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Il progetto Mond Atlas / Atlante Lunare s’intende come ponte operativo 
tra varie realtà scientifiche e culturali al fine di far conoscere, 
ravvicinare e completare le riflessioni e le proposte interdisciplinari 
riguardante il rapporto dinamico tra un istituto di ricerca come 
l’Osservatorio Astronomico di Trieste, la sua storia, i personaggi che lo 
hanno reso conosciuto nel mondo e la trasformazione successiva di questi 
dati in arte e poesia contemporanea. 
 
L’evento si presenta con una serie di conferenze, una lettura di prosa 
poetica e delle installazioni site specific, ispirate alla figura storica 
dell’astronomo tedesco Johann Nepomuk Krieger (1865 -1902) a cui dobbiamo 
un importante Atlante Lunare realizzato in collaborazione con Hugo 
Seeliger e Rudolf König. Il libro è stato presentato solo dopo la morte 
di Krieger, in una splendida edizione pubblicata dall’Accademia delle 
Scienze di Vienna nel 1912. 
 
In quanto continuazione logica del progetto Un Atlante Celeste, un altro 
case study interdisciplinare realizzato nel 2013 ed improntato sull’uomo 
universale cinquecentesco Alessandro Piccolomini, anche Johann Nepomuk 
Krieger, con la sua vita tracciata da numerosi sacrifici fino alla 
malattia cronica in funzione alle sue instancabili osservazioni notturne, 
è riuscito a motivare un artista e una poetessa alla creazione di un 
surreale paesaggio della Luna sia con la scultura e con la prosa poetica. 
 
I due artisti, di generazione, formazione e origine diverse, 
intraprendono il loro viaggio d’esplorazione proprio dai disegni lunari 
di Krieger che rivelano una straordinaria qualità artistica. 
 
Enzo Navarra, artista molti-disciplinare trapiantato dalla Lucania a 
Trieste alcuni decenni fa, maestro delle pratiche ancestrali che 
persistono nel mondo popolare come il lavoro della terra, spinge la sua 
arte prevalentemente verso la sfera antropologica. Intervenire in uno 
spazio significa per Navarra tessere nuove istanze immaginative, 
assegnando ad ogni opera la sua dignità originale.  



 
Partendo da lontano, dalla figura del tuffatore antico che l’artista ha 
interpretato tante volte in luoghi diversi, come per esempio a Siena, 
Navarra fa diventare i pozzi di Villa Bazzoni le sue aree immaginarie di 
progetto dove l’uomo del pozzo di allora si tuffa nel Cratere di Johann 
Nepomuk Krieger, per sognare la Luna. Due installazioni site-specific di 
cui una ambientata nel giardino e l’altra all’interno dell’edificio, 
narrano del rapporto dell’artista con lo spazio circoscritto materiale in 
dialogo con lo spazio universale. 
 
Da sempre Marisa Tumicelli, poetessa di Verona, è un’appassionata delle 
osservazioni del cielo e dei suoi movimenti. Per avvicinarsi alle vicende 
di Johann Nepomuk Krieger, rimane spesso immersa nella fitta foresta del 
suo giardino per catturare la luce lunare che lei, con la sua penna 
magica, trasforma in cantico stellare. I brani scelti da Marisa Tumicelli 
risiedono nell’ambito della prosa poetica, con significativi riferimenti 
a scrittori e poeti a lei cari, come Alda Merini, sua anima gemella. 
 
E' una scelta curatoriale, non casuale, di fare convivere Villa Bazzoni 
con l’arte contemporanea. Si valorizzano le risorse architettoniche 
esistenti che diventino anche esse oggetto della ricerca, sotto forma di 
possibili spazi per la promozione di un modo trasversale di intendere la 
messa in scena dell'arte quando dialoga con la scienza. Da questa 
contaminazione nasce il disegno di un cielo universale in cui realtà e 
sogno si sovrappongono in una dimensione a venire.  
 
Mond Atlas / Atlante Lunare, curato da Beth Vermeer, è un progetto 
coordinato scientificamente da Design of the Universe in stretta 
collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Trieste. In occasione 
della presentazione che si svolgerà il 29 Maggio 2015 alle ore 19.00 a 
Villa Bazzoni, sono previste tre conferenze, una performance di poesia e 
l’inaugurazione della mostra di scultura. Conrad Böhm, storico 
dell’astronomia, racconta vita e opera di Johann Nepomuk Krieger, 
personaggio a cui ha dedicato uno studio approfondito nel suo libro dal 
titolo  �Duecentocinquanta anni di Astronomia a Trieste �. Il contributo 
dell’astronomo Massimo Ramella rivela degli aspetti scientifici 
sorprendenti della Luna che fungono da ponte all’immaginario artistico 
del pianeta che ripercorre per il pubblico la curatrice Beth Vermeer in 
riferimento ai pittori tedeschi coetanei di Krieger e alle loro 
osservazioni lunari. Marisa Tumicelli conclude la serata con una lettura 
di testi poetici maturati nel corso degli anni trascinando il pubblico 
nel suo immaginario celeste. 
 
Il progetto si avvale del patrocinio del Comune di Trieste, della 
Provincia di Trieste, dell’Università degli Studi di Trieste, del Minimu 
e del Goethe-Institut di Trieste. Il catalogo digitale e la realizzazione 
del video d’arte sul progetto complessivo sono affidati a Lorenzo Isacco 
di Laverna.Net. Hanno collaborato alla promozione il Gruppo Immagine e 
l’Associazione Culturale Amici dell’Arte. 
 
La durata della mostra è prevista fino al 26 Giugno 2015. La mostra è 
accessibile al pubblico su prenotazione per le visite guidate 
settimanali, previste il 6, 13 e 23 Giugno 
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