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“Siamo tutti 
cittadini. 

Meritiamoci 
di esserlo!”

Teresa Mattei (1921 - 2013)
madre della Costituzione italiana



Il Festival delle Resistenze contemporanee è arrivato alla 
sua terza edizione. Sono moltissimi i soggetti, associazioni, 
enti, persone, che hanno lavorato al progetto e che ne 
hanno permesso l’allargamento ad altri quartieri della città 
di Bolzano, a Merano e alle altre realtà provinciali. La scelta 
dell’immagine del manifesto di questa edizione esprime 
un nuovo concetto di cittadinanza: paritario, plurale e uni-
versale. E per farlo ci siamo ispirati, ancora una volta con 
democratica tenacia, ai valori fondanti della Costituzione 
cui dedichiamo espressamente quest’anno la settimana del 
Festival. Perchè la formazione condivisa di un vocabolario 
del cittadino e della cittadina é il primo irrinunciabile passo 
dello stare assieme in maniera solidale.

Christian Tommasini
Vicepresidente della Provincia
Assessore alla Cultura italiana 
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resistenze | mostre

19/04 – 1/05 Bolzano
facciata del palazzo provinciale 2 di fronte alla 
stazione ferroviaria | inaugurazione 19/04 ore 10.30

Il mio sguardo libero, volti per la legalità.

La mostra fotografica di 
Fiorenza Stefani offre uno 
sguardo inedito sull’Italia che 
resiste. Puntando l’obiettivo 
sui volti di chi, nei diversi 
ambiti della vita civile, è impe-
gnato nella lotta all’illegalità, 
restituisce in immagini la 
bellezza interiore dei tanti 
italiani che, rispettando la 
legge e perseguendo il bene 
comune, conducono una vita 
difficile, ma anche piena di 
una ricchezza particolare. 
L’allestimento della mostra è 

curato da Martha Jimènez Rosano.

in collaborazione con associazione culturale onlus 
“a voce alta”.
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19/04 – 1/05 Bolzano
centro giovani “vintola 18”, via vintler, 18 | inaugurazione 
19/04 ore 19.00

Fumetti Resistenti

Le vicende di giovani 
partigiani raccontate 
a fumetti da giovani 
illustratori della Civica 
Scuola Arte & Messag-
gio di Milano. Storie di 
resistenza quotidiana 
illustrate dal gruppo del 
progetto BLA BLA BLA 
del “Charlie Brown”. Due 
mostre proposte insieme 
per raccontare la resi-
stenza in modo originale. 
In esposizione, oltre ai 
disegni realizzati, anche 

i book-story che spiegano la realizzazione del percorso 
didattico.

in collaborazione con anpi, centro giovani “charlie
brown - associazione la strada - der weg”, centro giovani
 “vintola 18”, civica scuola arte & messaggio di milano,
comune di milano e leitmotiv soc. coop.
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20/04 – 12/05 Bolzano
lungo via claudia augusta | inaugurazione 20/04 ore 
19.30, centro civico oltrisarco/aslago, p.zza a. nikoletti

Ritratti comuni della diversità

Mostra d’arte pubblica nella via principale del quartiere di 
Oltrisarco. Il fotografo Giovanni Melillo Kostner e l’antro-
pologa culturale Martha Jiménez Rosano hanno incontra-
to i protagonisti dei ritratti scattati tra gli anni ‘60 e ‘70 
dallo storico fotografo Aligi Cainelli. Ne è nato un dialogo 
con le storie dei nuovi abitanti del quartiere e il risultato 
è un museo immaginario, un laboratorio d’intercultura 
all’aperto.

in collaborazione con open city museum, fotoclub di
bolzano, club “la ruga”, centro civico oltrisarco/aslago
e leitmotiv soc. coop.
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23/04 – 1/05 Bolzano
passeggiate del talvera | inaugurazione 23/04 ore 18.30, 
ponte talvera

