
 
La stazione ferroviaria di Rovereto ospita la mostra manifeSTATION e diventa parte delle sedi espositive di 
Manifesta 7. 
 
Tra le opere dei 188 artisti che fanno parte delle quattro mostre di Manifesta 7, uno degli interventi più 
interessanti, nell’ambito di Principle Hope a cura di Adam Budak, è manifeSTATION, ideato dall’ Office for 
Cognitive Urbanism. 
 
In occasione di Manifesta 7, Office for Cognitive Urbanism ha elaborato un progetto che tenta di individuare le 
contraddizioni delle istanze relative alle identità locali, regionali e transnazionali.  
Come luogo esemplare è stata scelta la stazione ferroviaria di Rovereto – punto centrale della città: le stazioni 
ferroviarie sono infatti snodi di collegamento tra arrivo e partenza: non si è ancora del tutto arrivati, ma non si è 
neanche veramente partiti. Questa forma ambivalente e precaria di localizzazione accomuna sia i viaggiatori che 
tutti coloro che per condizione culturale, sociale ed economica siano estranei all’ambiente locale, tra cui gli emigrati 
di lingua e religione diverse.  
Office for Cognitive Urbanism ha proposto di evidenziare il significato della stazione come punto di riferimento 
per tali presenze, invitando sette artisti a sviluppare i loro contributi sul soggetto. La rielaborazione in chiave 
artistica della stazione ferroviaria rappresenta lo spettro di possibilità di utilizzo, indirizzato a coloro che la città e la 
regione possono accogliere solo parzialmente. In questo luogo diviso tra arrivo e partenza, la città esiste soltanto 
sottoforma di nome. Il significato che questo nome assume per le persone che da li partono e arrivano dipende dal 
modo in cui la città reagisce alle loro diverse necessità. manifeSTATION mira a diventare sintomo urbano e 
regionale di questo spazio intermedio, fusione tra dichiarazione urbanistica-artistica e stazione ferroviaria 
immaginaria. 
 
Manifesta 7, la Biennale Europea di arte contemporanea, verrà inaugurata il 19 luglio in Trentino - Alto 
Adige/Südtirol. Per la prima volta viene realizzata in Italia e nell’ambito di un intero territorio regionale 
attraverso quattro città, che costituiscono un percorso unitario di centocinquanta chilometri e collegano Nord e 
Sud europeo lungo l’asse del Brennero: Fortezza (Bressanone), ex Alumix a Bolzano, il Palazzo delle Poste a 
Trento, Manifattura Tabacchi, ex Peterlini e stazione ferroviaria a Rovereto. 
 
Manifesta 7 è sostenuta dalle Provincie autonome di Bolzano/Bozen e Trento e dall’International Foundation 
Manifesta. 
È supportata inoltre da: Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano/Stiftung Südtiroler Sparkasse, Unicredit, 
Seat Pagine Gialle, Zumtobel. 
 
Le mostre di Manifesta 7 sono aperte al pubblico dal 19 luglio al 2 novembre 2008 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
19.00 e il venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00. 
 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Manifesta 7 
Alessandra Santerini, 331.6703550 
Chiara Costa, 331.7001172 
e - mail: press@manifesta7.it 
 
 
 
 


