LanaLive – Underground
21.05.–31.05.2020
LanaLive è un festival culturale transdisciplinare e tematico, che si svolgerà dal 21 al 31 maggio a Lana e
nei suoi dintorni. Il festival si concentra sul territorio che lo ospita, esplorando ogni anno differenti
complessi tematici attraverso mezzi culturali ed artistici. Nel 2020 LanaLive scende nel sottosuolo e
esplora letteralmente e in modo figurato tutto ciò che si trova sotto Lana e i suoi dintorni. Non si tratta
solo della scoperta di cantine, caverne, tombe e garage, ma anche di un'archeologia del dimenticato e del
rimosso. Ci saranno concerti, interventi performativi, mostre, proiezioni di film, conferenze e tour alla
scoperta di un mondo sotterraneo.

Programma
Preview
Inaugurazione: 15.05.2020, ore 19.30
There's a World Going on Underground
Curatore: Gabriele Salvaterra
Inaugurazione: 15.05.2020, ore 19.30
Visitabile dal 16.05 al 05.06.2020, da ven a dom, ore 17:00 – 20:00
La mostra guarda sotto la superficie e dietro gli aspetti percepibili della realtà.
A livello sociale offre una visione chiara delle sottoculture; da un punto di vista mentale e psicologico,
scoperchia ciò che reprimiamo e che preferiremo dimenticare; a livello fisico scava tutto ciò che si trova
"sotto".

Inaugurazione, 21.05.20, ore 19:00
Angoli scuri
Artisti: Dovilé Aleksaité, Valentina Alexander, Elias Asisi, Fiona Belousz, Winona Bogner, Hannah Füsser,
Ting Lui, Elisa Jule Braun, Hilka Dirks, Zora Hünermann, Meret Schmiese, Alessandra Fochesato, Indra
L. Frings, Nils Höpken, Manfred Elias Knorr, Sophie Lazari, Tatiana Pakhmutova, Isabelle Östlund,
Daniela Schaller, Merani Schilcher, Carolina Stieler, David Reitenbach, Annika Terwey, Lukas Winter,
Masoud Morgan
Set di musica: Hechti
Curatrici: Annika Terwey e Sophie Lazari
Mostra: dal 22 al 31.05.20, ore 10:00 – 18:00
Bildhaus, via Madonna del Suffragio 1, Lana
La mostra Angoli scuri, curata da Annika Terwey e Sophie Lazari, riunisce una ventina di opere d'arte di
giovani artisti che affrontano il fenomeno delle malattie mentali, esponendole in un edificio nel centro di
Lana rimasto disabitato per anni. Come fa la psicoanalisi, la mostra apre porte chiuse, entra in stanze
nascoste e dà spazio a mondi emotivi celati.

22.05.20, ore 19:00
Manuel Oberkalmsteiner & Matthias Keitsch: UNHEARD PLACES / Lana
Numero di partecipanti limitato. Per adesioni: info@lanalive.it
Villa Arnica, Lana
Il collezionista di suoni Manuel Oberkalmsteiner e il regista Matthias Keitsch hanno sviluppato il
format audio UNHEARD PLACES, per il quale esplorano, registrano e rendono udibili luoghi “mai
uditi”. Per LanaLive espanderanno il loro concetto includendo storie e racconti nascosti. In una
performance dal vivo, intrecceranno suoni, rumori, conversazioni, storie e saghe in uno scenario
sonoro che mescola reportage storici, diario di viaggio, musica sperimentale ed elettronica basata
sul field recording.

23.05.20, ore 15:00
Escursione per famiglie alle buche di ghiaccio
Ritrovo: Ristorante Brandiskeller
Durata: ca. 3 ore
Adesioni: info@lanalive.it
Nella frazione di Acquaviva, sopra Lana, un po’ nascoste, si trovano le cosiddette buche di ghiaccio.
Questo raro fenomeno naturale è spiegato dal principio fisico della galleria del vento: l'aria scorre,
dall’alto verso il basso, attraverso un sistema di fessure tra le rocce e si raffredda. Questa escursione per
famiglie alle buche di ghiaccio è guidata da Olaf Lutz, che non solo mostrerà dove si trova questa
attrazione naturale, ma racconterà anche leggende e storie di personaggi misteriosi. Presso le buche di
ghiaccio sarà anche una degustazione di gelato.

