BOSCHI, MONTI
E I SOGNI DI UN RE

IL MITO DELLA
BAVIERA

MOSTRA REGIONALE BAVARESE

3 MAGGIO – 4 NOVEMBRE 2018
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Le Alpi bavaresi: vette maestose, foreste impenetrabili, torrenti impetuosi.
Un tempo erano inespugnabili e ostili
ad ogni forma di vita, ma l’uomo doma
quanto sembrava inospitale e inaccessibile. Prende forma un paesaggio che,
oggi inscindibile dal “mito della Baviera”,
diviene soggetto prediletto dai pittori e
scenario amato dai poeti. La casata dei
Wittelsbach si prende cura dei bavaresi
e della loro cultura. Per re Ludovico II
questo paesaggio incantato diventa oggetto dei desideri e rifugio
segreto. In un grande padiglione multimediale della Mostra Regionale ridiamo vita a quei sogni architettonici che Ludovico non poté
trasformare in realtà.
Sono i grandi palcoscenici a portare nel mondo l’immagine del paesaggio e dei suoi abitanti - che siano le sacre rappresentazioni della
Passione di Oberammergau o anche le sontuose birrerie costruite
dai fratelli Seidl. E il mondo viene e vuole vedere questa immagine
della Baviera. Si capisce così perché il mito della Baviera nasca ai
piedi delle Alpi bavaresi.
Boschi, monti e i sogni di un re: la Mostra Regionale Bavarese del
2018, che mette a tema il “mito della Baviera”, ha trovato la sua sede
ideale nell’Abbazia benedettina di Ettal, al centro delle Alpi dell’Ammergau. Organizzano la mostra l‘Haus der Bayerischen Geschichte,
l’abbazia di Ettal e il distretto amministrativo di Garmisch-Partenkirchen, in collaborazione con le Foreste di Stato bavaresi e l’Amministrazione forestale bavarese.
TARIFFE D’INGRESSO
Adulti: 12 €
Ridotti: 10 €
Biglietto famiglie: 24 €
Bambini e giovani
da 6 a 18 anni: 2 €
VISITE GUIDATE
(ingresso escluso)
Gruppi fino a 15 persone: 60 €
Gruppi oltre 15 persone: 4 € a pers.

QUANDO
Dal 3 maggio
al 3 novembre 2018
Tutti i giorni dalle 9 alle 18
DOVE
Abbazia di Ettal
Kaiser-Ludwig-Platz 1
D 82488 Ettal
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