R/Esistenza

Danilo De Marco sta raccogliendo, dal 2004, i volti dei 
partigiani di tutta Europa, volti segnati dal tempo e volti 
che ci riguardano direttamente perché da quei volti è nata 
la nostra civiltà. La scelta dell’inquadratura, ripetitiva 
e chiusa, come si usa per le foto segnaletiche, mette in 
risalto gli occhi, unico punto di messa a fuoco ed unico 
centro rimasto di un tempo salvato, come a ricordarci 
che rinunciare alla memoria è come rinunciare a resistere 
e quindi ad esistere. Non a caso, il titolo che De Marco 
ha voluto dare al suo lavoro che in questa occasione vi 
presentiamo è R/Esistenza.

in collaborazione con circolo "tina modotti".
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24/04 – 1/05 Bolzano
piazza matteotti | inaugurazione 24/04 ore 18.00, 
biblioteca provinciale “claudia augusta”

Family book

Laboratorio di fotografia ideato e condotto da Silva Rotel-
li, con la partecipazione delle persone di Bolzano. L’album 
di famiglia, specchio della memoria e simbolo di esperien-
ze, emozioni e valori, si propone come dialogo tra culture 
e generazioni. Ognuno, attraverso la propria fotografia, 
può rivelare infinite storie e l’insieme di queste storie crea 
una nuova e unica fotografia di famiglia.

in collaborazione con biblioteca provinciale “claudia
augusta”, associazione volontarius onlus, associazione
donne - nissà, centro giovani “charlie brown - associa-
zione la strada - der weg”, elena lattanzi, davide falzone,
giulia de biasi, massimo trigolo, pasquale pezzani,
matteo perego e leitmotiv soc. coop.



Presentazione fondo e 
biblioteca scientifica di 
Silvano Bassetti
22/04 | ore 18.30
biblioteca provinciale “claudia augusta” | Bolzano

Presentazione del Progetto in collaborazione tra 
la Biblioteca Provinciale in lingua italiana Claudia 
Augusta e la famiglia Bassetti per valorizzare e 
rendere pubblici gli scritti, i progetti e il fondo 
fotografico di Silvano Bassetti e la collezione dei 
volumi sui temi a lui più cari.
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25/04 Bolzano
piazza matteotti

Memobus 

Itinerario teatrale, sull’autobus storico della SASA, attra-
verso i luoghi della città di Bolzano che hanno caratteriz-
zato l’ascesa del fascismo, la seconda guerra mondiale e 
la deportazione di migliaia di ebrei e dissidenti politici. 
Un’esperienza per far parlare i luoghi, i nomi, e far vivere 
la storia.

orari: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 
durata: 90’
quota di partecipazione: 3€ 

per informazioni e prenotazioni
arciragazzi | tel. 0471/323655 | arciragazzi@arci-uisp.it

in collaborazione con terra del fuoco e arciragazzi.
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25/04 – 27/04 Merano
piazza teatro

Pietre d’inciampo - Stolpersteine

Percorso guidato attraverso le pietre d’inciampo dell’arti-
sta tedesco Günter Demnig per le vie e piazze di Merano a 
ricordo delle vittime dei lager nazisti. La visita si sofferma 
sui luoghi più significativi per riflettere sull’intreccio tra 
storie personali ed eventi storici come la strage del 30 
aprile 1945.

orari:25/04 ore 10.00 – 26/04 ore 16.30 – 27/04 ore 17.30 
quota di partecipazione: 5€ (gratis per studenti)

Per informazioni e prenotazioni
tel. 0473/210430 | contatto@tangram.it

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi e agenzia di educazione
permanente “tangram”.
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29/04 – 30/04 Bolzano
parco delle semirurali

Tutta tua la città

Itinerario a piedi tra i quartieri Don Bosco ed Europa 
Novacella di Bolzano. Un percorso non convenzionale che 
permette di apprezzare la storia di questi due quartieri e 
di scoprirne i gioielli nascosti. Sono previste tappe nel par-
co delle Semirurali presso i ruderi di Santa Maria in Augia, 
in via Cagliari, in piazza Matteotti e alla residenza Maria 
Heim con gli esperti Zaira Sonna, Ennio Marcelli, Diego 
Delmonego e Paola Bassetti. 

