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La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee è un grande 
progetto culturale che ha come obiettivo l’attivazione di una 
serie di percorsi e iniziative volte a sensibilizzare la colletti-
vità sui temi della memoria e della cittadinanza attiva. Rap-
presenta un luogo privilegiato per riflettere e confrontarsi 
sul significato di “resistenza”, quella del passato ma soprat-
tutto quella del presente, allo scopo di riuscire a capire che 
cosa significa oggi resistere e dunque quali sono le forme di 
resistenza contemporanea.

Il tema della quinta edizione è dedicato interamente a storie 
e idee che raccontano con fiducia un presente che incoraggi la 
voglia di farcela. Lo scopo di questo festival sarà quello di in-
terrogarsi con i giovani e con l’intera cittadinanza, a livello lo-
cale e non, su quali possano essere le strade da intraprendere 
per affrontare il presente attraverso una nuova prospettiva, 
fatta di parole come “coraggio”, “memoria”, “fiducia”..Imma-
ginare, creare e riprendere quindi tutte quelle iniziative che 
vanno controcorrente, che si propongono di raccontare vie 
innovative per affrontare l’oggi e il domani, senza arrendersi 
alla crisi ma scommettendo sui propri sogni per vivere un’esi-
stenza consapevole della positività che ci circonda.

Una settimana di eventi su tutta la regione con anteprime a 
Trento, Merano e Bressanone e tre giornate intensive nel ten-
done di piazza Matteotti a Bolzano per ragionare su queste 
tematiche assieme a ospiti di livello nazionale e internazio-
nale, attraverso dei talk aperti alla cittadinanza. 

Energie del presente
per accendere il futuro

Sara Ferrari 
Assessore alle Politiche giovanili  
della Provincia Autonoma di Trento

Christian Tommasini
Vicepresidente della Provincia
Assessore alla Cultura italiana 
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Trento
La metro del futuro 
Inaugurazione di nuovi murales a S. Martino e 5 posta-
zioni narrative tra teatro, giochi di carte, video-racconti, 
cartoline dal futuro, musica e dialoghi. 

Per la prima volta in assoluto il Festival delle Resistenze 
Contemporanee sbarca a Trento, quartiere S. Martino, dove 
avrà luogo una delle tre anteprime in programma. Ci sarà 
la possibilità di intraprendere un piccolo viaggio fatto di 
storie, giochi, riflessioni e arte per raccontare il presente e 
il futuro in chiave positiva. La Bookique si trasformerà in 
una rete metropolitana dove poter seguire diverse linee e 
fare il proprio viaggio esperienziale, fatto di tappe adatte 
dai più piccoli ai più grandi. L’evento è il frutto del lavoro 
dei 5 progetti trentini della Piattaforma delle Resistenze 
Contemporanee realizzati da Quater, Trento Spettacoli, 
Federico Zappini, Goghi&Goghi e Le Ombrie. 

rione s. martino - ore 18.30
“Vi presento il mio rione #2 – scritte da cancellare, storie 
da scrivere”. Inaugurazione dei murales realizzati all’in-
terno del progetto. 

bookique, via torre d’augusto 25 - ore 19.00
La metro del futuro, viaggio interattivo con buffet offer-
to dal Festival. 

bookique, via torre d’augusto 25 - ore 20.00
Candirù live. Chiusura in musica con concerto di Candirù.
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Merano
Il grande schermo che incoraggia  
Alla sala Ariston in prima assoluta regionale 
“Localeuropa”, il documentario del tour europeo di Nicolò 
Fabi, Max gazzè e daniele Silvestri alla presenza del 
regista Francesco Cordio introdotto da “over the Wall”, 
video girato dai giovani di Merano.
Il linguaggio della macchina da presa si conferma il prota-
gonista assoluto del Festival delle Resistenze a Merano, 
sede della seconda anteprima per l’edizione 2015. Nella 
sala Ariston verranno proiettate due pellicole: “Over the 
Wall - riprendi(ti) il futuro” è un lavoro di immagini e paro-
le, volti e sguardi di ragazze e ragazzi di Merano che im-
maginano il loro domani, o che già lo stanno costruendo, 
oltre il muro della sfiducia e le difficoltà del presente. 

“LocalEuropa – Musica valida per l’espatrio” è il docufilm 
realizzato da Francesco Cordio che ha seguito a bordo del 
pulmino rosso Fabi, Silvestri, Gazzè nei novemila chilome-
tri che li hanno portati in tutte le principali città europee 
per scoprire l’Europa degli italiani che hanno lasciato il 
loro paese per andare a vivere all’estero. 

sala ariston, via delle corse 25 - ore 20.00
“over the Wall - riprendi(ti) il futuro”, videoproduzione di 
Ascolto Giovani Merano per la regia di Roberto Condotta.

