.it/nelcerchiodellarte
facebook: Centro Trevi – la piazza della cultura

Opere d’arte, mito e prestazioni 
atletiche, giochi e discipline 
sportive in un percorso narrato 
attraverso immagini virtuali e 
opere reali.

Guardare l’attività dell’uomo in 
competizione attraverso manifesti, 
quadri, sculture, pitture parietali 
e mosaici è come «sfogliare» oltre 
venti secoli di cronache del gioco, 

dello sport e dei suoi 
protagonisti in un itinerario 

proposto a ritroso, dalla 
contemporaneità alla 
classicità greca, di 
uno dei principi più 
dinamici della nostra 
civiltà.

Corridore o Lottatore, 
statua bronzea del I secolo 

a.C. in prestito dal Museo 
Archeologico Nazionale

di Napoli
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Incontri di 
approfondimento 

Lo sport nel cinema: “Foxcatcher”
Regia di Bennett Miller 
Drammatico - USA, 2014, durata 134’ 
Ogni primo mercoledì del mese appuntamento con 
un film dedicato allo sport, ai suoi protagonisti, allo 
loro storie e alla passione che li spinge a superare i 
propri limiti.

Open day
Il secondo Open day del Centro Trevi è dedicato 
all’anno europeo del patrimonio culturale.
A cura dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca 
provinciale Claudia Augusta.

La storia del Giro d’Italia
Incontro con Stefano Pivato, Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino, curatore di ArteSport. 
Modera Daniele Magagnin, giornalista sportivo, 
Bolzano.

Lo sport nel cinema: “Million Dollar Baby” 
Regia di Clint Eastwood
Drammatico - USA, 2004, durata 132’

Il linguaggio del calcio, ieri e oggi
L’arte di raccontare lo sport più popolare con termini 
entrati nell’uso quotidiano. 
A cura di Daniele Magagnin, giornalista sportivo 
Bolzano.

Statua in bronzo, osso o avorio e pietre colorate
in prestito dal Museo Archeologico Nazionale, 
Napoli

Mimmo Jodice
Progetto fotografico “Mediterraneo”, 1986
polittico, stampe Fine Art su carta Photo Rag
courtesy Mimmo Jodice

Yuri Ancarani
2014, film a colori, 26 minuti
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 
Roma

mercoledì
2 maggio 2018
ore 16.00

mercoledì
17 maggio
ore 10.00–20.00

mercoledì
23 maggio
ore 18.00

mercoledì
6 giugno
ore 16.00

mercoledì
13 giugno
ore 18.30

Corridore o lottatore
I secolo a.C.

Atleti dalla Villa
dei Papiri 

SAN SIRO
serie Saints of Milan

Le opere 
esposte

Videogioco

ArteSport è anche un’app per smartphone/tablet 
pensata per i bambini, perfetta per scoprire il 
mondo dell’arte divertendosi. Si può provare 
sui tablet disponibili in mostra, oppure 
cercando “ArteSport KIDS” negli store per il 
download gratuito!