orari: 15.00 – 16.00 – 17.00 

per informazioni e prenotazioni
tel. 0471/202016 | info@teatrocristallo.it

in collaborazione con teatro cristallo.
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29/04 – 30/04 Bolzano - Laives
cimitero militare di s. giacomo

Visita al cimitero militare di S.Giacomo 

Guida alla scoperta del cimitero militare di San Giacomo, 
un angolo della nostra città forse sconosciuto ma che con-
serva la memoria di quasi 4.000 vite spezzate nella lotta 
per un ideale. Carla Giacomozzi dell’Archivio Storico di 
Bolzano racconta la storia del luogo mentre Nicola Benus-
si legge alcuni documenti originali dei soldati dell’epoca.

orari: 15.00 – 16.00 – 17.00 

per informazioni e prenotazioni
tel. 0471/202016 | info@teatrocristallo.it

in collaborazione con teatro cristallo, comune di
bolzano - assessorato alla cultura e alla convivenza e
archivio storico città di bolzano.



2504

www.festivalresistenze.it/parole

Memoria
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Omaggio a Giacomo Matteotti 
Proiezione del filmato che ripercorre le tappe fondamen-
tali della vita di Giacomo Matteotti fino al drammatico 10 
giugno 1924, quando venne rapito e ucciso. Una riscoperta 
del Matteotti persona, che dedicò gli ultimi anni della sua 
vita al disperato tentativo di aprire gli occhi alla popo-
lazione sul regime. Partecipano alla visione i ragazzi del 
Treno della Memoria e Laura Negri, assessora alla cultura 
della Provincia di Rovigo, terra natia di Matteotti. 

in collaborazione con provincia di rovigo assessorato
alla cultura, turismo e promozione del territorio e
terra del fuoco.

a seguire
piazza matteotti | incontro

Resistenza al nazifascismo
I ragazzi che hanno preso parte al Treno della Memoria 
raccontano il loro viaggio sulle orme dei deportati vittime 
delle barbarie naziste nei campi di sterminio di Auschwitz 
e Birkenau. 

in collaborazione con terra del fuoco, arciragazzi e
arbeitsgemeinschaft der jugenddienste. 
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ore 11.15
piazza matteotti | cerimonia di inaugurazione

Inaugurazione ufficiale della
nuova edizione del Festival delle 
Resistenze contemporanee 2013
Con un ricordo a Don Daniele Longhi, sacerdote della co-
munità delle Semirurali di Bolzano e parroco del quartiere 
Don Bosco di Bolzano.

ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | visita guidata

Memobus
Itinerario teatrale, sull’autobus storico della SASA, attra-
verso i luoghi della città di Bolzano che hanno caratteriz-
zato l’ascesa del fascismo, la seconda guerra mondiale e 
la deportazione di migliaia di ebrei e dissidenti politici. 
Un’esperienza per far parlare i luoghi, i nomi e far vivere 
la storia.

per informazioni e prenotazioni
vedi sezione visite guidate

in collaborazione con terra del fuoco e arciragazzi.
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ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di Storia
bolzano/bozen - storie di una città
di andreas pichler e susanna schönberg 
durata: 58’

Il documentario rappresenta alcuni frammenti di Bolzano, 
terra di confine dove convivono lingue e culture diverse. 
Un film su una città bilingue, divisa in due ma che a ben 
guardare cela una storia comune. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi.

ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | musica

Banda Mascagni
Il corpo musicale “Mario Mascagni”, realtá bandistica 
cittadina con piú di sessant’anni di storia alle spalle, 
propone un programma sulla memoria insieme all’orche-
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stra scolastica della scuola secondaria di primo grado 
“Archimede”, un ponte ideale dalla memoria verso il 
nostro futuro.

dirige il maestro ivan marini.

in collaborazione con banda mascagni, orchestra
della scuola media “archimede”.

ore 17.30 Merano
centro storico | incontro

Resistenza al nazifascismo
I ragazzi che hanno preso parte al treno della memoria 
raccontano il loro viaggio sulle orme dei deportati vittime 
delle barbarie naziste nei campi di sterminio di Auschwitz 
e Birkenau.

in collaborazione con terra del fuoco, arciragazzi e
arbeitsgemeinschaft der jugenddienste.

ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

Memoria e cultura ebraica
Tra burocrazia e barbarie, la persecuzione antiebraica ha 
caratterizzato la storia del Novecento. Quale resistenza 
le si è potuta contrapporre? Come possono reagire le per-
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sone normali, poste in condizioni di cancellazione totale 
della propria identità, reagire a tale forma estrema di 
dominio? Queste le domande che dobbiamo porci, oggi. 

andrea felis, dialoga con michele sarfatti (fondazio-
ne centro di documentazione ebraica contemporanea 
di milano) e antonio merlino (docente presso l’univer-
sità di salisburgo).

ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | presentazione libro

io sono l’ultimo 
a cura di stefano faure, et al.
einaudi (2012)

Un indimenticabile racconto 
corale sul fascismo, la libertà e la 
democrazia. I partigiani, prima 
di tutto, erano giovani, si inna-
moravano, scoprivano di avere 
paura e coraggio. Stefano Faure 
e alcuni testimoni dell’epoca ci 
accompagnano in un racconto 
emozionante, vivo, collettivo 
che arriva dal passato per par-
lare al presente. Sono previste 
letture dal vivo. 

in collaborazione con anpi.
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ore 18.30 Bolzano
walther’s, piazza walther, 6 | presentazione libro

Rassegna Drink a Book
il primo gesto
di marta pastorino 
mondadori (2013)

Marta Pastorino, giovane autri-
ce genovese, presenta “Il primo 
gesto”, romanzo sull’amore che 
un essere umano può ricevere e 
soprattutto il primo che ottiene 
quando viene al mondo: l’ab-
braccio. Un gesto così semplice e 
istintivo, un gesto che si rischia di 
dimenticare.

l’incontro è moderato da vincent raynaud.

in collaborazione con arnoldo mondadori editore e
libreria del festival “kolibri” bolzano.
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0re 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
la strada di levi 
di davide ferrario
durata: 92’

Quando i militari dell’Armata Rossa liberarono il campo di 
sterminio di Auschwitz, Primo Levi intraprese un viaggio 
attraverso l’Europa per tornare nella sua Torino. Da quel 
viaggio nacque “La Tregua”. Sessant’anni dopo Davide 
Ferrario ripercorre quel tragitto confrontando i drammi 
dell’Europa di ieri e di quella di oggi.

piazza garibaldi
di davide ferrario
durata: 106’

C’è una Piazza Garibaldi quasi in ogni città italiana. 
Da Bergamo a Teano, ripercorrendo la strada dei Mille, 
Davide Ferrario le cerca, le racconta, le usa come metafora 
della nazione e della sua storia. Per capire se l’Italia riesca 
ancora a immaginarsi un futuro.

i film saranno presentati dal regista davide ferrario e 
dal critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e boris sollazzo.

in collaborazione con filmclub bolzano.
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ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Estela de Carlotto 
Il Festival ospita 
Estela de Carlotto, 
presidente dell’asso-
ciazione civile Nonne 
di Plaza de Mayo, 
un’organizzazione 
argentina per i diritti 
umani che ha la 
finalità di localizzare 
e restituire alle fami-
glie legittime tutti i 
bambini sequestrati 
e desaparecidos 
nell’ultima dittatura 

militare (1976-1983). Uno dei simboli viventi della lotta 
contro le dittature, candidata al premio Nobel per la Pace 
nel 2008 e nel 2010.

estela de carlotto dialogherà in piazza con mempo 
giardinelli (scrittore argentino) con la moderazione 
di cecilia rinaldini (redattrice esteri radio rai ed 
esperta di america latina).

in collaborazione con centro per la pace di bolzano.



www.festivalresistenze.it/parole

2604
Pluralità
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | gara di lettura 

Per un pugno di libri
l’amico ritrovato

Ispirandosi al noto programma RAI, 
Gianluca Iocolano modera la gara 
di lettura fra due classi delle scuole 
secondarie superiori della città. I ra-
gazzi danno prova della loro abilità 
sfidandosi fino all’ultima domanda 
su un testo classico, “L’amico ritro-
vato” di Friedrich Uhlman.

