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LanaLive, festival culturale transdisciplinare e tematico, si terrà quest’anno dal 23 maggio al 2 giugno 
2019, a Lana e nei suoi dintorni. Il festival si interessa al territorio con un approccio tematico, impiegando 
mezzi culturali e artistici per trattare ogni anno differenti complessi tematici.

L’edizione di quest’anno vedrà come temi centrali quello del traffico e dei vari mezzi di trasporto. Lana è 
infatti un importante e storico crocevia, porta di accesso per la Val d’Ultimo e la Val di Non, che sorge dove 
il Rio Valsura incontra l’Adige.
Il legame tra Lana e il mondo del trasporto ha una tradizione importante. Nel primo decennio del Novecento 
questa cittadina vantava ragguardevoli e avanguardistici impianti di trasporto: è del 1906 il primo tram 
dell’Alto Adige, che collegava Lana a Merano; mentre risale al 1912 la funivia Lana-Monte San Vigilio, 
considerata un progetto pionieristico.
Nel dopoguerra la fisionomia del paese subì notevoli cambiamenti: le originarie frazioni di Lana di Sotto, di 
Mezzo, di Sopra e Villa – sorte alle pendici del Monte San Vigilio - si espansero fino ad unirsi; allo stesso 
modo, con la costruzione delle importanti via Bolzano e via Merano, il paese ampliò i suoi confini verso est e 
ovest.
I residenti e i loro ospiti vogliono potersi muovere sempre e ovunque; le merci giungono, attraversano e 
partono in continuazione da Lana generando un traffico che a volte è mal tollerato e genera problemi 
evidenti.
Attualmente il Comune di Lana sta lavorando ad un nuovo piano del traffico, che dovrebbe garantire una 
circolazione più fluida e sostenibile.
Nel frattempo LanaLive, con il titolo di „Roundabout”, si propone di studiare questo fenomeno secondo un 
approccio culturale, mostrando sviluppi e tendenze, guardando al passato e al futuro.
Il festival si svolge come una sorta di road movie lungo i principali assi stradali del comune e propone 
concerti, interventi performativi, mostre, proiezioni di film, conferenze ed escursioni tematiche in 
caratterizzati dal traffico.



Programma

Sabato 18 maggio, ore 20.30
Scuola Media, Lana

Preview
MEETING MEAD: Bürgerkapelle Lana + Steven Mead (eufonio)

Come  nelle  edizioni  passate,  anche  quest’anno  LanaLive  propone  un’anteprima  che  si  svolgerà  in 
collaborazione con la Bürgerkapelle Lana. Al centro di questo concerto serale sarà l'eufonio, strumento della 
famiglia degli ottoni inventato nel 1843, caratterizzato da un suono profondo e caldo e dotato di tre o quattro 
pistoni. Steven  Mead,  eufonista  britannico  di  fama  mondiale,  si  esibirà  a  Lana  in  occasione  di  questo  
concerto, collaborando con i musicisti locali alla creazione di un programma musicale. Nel periodo a ridosso 
del concerto, si svolgerà inoltre un workshop dedicato all’eufonio tenuto da Mead, che è docente al Royal  
Northern College of Music di Manchester.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Giovedì 23 maggio, ore 19
Area feste presso il Rio Valsura, Lana

360° STARTING FROM MYSELF
Elisabeth Ramoser

Durante la sua esibizione, la ballerina Elisabeth Ramoser intraprende un viaggio tra una condizione e il suo  
opposto.  In  una  zona  intermedia,  partendo  da  un'architettura  energetica,  dà  vita  ai  suoi  movimenti.  
Levitazione e gravità, alto e basso sono le sue coordinate. Da par suo, il suo compagno di ballo è di natura  
non umana: si tratta infatti di un modello di aeroplano. Il rumore del motore e il fruscio del volo suonano 
insieme al respiro e ai suoni dei movimenti del corpo, dando vita ad un collage sonoro che accompagna 
questa performance.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Giovedì 23 maggio, ore 20
Sotto il ponte sul Rio Valsura, Lana