“Localeuropa – Musica valida per l’espatrio”, con Gazzè, 
Silvestri, Fabi e la regia di Francesco Cordio. Il regista sarà 
presente in sala. 

In collaborazione con Filmclub. 
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Bressanone
I take care of - dialoghi per una nuova collettività  
una mostra con fotografie, disegni, video, infografiche 
e un talk dal vivo per condividere esperienze e riflessioni 
sulla cura dei beni comuni. 
Una serata che vuole raccontare ciò che l’immaginazione 
e le persone rendono possibile, su scala locale, a favore 
della costruzione di ambienti più inclusivi, più solidali 
e più umani. Un’occasione di riflessione e di scambio di 
esperienze con i protagonisti dei quattro percorsi della 
Piattaforma delle Resistenze Contemporanee sviluppati 
negli scorsi mesi nella zona della Vall’Isarco, Val Pusteria 
e Brennero, con i quali è stata costruita l’anteprima 
a Bressanone del Festival 2015: “Banning Poverty: 
Dichiariamo illegale la povertà” di Open City Museum; “Io 
sto con la sposa” del Centro giovani Connection; “L’albergo 
dei circoli virtuosi” di Akrat; “T’immagini Brennero” di 
Atelier.

ex cinema astra, via roma 11 - ore 19.00 
Inaugurazione con rinfresco. 

ex cinema astra, via roma 11 - ore 20.00
Let’s talk!  
I progetti realizzati dai Percorsi a Brennero, Novacella, 
Bressanone e Naz Sciaves si raccontano in un talk condotto 
in stile televisivo ma con la possibilità per il pubblico 
di “bucare lo schermo” e commentare, domandare, 
discuterne. Conducono Gianluca Iocolano e Anton Rainer.
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Bolzano

piazza walther - ore 11.45 

Flash Book Mob 
Più di 1000 bambini in piazza per ricordare che i libri  
sono importanti, soprattutto la Costituzione Italiana.

In occasione della 
giornata mondiale del 
libro e della conclusione 
del progetto “Piccoli 
maestri e piccole maestre 
di Costituzione” della 
Piattaforma delle 
Resistenze Contempora-
nee, più di 1000 bambini 
delle scuole elementari di 
tutta la regione si 
saluteranno e festegge-

ranno assieme l’importanza dei libri e la bellezza di 
conoscere la Costituzione assieme alla cittadinanza.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

In collaborazione con l’Ufficio Educazione permanente, 
biblioteche e audiovisivi della Provincia Autonoma di 
Bolzano e Sagapò Teatro.
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Il Flash Mob chiude una “due giorni” impegnativa che ha 
visti coinvolto tutti i ragazzi nella restituzione dei loro 
lavori. Il 22 aprile, al teatro Cristallo si sono incontrati 
i 180 bambini delle scuole dell’infanzia mentre il 23 aprile, 
al teatro Rainerum e al Kulturhaus 850 ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado hanno fatto 
lo stesso.

L’iniziativa rientra nella sezione “Scuola” della Piattaforma 
delle Resistenze Contemporanee , che nel corso degli anni 
ha maturato diversi obiettivi e ambiti di azione per valoriz-
zare i temi della memoria attiva e della cittadinanza.

All’interno di questo filone la Piattaforma punta a realiz-
zare progetti di educazione alla cittadinanza attiva, alla 
legalità e alla memoria in istituti scolastici di ogni ordine 
e grado della regione, coinvolgendo annualmente migliaia 
di studenti, insegnanti e personalità di spicco, producen-
do materiali didattici innovativi e permanenti. L’obiettivo 
è quello di accompagnare i giovani fin dall’infanzia lungo 
un percorso di formazione ai valori fondamentali della 
convivenza civile, fornendo sempre loro iniziative e mate-
riale di qualità. 
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Viaggio nel “cuore bruciato della Resistenza” 
in collaborazione con ANPI

Il viaggio della memoria coinvolge classi delle scuole supe-
riori della provincia di Bolzano di lingua italiana e tedesca 
in un viaggio di due giorni al Museo Casa Cervi, Parco 
Storico di Monte Sole e a Marzabotto, dopo un breve ciclo 
di incontri di preparazione. Obiettivo del progetto è far 
riflettere ragazzi e ragazze sull’importanza di ricordare il 
passato per riuscire a fare memoria nel e per il presente.

