
Il vicepresidente della Provincia Christian Tommasini assieme ai funzionari dell’Ufficio 
Servizio giovani, della Biblioteca provinciale italiana "Claudia Augusta", al presidente della 
Circoscrizione del quartiere Europa- Novacella Carlo Visigalli, di Lionello Bertoldi presidente 
dell’ANPI e dei partner di progetto hanno presentato le tappe del percorso che porterà al 
Festival delle Resistenze nella primavera 2012. 

 

Il vicepresidente della Provincia Tommasini presenta le iniziative di "Aspettando Resistenze 2012". A sx il presidente 
della Circoscrizione Carlo Visigalli (FOTO: USP/A.Pertl) 

La distribuzione di un dvd, l’avvio di una ‘caccia’ alle storie più interessanti custodite da chi vive 
nel quartiere Europa-Novacella, i progetti di fotografia partecipata e la raccolta di filmini familiari. 
Sono questi i quattro nuovi passi del progetto “Aspettando Resistenze 2012”, un percorso di 
iniziative organizzate dal vicepresidente della Provincia Christian Tommasini per iniziare a 
preparare, già durante le ultime settimane del 2011, la seconda edizione del Festival Resistenze, in 
programma dal 25 aprile al primo maggio 2012. 

Le quattro novità sono state presentate nel corso di un incontro col quartiere bolzanino Europa-
Novacella, che ha ospitato ed ospiterà il Festival delle Resistenze, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 
dicembre, presso il Bar Romagnolo in piazza Matteotti a Bolzano, che fungerà da punto d'incontro.  
"Rinsaldare la coesione sociale, riscoprire ciò che ci accomuna e unisce – come ha spiegato il 
vicepresidente Tommasini – è il filo conduttore di queste iniziative e del progetto 
complessivo attivato dal mio Dipartimento, ed insieme anche ciò che può sostenere ognuno nel 
percorso che abbiamo davanti per uscire dalla situazione difficile in cui si trovano il Paese, le 
imprese e tante famiglie e guardare al futuro con fiducia. È importante pensare a come resistere 
oggi senza mai dimenticare i valori fondanti della società democratica e per questo dar vita 
attraverso la trasmissione di esperienze fra generazioni ulteriori stimoli per una riscoperta di questi 
valori attraverso progetti metaculturali".  

Durante l’incontro è stato distribuito in anteprima a tutti i partecipanti un dvd con i momenti salienti 
dell’edizione 2011 del Festival delle Resistenze che ha registrato un grande coinvolgimento della 
gente del quartiere e che nella prossima edizione sarà ancora più coinvolto.  
Da domani, martedì 13 dicembre 2011, il dvd sarà distribuito, sempre gratuitamente, a tutti i 
residenti del quartiere Europa-Novacella. 

  
È stato, inoltre, presentata la raccolta di filmini familiari, a cui sta lavorando la Biblioteca 
provinciale italiana "Claudia Augusta": un modo, anche questo, per rivivere insieme le tante storie 
personali come parte di una storia collettiva e più ampia, di una comunità. Tutte le persone che 
dispongono di materiali sono invitati a metterli a disposizione della biblitoeca che provvederà ad 
inventariali, catalogarli e quindi a digitalizzarli per poi metterli a disposizione per la consultuazione 
sul suo catalogo online. Un modo acneh qesto per non dimenticare le vicendce storiche anche 
attraverso le vicende dei singoli. Le persone interessate possono fare riferimento alla BPI "Claudia 
Augusta", in via Mendola 5 a Bolzano, e per ulteriori informazioni visionare il sito 
www.bpi.claudiaugusta.it  



Un'altra iniziativa, avviata proprio oggi, lunedì 12 dicembre, per alcune settimane vedrà Renata 
Ciaravino di Milano - una giovane autrice che scrive per teatro, televisione e radio e che nel 2000 
ha fondato una compagnia teatrale – girare per il quartiere raccogliendo i racconti più interessanti 
custoditi dalle persone che vi abitano. Come ha detto presentando l'iniziativa, "l'obiettivo è quello 
di mettere insieme una trama di storie personali di giovani, anziani, donne, persone con background 
migratorio, che al di là delle vicende personali rispecchiano le vicende di molti e che, intrecciate, 
costituiscono la fotografia di una comunità. Un materiale importante, che sarà ripreso e rielaborato 
nel corso di Resistenze 2012".  

Inoltre, si terranno due labboratori di fotografia che vedranno giovani ed anziani coinvolti in uno 
scambio ed interrpretazione di esperienze e valori, da un lato, e di mappatura delle storie degli 
abitanti del quartiere, dall'altro. 

  

(SA) 

 