46.576114, 11.077966
“Ulten - Trift - Lana”
Simon Perathoner

L'artista Simon Perathoner si occupa della fluitazione del legname nel Rio Valsura. Fino al 1950, infatti,  
all'inizio dell'estate questo torrente veniva impiegato per trasportare tronchi dalla Val d’Ultimo a Lana. Si  
trattava di  un'attività estremamente pericolosa, ma anche molto redditizia.  Soprattutto nella gola tra San  
Pancrazio e Lana i tronchi d'albero hanno provocato svariati incidenti mortali. Perathoner trasporta l’attività 
della fluitazione nell'era digitale e,  nei pressi di San Pancrazio, affida al Rio Valsura un tronco d'albero 
preparato per l’occasione. La performance sarà trasmessa in diretta presso il ponte sul Rio Valsura a Lana,  
dove verrá fatto vedere il film  “Treiber, Wänter,  Länter – Die Ultner Trifter“ di Hans Wieser e Jochen 
Unterhofer.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019

Esels-Rhythmus-Klang-Tournee 
Erika Inger, Herbert Golser, Dietrich Oberdörfer, Wolfgang Wohlfahrt



L’Esels-Rhythmus-Klang-Tournee è un incontro di diversi mondi artistici, che animerà le strade di Lana. Per 
due giorni questo gruppo composto da artisti visivi e musicisti si muoverà con quattro asini per la città, 
esibendosi in luoghi diversi con libere improvvisazioni musicali fatte con strumenti musicali e sculture 
sonore autoprodotte. Gli strumenti, così come gli elementi scenici, saranno portati dagli asini. Con il loro 
lento passo questi animali detteranno il ritmo degli spostamenti, dando vita ad un'affascinante controcanto 
all’impetuoso traffico che percorre le principali strade cittadine.

Venerdì 24.05.2019, ore 14.30: concerto d’apertura, presso il chiosco Würstelstand 2000 nella zona 
industriale di Lana. A seguire la carovana proseguirà per via Max Valier, in direzione di Lana di Sopra.

Venerdì 24.05.2019, ore 17: concerto di metà pomeriggio, parcheggio di via Max Valier / Via Valsura, Lana. 
A seguire la carovana proseguirà per via Max Valier, in direzione di Lana di Sopra.

Venerdì 24.05.2019, ore 18: concerto al calar del sole, ponte Teiss / Via Merano, Lana.

Sabato, 25.05.2019, ore 10.30: concerto mattutino, Gries / zona pedonale, Lana. A seguire la carovana 
proseguirà in direzione di piazza Tribus, Lana

Sabato, 25.05.2019, ore 16: concerto di metà pomeriggio, piazza Tribus, Lana. A seguire la carovana 
proseguirà per via Bolzano, Lana

Sabato, 25.05.2019, ore 18: concerto al distributore, Stazione di Servizio Lorenzetti, via Bolzano, Lana. A 
seguire la carovana proseguirà in direzione della stazione ferroviaria di Postal-Lana, Postal

Sabato, 25.05.2019, ore 20: concerto serale di chiusura, stazione ferroviaria di Postal-Lana, Postal.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Venerdì 24.05.2019, ore 19.30: Kunsthalle West, Lana

Walkabout #03 / Passo mobile
Artisti: Antonio Catelani, Umberto Cavenago, Ermanno Cristini, Gianluca Codeghini, Pierluigi Fresia, 
Giancarlo Norese, Luca Scarabelli, Roberta Segata, Marcel Zischg
"Walkabout" è un progetto ideato da Ermanno Cristini e Luca Scarabelli. "Passo mobile" è una mostra a 
cura di Ermanno Cristini.