Piccoli maestri e piccole maestre di Costituzione 
in collaborazione con Anna Sarfatti

Il percorso coinvol-
ge 1000 bambini 
e ragazzi prove-
nienti dalla scuola 
dell’infanzia, dalle 
scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado della regione 
e affianca gli inse-
gnanti lungo tutto 
l’anno scolastico, da 

novembre ad aprile. Il progetto ha come obiettivo prima-
rio la formazione dei più piccoli ai valori della Costituzio-
ne. Da tre anni,  la Piattaforma pubblica il volume “Alla 
scoperta della Costituzione” con i testi di Anna Sarfatti e 
le illustrazioni di Simone Frasca.
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Testimoni di coraggio civile
in collaborazione con ANM

Un percorso che ogni anno individua un testimone di 
coraggio civile. Quest’anno i ragazzi delle superiori hanno 
conosciuto la figura di Giorgio Ambrosoli attraverso 
un concorso a premi che ha permesso loro di interrogarsi 
sul significato e importanza che le virtù civili di Ambrosoli 
hanno nella loro vita. La premiazione del concorso è av-
venuta alla presenza della moglie dell’avvocato Annalori 
Ambrosoli che ha dialogato con i ragazzi, consegnando i 
premi ai vincitori del concorso. Tre le classi premiate con 
un viaggio a Milano sulle tracce di Giorgio Ambrosoli.

Anni di Piombo. Non c’ero ma so
in collaborazione con associazione 2 agosto e Piantiamo la 
memoria

Una proposta dedicata alle scuole superiori di secondo 
grado della regione per affrontare una riflessione artico-
lata sugli anni ‘70 in Italia. Il percorso prevede il coinvol-
gimento di tre classi, una altoatesina, una trentina e una 
bolognese, in alcuni incontri di approfondimento storico 
e testimonianza diretta in classe, e la partecipazione ad 
alcuni momenti significativi assieme.
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Venerdì 24 aprile

piazza matteotti - ore 10.30   

Il coraggio di essere cittadini attivi
Le consulte studenti della regione si confrontano sul 
tema della formazione alla cittadinanza attiva dentro e 
fuori la scuola.

Le consulte studenti italiana, tedesca e ladina dell’Alto Adi-
ge e quella trentina presentano la loro visione di educazione 
alla cittadinanza attiva di oggi e di domani. Cosa tenere e 
cosa cambiare, per essere sempre più preparati e poter agire 
nella società con maggiore consapevolezza, dentro e fuori 
la scuola.

piazza matteotti - ore 15.00

Coltivare la propria idea di impresa
Il coraggio di crederci. Tavola rotonda tra incubatori di impre-
sa dell’euregio e aziende che fanno rete tra diversi territori.

Un appuntamento dedicato a chi ha un’idea nel cassetto 
e ha voglia di capire meglio cosa fare per svilupparla, a chi 
ha già investito nel futuro e vuole conoscere altre storie, 
e chi vuole approfondire il valore dell’Euregio anche dal 
punto di vista dell’imprenditorialità. Una tavola rotonda 
che riunisce nella stessa piazza incubatori, imprese, isti-
tuti di rappresentanza e finanziari per discutere su come 
nasce un’idea, quale ruolo hanno le istituzioni e quale i 
privati e come unire le forze in maniera competitiva den-
tro l’Euregio. Una fotografia dal Trentino fino al Tirolo, 
scattata da chi ci ha provato e da chi cerca ogni giorno di 
scoprire e sviluppare nuovi successi. 



14 | festival delle resistenze contemporanee 2015

FESTIVAL | IL CORAGGIO2404
Partecipano: Nikolaus Tribus, presidente TIS Innovation 
Park; Andrea grata, Segretario Generale di Confcoopera-
tive Bolzano; riccardo Milano,responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Culturali di Banca Popolare Etica; Marianna 
Benedetti, Veil Energy. 

Modera Luca Barbieri, Corriere Innovazione. 

In collaborazione con ufficio Euregio.

piazza matteotti  - ore 17.30 

Voci dalla Grande Guerra
Canti e parole per ricordare, pensare e riportarci  
le memorie di un secolo fa.

Concerto del coro Rosalpina che ospita per l’occasione 
le voci di genitori e studenti del liceo Torricelli di Bolza-
no accompagnato da poesie, lettere dal fronte, lettere 
familiari. Un piccolo viaggio alla scoperta dei tanti aspetti 
di quel periodo: dalle malattie alla tecnologia navale, dal 
fotoreporting alla chimica di guerra, fino alla moda e alle 
emozioni durante quegli anni difficili.

Percorso musicale a cura di Livia Bertagnolli, Stefano Ste-
fani e il Coro Rosalpina di Bolzano. Percorso divulgativo a 
cura delle classi 2^B e 2^F del Liceo scientifico Torricelli di 
Bolzano.

Evento patrocinato dalla Federazione Cori dell’Alto Adige, 
dalla Sovrintendenza scolastica, e dalla Circoscrizione 
Europa -Novacella.
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negozi fouryou - ore 18.00  

I percorsi della Piattaforma si raccontano 
una mappa e 17 progetti da scoprire, tra mostre, teatro, 
concerti, e altro ancora. e a chi riuscirà a vedere abbastan-
za postazioni-negozi in premio il pane delle resistenze e la 
ranocchia FourYou.