in collaborazione con classi quarte i.p.i.a. e i.t.i. 
“galileo galilei” e i.t.g. “delai” ed eleonora bujatti,
autrice della trasmissione rai “per un pugno di libri”. 

ore 10.00 Merano
scuola secondaria di primo grado “segantini”| incontro 
per le scuole

Migrazione: una storia
Evento finale di un percorso sull’intercultura, “Nel mare ci 
sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari” è uno 
spettacolo teatrale di e con Michele Fiocchi, liberamente 
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tratto dal romanzo di Fabio Gedda. Un giovanissimo 
afghano in fuga da un paese in guerra e senza futuro è 
deciso a raggiungere la meta del proprio sogno di libertà: 
l’Italia. Lo spettacolo è un omaggio alla sua fermezza e un 
invito alla riflessione sugli ultimi del mondo.

in collaborazione con scuola secondaria di primo grado
“segantini” merano i e ascolto giovani merano.

ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di storia
alto adige ’25 - ’61 
durata: 37’

gli americani a bolzano
di giovanni perez
durata: 31’

Due documentari sulla storia dell’Alto Adige prima e 
dopo la seconda guerra mondiale. Il primo è una raccolta 
di filmati dell’Istituto Luce che racconta per immagini la 
storia, mentre il secondo un video realizzato utilizzando 
i filmati girati dai cineoperatori americani al seguito delle 
truppe alleate, per ricostruire la drammatica situazione 
creatasi a Bolzano nel 1945. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi.
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ore 15.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Il senso delle parole 
I ragazzi che hanno partecipato al laboratorio “Il senso 
delle parole” presentano l’esito del proprio viaggio alla 
ricerca del valore delle parole. Un percorso emozionale 
che, attraverso varie tappe, arriva in piazza con la realiz-
zazione di installazioni che diventano parte integrante 
del tessuto urbano.

in collaborazione con fondazione alexander langer e
leitmotiv soc. coop.

ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole 

Laboratorio di scrittura creativa
e collettiva 
Giovanni Accardo propone un esercizio di scrittura collet-
tiva. Nel mondo di oggi, globalizzato e precario, ci si di-
fende facendo comunità, stando insieme, condividendo e 
costruendo legami. Una cosa non proprio facile, ma forse 
vale la pena provarci, almeno nella finzione narrativa. 

in collaborazione con agenzia di educazione permanente
“upad” e leitmotiv soc. coop.
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ore 17.30 Merano
centro storico | spettacolo urbano

Teatreno
Spettacolo bilingue, con giovani attori e partecipanti 
al Treno della Memoria, ispirato alla triste storia del 
Durchgangslager di Bolzano. Le storie degli internati, dei 
deportati, degli ostaggi per non dimenticare il passato e 
investire il presente con la responsabilità della memoria 
attiva.

in collaborazione con terra del fuoco, arciragazzi,
arbeitsgemeinschaft der jugenddienste e sagapo teatro.

ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

Comunicazione e Unione europea 
Giancarlo Riccio cura la serata di presentazione del 
progetto su comunicazione ed Unione europea, nato dalla 
collaborazione fra i due licei classici di Merano, il “Ghandi” 
di lingua italiana e il “Beda Weber” di lingua tedesca. I 
ragazzi discutono di temi storici, linguistici ed economici 
e riflettono sul ruolo dell’informazione radio-televisiva 
nei principali paesi europei. 

in collaborazione con ascolto giovani merano, liceo
classico “ghandi” e liceo classico “beda weber”. 
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ore 18.30 Bolzano
nadamas, piazza delle erbe, 43/44 | presentazione libro

Rassegna Drink a book
buona fortuna
di barbara fiorio
mondadori (2013)

Margot è una giornalista precaria di 
38 anni, collabora con la redazione 
di un quotidiano dove Giovanna, la 
caporedattrice, le fa scrivere articoli 
sugli argomenti più improbabili. 
Qualcosa comincia a cambiare quan-
do Margot incontra Caterina, una 
donna di 83 anni che gestisce una 

ricevitoria nel centro di Genova.

l’incontro è moderato da vincent raynaud.

in collaborazione con arnoldo mondadori editore e
libreria del festival “kolibri” bolzano.