“Passo mobile” è il terzo episodio della serie di mostre del progetto “Walkabout” ed è l’attraversamento di 
un confine: lo spazio di tempo che articola la nostra giornata scandendola entro il rincorrersi ritmico del 
giorno e della notte. Si tratta di un luogo incerto fatto degli istanti impalpabili in cui il tempo ricompone il 
proprio flusso tramite il valico continuo del suo bordo sfrangiato, dove ciò che è già stato si sovrappone a ciò 
che è e che sarà. Un territorio di frontiera, una mobilità al quadrato inversamente rallentata, una sorta di terzo 
tempo, opposto al tempo dell’ebbrezza rincorso dall’accelerazione contemporanea.
“Passo mobile”, collocandosi in un istante dilatato è una mostra che si trasforma percorrendo una soglia, 
quella in cui la luce diventa buio. Nel cambiamento temporale le opere affiorano e spariscono mutando 
fisionomia e orientando la fruizione ad un’attesa meravigliata, alimentata dalle sfumature e dalla forza di ciò 
che per essere visto chiede di essere visto due volte.

Mostra: 25.06. – 09.06.2019
Visita guidata col curatore: Sabato, 25.05.2019, ore 19
Orario d'apertura: Giovedì fino Domenica ore 17-20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Domenica 26.05.2019, ore 17: Casa “Raiffeisen”, sala rossa, Lana

Rhetorik oder Fische sind schlechte Biographen
Radiodramma dal vivo, di Wolfgang Nöckler (in lingua tedesca)

La gente è brava... con le frasi retoriche. I rifugiati si riversano in Europa: centinaia, migliaia. Gli scafisti 
sono gli unici colpevoli. Chi arriva vuol fregare tutto a tutti. Le singole storie non trovano posto nelle statisti-
che. I giornalisti hanno solo numeri da citare e i politici devono dare spiegazioni, anche se non hanno idea di 
cosa stiano dicendo. I pesci, da parte loro, se ne stanno zitti. Anche se forse sono quelli che avrebbero più 
cose da dire…
Per adesioni: info@lanalive.it
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno 2019

Little Fun Palace
OHT (Office for Human Theater)

Little Fun Palace è una “roulotte-centro culturale mobile”, dotata di impianto audio, schermo video e 
piccolo bar. È un luogo ideale per guardare film, assistere o partecipare a conversazioni e discussioni, 
ascoltare musica, ballare, incontrare persone e chiacchierare spontaneamente. Little Fun Palace è stato 
sviluppato per OHT (Office for Human Theatre) di Rovereto da Filippo Andreatta e resterà a LanaLive per 
due giorni, proponendo un programma vario.

Venerdì 31.05.2019, alle ore 19, presso la Kunsthalle West Frida Carazzato di Museion e Anne Palopoli, 
curatrice delle performance artistiche al MAXXI di Roma, parleranno della locale esposizione “THE 
STREET. Where the World Is Made”.
Alle 21:30 verrà proiettato, in lingua originale e con i sottotitoli in tedesco, il film "Night on Earth" di Jim 
Jarmusch. Questo film a episodi presenta le storie di cinque tassisti di cinque differenti città sparse per il 
mondo, vicende che si svolgono tutte nella stessa notte e nello stesso momento, ma con fusi orari diversi. Il 
film sarà proiettato in collaborazione con il Filmclub Bolzano sotto il ponte Teiss.
Il giorno seguente, sabato 1 giugno alle ore 11, l'OHT-Team terrà in Piazza Hofmann, di fronte al 
Kultur.Lana un workshop per le familie intitolato "Mappare il quotidiano". Alle 17.30, in collaborazione con 
la regione turistica Lana e dintorni, si terrà un workshop di zumba con Miriam Bagamoro (Tanzschule Karl 
Pircher). Dalle ore 20 la musica di Walter Garber aka DJ Veloziped animerà l’area antistante la Gasthaus 
1477 Reichalter. Veloziped, il nome d'arte di Walter Garber, deriva dalla parola un tempo usata per riferirsi 
alla bicicletta. Con i suoi dischi in vinile, Veloziped trasporta in maniera ecologica il pubblico attraverso un 
paesaggio sonoro (e danzante).