6 mesi di attività, 28 progetti attivati, 2 province e cen-
tinaia di persone coinvolte. Due ore di restituzione alla 
cittadinanza distribuite nei negozi FourYou attraverso 
tecniche e linguaggi molto diversi. I partecipanti potranno 
passeggiare per il quartiere e fare esperienze su temi molto 
diversi, costruendosi il proprio itinerario autonomamente 
e vivere uno shopping culturale alternativo. Per l’occasione 
i negozi coinvolti resteranno aperti fino alle ore 20.

In collaborazione
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piazza matteotti - ore 21.00  

Giovani e futuro
I presidenti Arno Kompatcher e ugo rossi e gli assessori 
Christian Tommasini e Sara Ferrari ricevono e commen-
tano “La carta del coraggio”, firmata da 35.000 giovani 
di tutta Italia, ricca di temi d’attualità, fatta di impegni 
e di richieste.

Serata di presentazione e consegna della “Carta del corag-
gio” a livello regionale. Il documento è stato scritto dai 
35.000 giovani dell’Agesci in occasione della Route nazio-
nale “Strade di coraggio” ad agosto 2014. Le richieste e gli 
impegni dei giovani verranno condivisi con la cittadinanza 
dai gruppi scout di tutta la regione e commentati dalle 
istituzioni, per una riflessione più ad ampio raggio su 
come dare coraggio alle giovani generazione del territorio. 

Saranno presenti: Arno 
Kompatcher, Presidente della 
Provincia Autonoma di Bol-
zano; ugo rossi, Presidente 
della Provincia Autonoma di 
Trento; Christian Tommasini, 
Assessore alla Cultura Italia-
na della Provincia Autonoma 
di Bolzano; Sara Ferrari, 
Assessore alle Politiche giova-
nili della Provincia Autonoma 
di Trento; Chiara Bonvicini, 
Incaricata alla branca r/s della 
regione TAA. Modera Stefan 
Wallisch, vicedirettore della 
sede ANSA di Bolzano.
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Sabato 25 aprile 

piazza matteotti - ore 10.30   

La memoria del futuro,  
perché e come continuare a ricordare  
Tavola rotonda con oltre 100 ragazzi coinvolti in pro-
getti di memoria, per intrecciare diverse esperienze e 
confrontarsi su come ricordare in futuro.

I tempi cambiano e con loro le persone e la tecnica. Sono 
le premesse da cui partiranno i 100 ragazzi che hanno 
partecipato a progetti di memoria da tutta la regione e su 
diversi periodi storici: il viaggio in treno ad Auschwitz, il 
percorso di studio e testimonianza sugli anni di piombo 
in Italia, il viaggio a Marzabotto, l’incontro con i testi-
moni di vittime di mafia, il viaggio a Milano sulle tracce 
di Ambrosoli. Un’occasione per interrogarsi sul valore del 
ricordo e sulle modalità per esercitarlo. 

piazza matteotti - ore 12.00    

Chiusura dei cortei cittadini con le autorità
Piazza Matteotti e il tendone del Festival delle resi-
stenze ospiteranno la chiusura dei cortei cittadini delle 
autorità in ricordo dell’anniversario del 25 aprile. 

breve presentazione dei progetti di memoria realizzati 
assieme ai ragazzi e discussi nei lavori della mattinata. 
Sintesi e chiusura da parte delle autorità della mattinata 
dedicata al ricordo. 

In collaborazione con ANPI, Arciragazzi Deina, AGJD, 
Piantiamo la memoria.
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History Line 
Uno spettacolo teatrale itinerante sull’autobus storico 
della SASA che tocca alcuni luoghi della memoria a Bolza-
no. Partendo da Piazza Matteotti lo spettacolo ripercorre 
l’avvento del fascismo a Bolzano: i primi drammi e le pri-
vazioni della guerra fino alla tragedia dei bombardamenti 
sulla città e soprattutto del Durchgangslager Bozen da 
cui partirono i treni diretti ai campi di sterminio. 
Giovani attori di Sagapò Teatro raccontano con la recita-
zione, la lettura e la musica storie della nostra città per 
non dimenticare e per rivivere a bordo dell’autobus un 
pezzo di storia del Novecento.

orario corse: 13.00, 16.00, 18.00. prezzo del biglietto 3€.  
organizzazione: sagapò teatro, arci ragazzi, 
arbeitsgemeinschaft der jugenddienste, 
deina trentino alto adige
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piazza matteotti - ore 14.30 

Arrivo in piazza dei Cicloresistenti.  
un video e il commento dei partecipanti per la terza tappa 
del mini tour ciclistico del centro Vintola dal passato al 
futuro.

