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Giornate 
 dell’architettura
Solo in Alto Adige? 
19 – 21 maggio 2017

Alla ricerca dell’unicità nell’archi-
tettura altoatesina

Le Giornate dell’architettura altoa-
tesina rendono accessibili ai visita-
tori oltre cinquanta edifici, dai masi 
agli alberghi, alle centrali elettri-
che. Il denominatore comune di 
queste opere è la capacità di colle-
gare, attraverso il linguaggio delle 
forme e dei materiali, nord e sud, 
antico e nuovo, rispecchiando il ca-
rattere peculiare dell’Alto Adige. 
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Nell’incontro tra culture diverse ac-
quistano così rilievo la storia 
dell’architettura e le sue innovazio-
ni. Progettisti, artigiani e commit-
tenti illustrano la storia degli edifici 
raccontando le fasi della loro pro-
gettazione e costruzione durante 
dieci visite guidate.

Le Giornate dell’architettura sono 
un’iniziativa della Fondazione Ar-
chitettura Alto Adige, in collabora-
zione con IDM Alto Adige.

Prezzi delle visite guidate

Visite 1, 4, 7 | 20 € a persona

Visite 2, 6, 8, 9 | 15 € a persona

Visite 3, 5 | 25 € a persona

Visite 10 | 10 € a persona 

Le visite guidate devono essere pre-
notate in anticipo poiché il numero 
di partecipanti è limitato.

Info e prenotazioni 
(dal 3 aprile 2017)

Fondazione Architettura Alto Adige 
Via Cassa di Risparmio 15 
39100 Bolzano 
T +39 0471 301 751 

fondazione@arch.bz.it 
www.giornatedellarchitettura.it

App Archi-
tettura Alto 
Adige

Scoprite le peculiarità della cul-
tura architettonica altoatesina 
vicino a voi. Troverete informa-
zioni su progetti architettonici, 
proposte di itinerari ed eventi.

www.suedtirol.info/archapp

Dalla formazione all’arte

Ai piedi dello Sciliar

Edifici per il turismo nelle 
Dolomiti

Cultura e turismo

Magic Places – luoghi di forza

Racconti dell’Alta Valle Isarco  

Energia in Val Venosta

Tesori nascosti

Bauhaus e classicismo 
moderno in Alto Adige
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