Venerdì 31.05.2019, ore 19: Kunsthalle West, Lana: Conferenza sulla mostra  “THE STREET. Where the 
World Is Made” con Anne Palopoli und Frida Carazzato.
Venerdì 31.05.2019, ore 21.30: ponte Teiss, Lana: proiezione del film “Night on Earth” di Jim Jarmusch
Sabato 01.06.2019, ore 11: Piazza Hofmann, Lana: workshop per famiglie "Mappare il quotidiano ", con 
l’OHT-Team.
Sabato 01.06.2019, ore 18: Piazza Gries, Lana: workshop di zumba con Miriam Bagamoro (Tanzschule Karl 
Pircher).
Sabato 01.06.2019, ore 20: Gasthaus 1744 Reichhalter, Lana: DJ-Set con Walter Garber aka DJ Veloziped.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23.05. – 02.06.2019
IN FONDO
Martin Hanni

IN FONDO è un radiodramma realizzato dal giornalista e cineasta Martin Hanni per la linea dell’autobus 



246, che da Lana porta a Fondo.
Musica, testi e poesie si intrecciano con eventi storici in un paesaggio sonoro che si dipana attraverso diverse 
tappe, arricchendo l’esperienza del viaggio in autobus. La musica è prodotta dal gruppo Drahthaus. Per la 
durata del festival, nel Bar A.L.M. (Orari d’apertura: lun-ven, ore 6 – 22; sab, ore 6 – 3), presso 
l’autostazione di Lana, è possibile prendere in prestito le cuffie per ascoltare questo audio collage. In 
alternativa, è possibile scaricare l’audiodramma dal sito www.lanalive.it.

Domenica 02.06.2019, ore 17.20: autostazione di Lana, Lana
Per la chiusura del festival, domenica 02.06.2019,  l'autore Martin Hanni sarà presente durante un viaggio in 
autobus fino a Fondo. L'autobus partirà alle 17:34 dall’autostazione di Lana e arriverà a Fondo alle 18:26, da 
dove ripartirà alle 18:36. L'arrivo a Lana è previsto per le 18.28.
Per adesioni: info@lanalive.it

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23.05. – 02.06.2019
The Box

Durante tutti gli eventi di LanaLive sarà presente The Box, una scatola di legno che raccoglierà le idee per 
migliorare la situazione del traffico a Lana e dintorni. Al termine del festival il contenuto di The Box verrà 
consegnato all’Amministrazione comunale e troverà inoltre spazio nel LanaLive-Report. The Box si svolge 
in collaborazione con il Bildungsausschuss Lana.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23.05. – 02.06.2019
Listen until
Mauro Sperandio

La mente del viaggiatore è protesa verso la destinazione, ogni ostacolo al regolare scorrere del traffico viene 
considerato un fastidioso imprevisto. L'orecchio di chi ascolta un brano si concentra sul discorso musicale, 
mal tollerando qualsiasi interruzione. In entrambi i casi, l'inatteso può provocare semplice fastidio o 
sorprendente interesse.

Mauro Sperandio ha creato un flusso musicale che scorre non privo di interruzioni. Durante l'attesa presso 
tutte le fermate dei mezzi pubblici di Lana, questo archivio musicale potrà essere ascoltato con gli 
smartphone tramite la scansione di un codice QR.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A far da testimone a LanaLive "Roundabout" ci sarà l'autore Marcel Zischg, che presenzierà a tutti gli eventi 
e metterà su carta le sue impressioni. I testi dell'autore di Naturno, che nel 2017 ha vinto con il suo libro per 
bambini e ragazzi “Kakapo. Ein Kindermärchen aus Neuseeland” il terzo premio al Bonner Buchmesse 
Migration, saranno la base per il rapporto LanaLive, che sarà pubblicato dopo il festival.
Per quanto riguarda l’aspetto visivo, il festival sarà immortalato dal fotografo di Lana Flyle (Philip 
Unterholzner).

www.lanalive.it