In memoria di
Silvano Bassetti
Il Festival delle Resistenze contemporanee, nel 
giorno del 5° anniversario della morte, dedica 
due appuntamenti a Silvano Bassetti, architetto, 
urbanista e politico che ha dedicato alla città di 
Bolzano e al territorio che la ospita la sua opera, 
la sua riflessione e la sua passione civile. La scelta 
è parsa subito calzante: i valori della Resistenza 
sono stati il fondamento del suo operare, i temi 
della città e dell’abitare il centro del suo lavoro, 
come professionista prima e come amministratore 
pubblico poi.
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ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | tavola rotonda

Laboratorio: Bolzano cinque
anni dopo
Cinque personalità attive nel dibattito scientifico discipli-
nare nazionale ricordano Silvano Bassetti in un semi-
nario sulla sua figura. Un’occasione, forse la prima, per 
riflettere, approfondire e rileggere la sua esperienza come 
assessore e il suo contributo nei campi dell’urbanistica e 
della buona amministrazione.

assieme a carlo bassetti, curatore dell’incontro, ne 
parlano andrea boschetti, giovanni damiani, ezio 
micelli, matteo robiglio e francesco sbetti.

ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

La città di Silvano
La città di Silvano Bassetti è una città aperta, sensibile, 
operosa, ospitale, plurale.
Una cittá che riflette a voce alta sul suo presente e sul suo 
futuro, che pensa e agisce coinvolgendo sguardi, sensibi-
lità, prospettive molteplici e differenti. Una città in cui 
tutti hanno cittadinanza e tutti hanno voce, in cui tecnici 
e politici sono terminali di una progettualità ampia, 
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diffusa e condivisa. In questa luce si inseriscono le rifles-
sioni di un artista, uno scrittore e una poetessa, persone 
vicine, per ragioni diverse, all’esperienza professionale ed 
umana di Silvano: Stefano Levi Della Torre, Josef Zöderer 
e Roberta Dapunt. 

la serata è a cura di marco bassetti.
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ore 20.30 Merano
sala civica, via o.huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
viva la libertà 
di roberto andò
durata: 94’

Il segretario in crisi di un partito di sinistra lascia l’Italia e 
si rifugia in Francia. Il suo portavoce lo rimpiazza momen-
taneamente col gemello pazzo e filosofo. E le quotazioni 
del partito schizzano in alto. Un film sul doppio, ma anche 
sul coraggio di giocare la carta della fantasia per ritrovare 
il rapporto con il popolo.

il film sarà presentato dal regista roberto andò, dal 
critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e boris sollazzo.

in collaborazione con filmclub bolzano.
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | workshop 

LiberaMente – MediaVision
I partecipanti di LiberaMente progetto di partecipazione 
attiva propongono una rassegna stampa dal sapore inter-
nazionale assieme al direttore del quotidiano Alto Adige. 
Libere riflessioni e dibattito con la carta stampata locale 
sulla funzione dell’informazione e sulle dinamiche che 
sottostanno alla creazione e gestione di un quotidiano. 

in collaborazione con liberamente.
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ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di Storia
rione dux
di giancarlo vicentini e elisabetta pezzin
durata: 43’

c’era una volta un villaggio
di ivano padovan
durata: 19’

Due reportage a cavallo fra le due guerre mondiali quando 
la città di Bolzano cambia radicalmente il suo aspetto 
urbanistico per mano del fascismo e nascono il quartiere 
delle Semirurali e il villaggio Lancia destinato ad ospitare 
i nuovi lavoratori dell’omonimo stabilimento.

