
 

 

 

Fondazione Socin 

 

Riallestimento della sala “Stella Marina” in occasione della mostra 

“Suoni per vedere” al Museo Civico di Bolzano. 

 

Nell’ambito della consolidata collaborazione con il Museo Civico, la Fondazione 

Socin partecipa al progetto dell'Assessorato alla Cultura e alla Convivenza di 

Bolzano “Suoni per vedere” che sarà inaugurato il 13 dicembre 2013 con 

l’intenzione di valorizzare l’attuale allestimento delle collezioni attraverso 

l’inserimento di un’ambientazione sonora collegata a otto opere in mostra.  

Per questa occasione la Fondazione Socin ha rinnovato completamente 

l’allestimento della propria sala – ora intitolata alla Stella marina - proponendo 

tre opere pittoriche dell'artista bolzanina Tullia Socin (1907-1995) e tre sculture 

del marito di origine spezzina Enrico Carmassi (1897-1975), appositamente 

restaurate. La scelta delle opere, cinque di proprietà della Fondazione e una 

prestata dal Museo Civico, intende proporre una contestualizzazione storica della 

produzione dei due artisti degli anni ‘30 in una prospettiva che guarda al 

contesto locale e nazionale, chiudendosi con un’apertura alle ricerche del 

dopoguerra attraverso il bozzetto del 1958 di Carmassi per un monumento mai 

realizzato ai sommergibilisti caduti nella Seconda guerra mondiale. 

Le opere Giovani Italiane di Tullia Socin e il Bozzetto per un monumento ai 

sommergibilisti caduti di Enrico Carmassi sono state selezionate come parte 

del progetto “Suoni per vedere” ed abbinate ad una traccia sonora fruibile dal 

singolo visitatore appositamente creata per ricostruire i suoni e i rumori 

dell’ambiente e dell’epoca di provenienza. 

 

Fondazione Socin: Roberto Mangogna (presidente), Giovanna Tamassia e Anna Zinelli 

(comitato scientifico) 

Restauri: Verena Mumelter, Fiorella Tapparelli, Bolzano 

Piedestalli: Heinrich Hauser, Cortaccia 

 



Museo Civico di Bolzano 

Via Cassa di Risparmio 14 

da martedì a domenica: 10,00-17,00 

chiuso il lunedì, Natale, Capodanno  

 

Per informazioni – Infos: 0471/977960 /museo.civico@comune.bolzano.it 

 

Fondazione Socin (Stiftung Socin): Roberto Mangogna (Präsident), Giovanna 

Tamassia und Anna Zinelli (wissenschaftliches Komitee) 

Restaurierung: Verena Mumelter und Fiorella Tapparelli, Bozen 

Aufbauten: Heinrich Hauser, Kurtatsch 

 

 

 


