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Da mercoledì 1 giugno il grande 
Museo delle Scienze di Trento e il cinquecentesco Palazzo delle Alber

mostra Utopia. L’iniziativa, che si inserisce 
progetto, ideato e organizzato dal Margine, sostenuto e realizzato dal Servizio attività culturali 
della Provincia di Trento, nasce con l’obiettivo di 

riflessione: l’Isola dell’utopia letteraria storica
 
La mostra si compone di una serie 
corpus di contributi letterari, storici e utopici selezionati dall’Associazione 
selezione delle proposte sviluppate dagli 
di Bolzano a cimentarsi sul tema dell’utopia dell’abitare. 
 
 

       

 
 
 

 

 

        
 
 

Invito per la stampa 

Presentazione della mostra UTOPIA 
 

MUSE - Prato dell’Utopia 

Mercoledì 1 giugno, ore 11.00 

progetto di Klimahouse realizzata in collaborazione con 

Il Funambolo e Fondazione Architettura Alto Adige

Interverranno 

 

Michele Lanzinger - Direttore MUSE  

Massimiliano Cudin - Responsabile comunicazione Fiera Bolzano

Guido Laino - Il Funambolo  

Ute Oberrauch - Fondazione Architetti Alto Adige

Paolo Ghezzi - Utopia 500  

Luisa Sforzellini - ITAS  

 

grande prato su cui si affaccia l’architettura contemporanea del MUSE
e il cinquecentesco Palazzo delle Albere è pronto ad

L’iniziativa, che si inserisce in Utopia500 - Cercando una società più giusta, 
progetto, ideato e organizzato dal Margine, sostenuto e realizzato dal Servizio attività culturali 

nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo due differenti spazi di 

ola dell’utopia letteraria storica e l’Officina dell’utopia contemporanea

na serie pannelli di grande formato sui quali sono stati raccolti un 
letterari, storici e utopici selezionati dall’Associazione 

selezione delle proposte sviluppate dagli architetti invitati nel gennaio 2016 da Klimahouse 
di Bolzano a cimentarsi sul tema dell’utopia dell’abitare.  

                

 

progetto di Klimahouse realizzata in collaborazione con  

e Fondazione Architettura Alto Adige 

Responsabile comunicazione Fiera Bolzano  

Fondazione Architetti Alto Adige  

hitettura contemporanea del MUSE - 
è pronto ad accogliere la 

Cercando una società più giusta, 
progetto, ideato e organizzato dal Margine, sostenuto e realizzato dal Servizio attività culturali 

due differenti spazi di 

cina dell’utopia contemporanea.  

di grande formato sui quali sono stati raccolti un 
letterari, storici e utopici selezionati dall’Associazione Il Funambolo e una 

da Klimahouse – Fiera 

             