23.05.20, ore 15–21:00
Manuel Pellegrini: Uncanny Eatery
Conosci la sensazione che ti monta dentro quando, scendendo le scale per raggiungere lo scantinato,
immagini che qualcosa, laggiù nel buio, ti stia aspettando? Qualcosa che, molto probabilmente, non
promette nulla di buono.
Nella performance dedicata al cibo e al cinema, il “designer esperienziale” Manuel Pellegrini combina i
tesori della terra con quella misteriosa incertezza che prende lo stomaco.
One to One Performance. Partenza ogni 15 minuti. Durata: 15 minuti. Per adesioni : info@lanalive.it
Bildhaus, via Maria Hilf 1, Lana

25.05.20, ore 19:00
Elia Guariento: dei terreni vivi e della loro importanza
Museo altoatesino di frutticoltura, passeggiata Brandis 4, Lana
L'importanza di un suolo fertile è chiara per ogni agricoltore. Ma quali caratteristiche ha un terreno buono
e sano? Per quali colture si dimostra più adatto? Elia Guariento, ricercatore presso l'Eurac, offre una
panoramica sui suoli dell’Alto Adige, con particolare attenzione alla Valle dell'Adige, e parla della "vita" nel
suolo e del suo significato.
26.05.20, ore 19:00
Film Im Keller (In cantina) di Ulrich Seidl
Numero di partecipanti limitato. Per adesioni: info@lanalive.it
La location sarà comunicata al momento dell’adesione
Ad ospitare la proiezione del film Im Keller (In cantina) del regista austriaco Ulrich Seidl (2014) sarà
proprio una cantina particolare. Il film racconta storie di persone che coltivano le loro passioni/ossessioni
nascondendosi: che si tratti di sessualità o della passione per le armi, di serpenti giganti contenuti in
terrari, di sale fitness e di lavanderie o di arie d'opera che echeggiano tra le volte delle cantine. (in lingua
tedesca)

29.05.20, ore 17:00
Downstairs – Lana sotterranea
Numero di partecipanti limitato. Per adesioni: info@lanalive.it
Il ritrovo sarà comunicato al momento dell’adesione
Una serata con Simon Terzer alla scoperta di ciò che è solitamente nascosto: il mondo sotterraneo di
Lana di Sopra. Sei tappe - dalla cantina medievale sotto una chiesa alla cantina dell'hotel dei tempi della
Gründerzeit, fino al moderno caveau di una banca – attendono di essere scoperte.

30.05.20, ore 20:00
Radon – Concerto della sala prove
Centro giovanile JUX, Via delle Chiese 3/a, Lana

Il centro giovanile JUX ha due sala prove nascosta e sotterranea in cui varie band come Bugfix, Gypsy
Road Gang, Hias & the modern flowers, Rusted Coins e Dubiose Symbiose provano per loro esibizioni.
Eccezionalmente, i musicisti apriranno al pubblico le porte del loro “regno musicale sotterraneo”,
accogliendo i loro ospiti con un concerto. Gli stili musicali non potrebbero essere più diversi, spaziando
dal Hard Rock al Dub e Technopunk.

31.05.20, ore 19:00
Finissage della mostra Antoli scuri
con Live-Performance visuale di Montau e DJ-Set di Moody (House)
Bildhaus, Madonna del Suffragio 1, Lana

Testimone
Il giovane autore, blogger e regista Thomas Tribus parteciperà a LanaLive Undergorund nella veste di
testimone. Egli sarà presente a tutti gli eventi e appunterà su carta la propria impressione degli
appuntamenti che compongono il programma.
I testi di Thomas Tribus costituiranno la base del LanaLive-Reports, che verrà pubblicato dopo la
manifestazione festival. Contemporaneamente, il festival sarà immortalato dagli scatti fotografici di Flyle
(Philip Unterholzner).

www.lanalive.it