Dopo la prima tappa al centro Vintola, riguardante il pas-
sato, e la seconda al Parco dei Cappuccini, per il presente, 
l’ultima tappa del mini tour dei Cicloresistenti riguarderà 
il futuro e sarà in piazza Matteotti. Dopo l’arrivo proiezio-
ne del video svolto dai ragazzi nei workshop del percorso 
sviluppato all’interno della Piattaforma delle Resistenze 
Contemporanee e presentazione del progetto. Le tappe 
del tour saranno animate anche da brevi momenti musica-
li e di lettura da parte de “I Resistenti”.

piazza matteotti - ore 15.00 

Il glossario delle resistenze.   
La Piattaforma delle resistenze si racconta attraverso 
le parole, dimostrando da quante strade diverse si può 
arrivare al termine “resistenza”.

Pomeriggio di confronto e di condivisione della Piat-
taforma aperto al pubblico per costruire assieme un 
glossario attorno alla parola “Resistenza”, perché 
non rimanga solo una parola, perché sia più vicina alle 
persone, perché rimanga sempre Contemporanea. In 
piazza 28 termini individuati dai Percorsi a disposizione 
per essere scelti, sostenuti o criticati. A introduzione e 
conclusione dell’attività interverranno Massimo Frascati 
e Giorgio Moretti, fondatori e responsabili del progetto di 
valorizzazione della lingua italiana “Una parola al giorno” 
(www.unaparolaalgiorno.it). 
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www.piattaformaresistenze.it

In chiusura annuncio dei vincitori del bando integrativo 
della Piattaforma per progetti con scadenza entro no-
vembre 2015. Massimo Frascati psicologo, web designer, 
sviluppatore software. giorgio Moretti giurista e autore 
di teatro.

piazza matteotti - ore 15.00 

Con le parole non si scherza, si gioca!  
Spazio interamente dedicato ai bambini, per giocare con 
le parole e il disegno.
Contestualmente all’attività della Piattaforma legata al 
glossario delle resistenze, le famiglie e i bambini avranno 
la possibilità di vivere i contenuti delle attività dei 28 
progetti in maniera giocosa e interattiva. In piazza una 
lavagna e una disegnatrice, a loro il difficile compito di 
scoprire attraverso il disegno fatto in diretta quale parola 
si sta creando sul foglio.

piazza matteotti - ore 18.30 

La memoria di Bobo. 
Sergio Staino racconta l’attualità e 
il valore di fare memoria attraverso 
la lunga vita del suo personaggio più 
celebre.

La satira è una tecnica comunicativa 
antica e da sempre incisiva. Una 
forma di libertà e democrazia, per 
alcuni anche di memoria, ancora 
oggi oggetto di scontro e dibattito. 

Quale contributo può dare questo tipo di linguaggio oggi? 
Il personaggio di Bobo, raccontato dalla viva voce del 
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suo creatore, diventa una metafora efficace del recente 
passato italiano e un ottimo interlocutore per capire cosa 
ricordare e perché. 

Sergio Staino è fumettista, disegnatore e regista. 

In collaborazione con Cuore di carta.

piazza matteotti - ore 21.00

I valori dei saperi antichi e la capacità di farne 
memoria. 

roberto Vecchioni e erika 
Wimmer dialogano sul 
rapporto tra passato e 
futuro, la bellezza da 
preservare e la forza del 
sapere anche per il domani. 
La letteratura è da sempre 
un grande mezzo di 
diffusione del sapere e la 
scrittura ferma i concetti su 

carta, rendendoli immortali. La difficoltà sta nel riuscire a 
custodire il grande sapere prodotto, saperlo selezionare e 
riuscire a tramandarlo. Un dialogo appassionato e 
competente tra amanti della scrittura e della bellezza. 

roberto Vecchioni è cantautore e scrittore. erika 
Wimmer,  germanista, archivista letteraria e scrittrice. 

Modera Carmela Marsibilio, giornalista Rai.

In collaborazione con Cuore di carta e Italien Zentrum.
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domenica 26 aprile

piazza matteotti - ore 10.30 

La paura fa notizia. E la fiducia?   
rassegna stampa e dibattito con un tazzina di caffè in 
mano assieme ai professionisti dell’informazione locale, 
nazionale e internazionale.

L’informazione gioca un ruolo importante nella costruzio-
ne di un immaginario collettivo, nell’ispirazione di fiducia 
nel futuro o nella costruzione delle paure. Cosa prevale e 
perché? Quante sono e dove si trovano le buone notizie? 
Ne discutono assieme ai cittadini importanti esponenti 
della stampa locale, nazionale e internazionale: Alberto 
Faustini, direttore deI quotidiani “Trentino” e “Alto Adi-
ge”; Chiara Mafioletti, giornalista del Corriere della Sera; 
Susanna Caldonazzi, curatrice della rubrica “Breaking 
good news”; Maarten Van Aalderen, corrispondente per 
l’Italia del quotidiano olandese “De Telegraaf” e 4 volte 
presidente della stampa estera a Roma; Micaela Taroni, 
corrispondente in Italia dell’Austria Press Agency. 

Modera Orfeo Donatini, giornalista.

punto enel, via alto adige 17  - ore 12.00

Staino autografa i suoi libri e incontra i lettori  

Un’occasione unica per poter rendere unico il proprio libro 
o i proprio libri facendoli autografare dall’autore. Sergio 
Staino sarà presente al Punto Enel di via Alto Adige dalle 12 
alle 12.30 per incontrare i lettori e “scarabocchiare” i libri.
Sarà possibile acquistare i libri anche presso il Punto Enel.
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piazza matteotti - ore 12.30 

Nu-Volante: marchio di strada ed esperimento sociale
raphael Volkmer presenta il progetto di social design 
Nu-Volante, realizzato in collaborazione con la cooperativa 
sociale Akrat re cycling. L’obiettivo è favorire l’incontro tra 
le produzioni delle cooperative sociali locali e i venditori di 
strada stranieri per dare forma a collaborazioni all’insegna 
della sostenibilità. I venditori guadagnano dalla vendita di 
prodotti in esclusiva e si integrano nel contesto sociale lo-
cale mentre le cooperative sociali ottengono una visibilità 
più ampia per le loro produzioni di qualità.

piazza matteotti - ore 15.00 

Fino a qui tutto bene
Andrea Segre, Federico Taddia e duccio Canestrini inter-
vengono al cafè dibattito in piazza dove raccogliere buone 
pratiche e storie interessanti da raccontare.

Il significato del racconto, la relazio-
ne che questa narrazione ha con la 
propria idea di futuro, la capacità di 
trasformare il presente e costruire 
fiducia. Dialogo a tre voci tra grandi 
esperti della narrazione a cui seguirà 
un confronto per tavoli tematici che 

coinvolgerà tutti i partecipanti dove far emergere le nar-
razioni positive delle persone, per scoprire e documentare 
tante belle storie. Intervengono: Andrea Segre, regista ed 
esperto di analisi etnografica e comunicazione sociale; Fe-
derico Taddia, autore e conduttore radiofonico e televisivo; 
duccio Canestrini, antropologo, giornalista e scrittore. 

Modera Enrico Franco, direttore del Corriere del Trentino e 
dell’Alto Adige.
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piazza matteotti - ore 18.30 

Reazioni comuni - mondi e risposte plurali alle mafie
I modi e i luoghi della criminalità organizzata, in Italia e in 
europa, e come reagire ad essa.

L’azione della criminalità è potente e, dove può, divide 
e controlla. Per questo motivo diventa fondamentale 
lavorare sulla competenza dei cittadini, per essere 
sempre pronti a reagire con spirito critico. L’associazione 
Libera, fondata vent’anni fa da don Luigi Ciotti, lavora sui 
territori per una diffusione della cultura dell’antimafia e 
per una chiamata collettiva alla responsabilità. In questo 
incontro ne discuteranno i referenti nazionali dell’asso-
ciazione attraverso le storie di chi ha reagito con successo 
al fenomeno. Una delle storie riguarda anche la Germa-
nia, dove il fenomeno si é radicato in questi ultimi anni 
e ha dato avvio a forme di reazione come l’associazione 
“Mafia? Nein danke!”. Al dibattito prenderà parte anche 
il giornalista antimafia Giampiero Calapà per parlare del 
suo ultimo libro “Mafia capitale”, un reportage avvincente 
e approfondito sui loschi intrecci che hanno recente-
mente coinvolto Roma e i suoi legami con la criminalità 
organizzata.     

giampiero Calapà, giornalista; Monica usai,Libera inter-
nazionale; Mariano di Palma, Libera Campania e Sandro 
Mattioli, presidente di Mafia, Nein danke! associazione 
Libera della Germania.

Modera Tiziana Boari, giornalista Rai.

In collaborazione con Libera.
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piazza matteotti - ore 21.00 

Generazione di registi a confronto
Lina Wertmüller e Andreas Pichler a confronto per cono-
scere i diversi immaginari di fiducia costruiti anche grazie 
a cinema nel secolo scorso e in questo appena cominciato.

Il film è una forma d’arte immediata, spesso di massa, che 
contribuisce a costruire immaginari collettivi, addirittura 
influendo sull’identità di un popolo. Due generazioni 
diverse di registi si confrontano in un dialogo che riper-
correndo l’ultimo secolo, tra dittatori e conquiste sociali, 
arrivi al presente, per capire assieme quali aspettative 
avere e quali timori coltivare, perché di questo nuovo 
secolo siamo solo agli inizi.

ph
: d

av
id

e 
Ve

sc
hi  Lina Wertmüller, 

regista e 
sceneggiatrice;  
Andreas Pichler, 
autore e regista 
cinematografico.

Modera Monica 
Pietrangeli, gior-
nalista Rai.

In collaborazione con Italien Zentrum.
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Libreria del festival
La libreria Ubik cura negli spazi allestiti in Piazza Mat-
teotti a Bolzano un angolo di vendita libri con una vasta 
offerta di letteratura sui temi scelti per questa edizione 
del festival ed altre pubblicazioni degli ospiti. 

Punto informativo del festival
Nei giorni precedenti al festival il Punto Enel in via Alto 
Adige diventerà un punto informativo in centro città.  
Uno stand sarà presente dal 24 al 26 aprile direttamente 
in piazza Matteotti.

Facilitazione visuale
Tutti gli eventi del festival che si svolgeranno in piazza 
Matteotti, sono seguiti con la facilitazione visuale, 
uno strumento di lavoro che permette di progettare o 
sviluppare un’idea con maggiore chiarezza ed efficacia, 
in quanto utilizza il potenziale della parte destra del 
cervello che fissa le immagini e le connessioni tra esse. 
Lavorando attraverso i disegni, che sono tangibili, visibili 
da tutti, è possibile riprendere concetti e rielaborarli 
sulla stessa mappa, avendo davanti l’intero sviluppo della 
riunione. La facilitazione visuale esprime graficamente i 
concetti verbali. 
Monica Diari, sketchapensieri.com

Arredi
Gli arredi del festival sono frutto del progetto 2013-2014 
denominato Made in Italy del corso di design del prodotto 
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della Facoltà di Design e Arti dell’Università di Bolzano. 
Successivamente lo staff della piattaforma delle resistenze 
e i docenti della Facoltà, hanno selezionato le idee reputate 
migliori, che sono diventate l’arredo della piazza del festival.  

Come raggiungerci
Invitiamo i partecipanti al progetto a privilegiare, per il 
viaggio, i mezzi di trasporto ecosostenibili. Il modo più 
comodo per arrivare in centro è il treno: la stazione si 
trova a due minuti a piedi dal centro storico e 15 minuti 
da Piazza Matteotti, raggiungibile con la linea autobus 
urbana linea nr. 3.
per informazioni sugli orari dei treni: 
www.trenitalia.com - numero verde call center 892021
per informazioni sugli orari degli autobus: www.sasabz.it

Muoversi in città
Noleggio biciclette
Il servizio mette a disposizione un totale di 130 biciclette 
con cambio nel mozzo.

PUNTO DI NOLEGGIO 
Viale della Stazione, aperto tutti i giorni tranne la dome-
nica e i festivi; orario: dalle 7.30 alle 20.00 

COSTI DI NOLEGGIO 
Euro 1,00 per le prime 6 ore 
Euro 2,00 oltre le 6 ore 
per un noleggio di più giorni: Euro 5,00 al giorno
Al momento del noleggio è richiesto il versamento 
di una cauzione di 10 Euro.
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Ristoranti e trattorie
Vi segnaliamo alcuni ristoranti e trattorie nei dintorni di 
piazza Matteotti (sede del Festival).
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01.  pasticceria bartolomei 
via torino, 26

02.  bar cin cin 
via torino, 35

03.  new cafè giamar 
via torino, 56

04.  bar warasin 
via torino, 96d

05.  bistrò da marco 
piazza matteotti, 9

06.  bar birreria 
romagnolo 
piazza matteotti,8

07.  bar debby 
piazza matteotti, 4

08.  non solo bar 
via dalmazia, 56

09.  la piadineria 
romagnola 
via dalmazia 77c

10.  bulldog pub 
via dalmazia, 87

11.  al papero giallo 
via dalmazia, 105

12.  bar nello 
via milano, 79

13.  bar rosa 
via milano, 89

14.  mezopotamia kebab 
via palermo, 72

15.  bar ennesimo 
via milano, 62

16.  baracas 
via milano, 70
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I Green Event 
I Green Event sono eventi la cui programmazione, organiz-
zazione e attuazione vengono effettuate secondo criteri 
sostenibili. I punti cardine sono l’utilizzo di prodotti 
ecologici, l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, la 
valorizzazione dei prodotti locali e la responsabilità socia-
le. Queste finalità sono in linea con la strategia climatica 
a lungo termine presentata dalla Giunta provinciale alto-
atesina, che si è prefissata di ridurre le emissioni annue di 
CO2 pro capite entro il 2020, al di sotto di 1,5 t, pro capite.

Alcune buone pratiche messe in atto
•	 Tipologie di stampa/carta. In fase di scelta della carta per 

i diversi prodotti di stampa è stato scelto di prediligere 
unicamente soluzioni ecosostenibili. Per quanto riguarda 
l’organizzazione dell’ufficio è stato stabilito di porre par-
ticolare attenzione ad un uso parsimonioso della carta.

•	 rifiuti. Collaboratori e artisti sono stati invitati ad evita-
re sprechi e a smaltire i propri rifiuti in maniera corretta. 
Per tale motivo sono stati predisposti appositi raccogli-
tori nelle zone più frequentate. 

•	 Mobilità. Tutti i visitatori sono stati invitati a raggiun-
gere in maniera ecosostenibile la sede della manifesta-
zione. In aggiunta sono state fornite nel sito del festival 
anche numerose informazioni sulle linee degli autobus, 
sugli orari e messo a disposizione il link per il download di 
tutta la rete di trasporto pubblico urbano. 

ulteriori concrete misure sono state elaborate e applicate 
sia nel settore del rifornimento energetico che in quello 
della comunicazione.
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organizzazione  

 · Cooperativa Leitmotiv 
 · Young Inside Coop. sociale

project manager
 · Andrea Brandalise 
a.brandalise@piattaformaresistenze.it

press office
 · Sara Sciortino 
s.sciortino@piattaformaresistenze.it

technical organization
 · Laura Marongiu 
l.marongiu@piattaformaresistenze.it 

 · Valentina Cramerotti
 · Mauro Lazzaretto

management
 · daniel delvai 
d.delvai@piattaformaresistenze.it  

hospitality-planning
 · Ylenia dalsasso 
y.dalsasso@piattaformaresistenze.it 

fund raising
 · daniel Benelli 
d.benelli@piattaformaresistenze.it 

resistenze - scuola
 · Laura Nardin   
l.nardin@piattaformaresistenze.it

administration
 · Aldo delvai

photographer
 · davide Perbellini 

videomaker
 · Marina Baldo 

translations
 · Christien Muzzatti 
 · Lukas Nothdurfter 
 · Studio Acta

site manager
 · gianni Albrigoni 

graphic concept
 · kitchen 
www.kitchencoop.it

graphic design
 · InSide coop. soc. 
insidebz.net

cover photo
 · Alma Zanardo
 · ph: Manuel Montesano

info  
T 0471 1886939
info@piattaformaresistenze.it
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TRENTINO AlTO AdIgE  
deina - ri-generazioni, Rete ElgBTQI - rainbow bridge, Federico 
Zappini - fino a qui tutto bene.

BOlZANO
Accademia dei folli - la resistenza vista con i nostri occhi, Akrat - 
l’albergo dei circoli virtuosi, I Resistenti - sogni resistenti, Bunker 
+ Smappamenti - un tavolo è un tavolo, una città, Centro giovani 
Charlie Brown - bla bla bla, donne Nissà - seeds and roots - spazio 
libero, orti comuni, g.A.S. - dal fare la spesa al farsi la spesa, 
genitori Parco Mignone - aria di resistenze, Pecora nera - i mille 
volti della legalità, Sagapò Teatro - oltre la facciata, Scout Bolzano 
4 - docufilm sul volontariato, Silva Rotelli / Piano B - gli incredibili, 
Vispa Teresa + fondazione langer - con gli occhi(ali) del futuro, 
Serena Osti - piattaforma gilda, Centro giovani Vintola - Bici 
resistenti.

TRENTO 
Trento spettacoli - Breaking good news, goghi&goghi - 2084: 
cartoline dal domani, Quater - s. Martino: vi presento il mio rione #2 

MERANO (BZ)
Ascolto giovani Merano - over the wall, Mairania857 - docu.emme 
meets resistenze

BRESSANONE (BZ)
Centro giovani Connection - io sto con la sposa,  
Open City Museum - giovani artefici di futuro

BRENNERO (BZ)
Atelier - t’immagini Brennero

lAIVES (BZ)
Scout laives 3 - Maratona fotografica protagonisti del nostro tempo

MONTAgNE (TN)
le ombrie - storie di memorie

i percorsi della piattaforma
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Diventa anche tu un  
“AMICo DI RESISTENzE”!

La Piattaforma delle Resistenze 
Contemporanee si allarga 
sempre di più.

Quest’anno sarà possibile 
anche per tutti i cittadini 
aderire al progetto. 

Recati presso lo stand in 
Piazza Matteotti, iscriviti e 
“mettici la faccia” (la tua foto 
nella lampadina insieme a quella 
di tutti gli amici di Resistenze sarà 
pubblicata sul nostro sito!) 

Entrerai a far parte di un gruppo che 
avrà accesso ad eventi esclusivi e a 
vantaggi durante la programmazione 
della Piattaforma nelle attività di 
tutto l’anno. 

Diventa anche tu parte di Resistenze!

www.piattaformaresistenze.it