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi.
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ore 14.00 Bolzano
piazza matteotti | giochi in piazza

Parole in gioco
Un tavolo attorno al quale sedersi per mettersi in gioco! I 
giochi da tavola sono mezzi per stabilire nuove relazioni e 
per approfondire sotto un aspetto nuovo, e alla portata di 
tutti, i temi proposti dal Festival delle Resistenze.

in collaborazione con centri giovani “corto circuito”,
“pierino valer” e associazione culturale “il portale”. 

ore 15.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Ritratti comuni della diversità:
Dialoghi in piazza
Un dialogo a tutto tondo con gli abitanti del quartiere 
Oltrisarco, protagonisti dei ritratti scattati tra gli anni ‘60 
e ‘70 dallo storico fotografo Aligi Cainelli e i nuovi abitanti 
del quartiere. I protagonisti della mostra realizzata lungo 
via Claudia Augusta raccontano la vita del quartiere di ieri 
e di oggi. Stralci di vita quotidiana per scoprire i piccoli 
dettagli di grandi storie.

in collaborazione con open city museum, fotoclub di
bolzano, club “la ruga”, centro civico di oltrisarco
aslago e leitmotiv soc. coop.
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ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | musica 

Il Coro Ciribiribin tra stupore e
meraviglia
Un insieme di persone che ha saputo trovare il coraggio 
di reclamare un ruolo. Questa è la filosofia del Coro 
Ciribiribin e delle persone che lo animano. Il gruppo si è 
arricchito con reciproco scambio e disciplina e insieme ha 
creato un repertorio di canzoni fortemente evocative dei 
vissuti personali.

in collaborazione con associazione auser bolzano.

ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

Talk about me.
If you want me to survive
Un avvincente dibattito 
in piazza su cosa significa 
oggi fare buona cultura 
e l’esigenza della cultura 
stessa di confrontarsi 
con media e social media, 
mezzi di comunicazione, 
supporti digitali per essere 
competitiva, accattivante 



36 | festival delle resistenze contemporanee 2013

tessuto
sociale2704

e coinvolgente, ma anche “vendibile” e “sexy”. Insomma, 
può la cultura prescindere dalla comunicazione, dalle sue 
logiche e dalle sue strategie anche innovative, provocato-
rie, stranianti, dirompenti? 

ne discute anna quinz con virginia sommadossi 
(centrale fies), guido musante (architetto, critico, 
saggista) e paolo dalla sega (docente all’università 
cattolica di milano). 

in collaborazione con franzmagazine.

ore 18.30
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Autonomia e mass media
Tempo di riflessioni sul cambio di approccio nei confronti 
dell’autonomia altoatesina da parte della stampa locale 
e indagine sul ruolo dei mezzi di comunicazione e sul 
cambio di percezione da parte della popolazione locale in 
questo ambito. 

ne discuteranno christian tommasini (vicepresiden-
te della provincia), francesco palermo (senatore e 
docente di diritto costituzionale), alberto faustini 
(direttore del quotidiano alto adige) e giuseppe de 
cesare (caposervizio della sede rai di bolzano). 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi, agenzia di educazione
permanente “cesfor” e leitmotiv soc. coop.
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ore 18.30 Bolzano
bar assenzio, via dei portici, 30 | presentazione libro

Rassegna Drink a book
siamo ancora tutti vivi
di giulia blasi 
mondadori (2013)

Dall’autrice vincitrice del Premio 
Libro Giovani 2012 “Siamo ancora 
tutti vivi”, un romanzo sincero, che 
racconta il mondo che cambia, le 
difficoltà dell’adolescenza e il duro 
scontro con la realtà con un linguag-
gio coinvolgente e caldo, che arriva 
dritto al cuore.

l’incontro è moderato da vincent raynaud.

in collaborazione con arnoldo mondadori editore e
libreria del festival “kolibri” bolzano.
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ore 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
il loro natale 
di gaetano di vaio
durata: 73’

Vigilia di Natale, una lunga coda preme ai portoni del 
carcere di Poggioreale. Sono le mogli, le madri, le figlie dei 
carcerati. Sono l’altra parte del cielo del pianeta-prigione, 
la meno visibile. Gaetano Di Vaio ne racconta la condizio-
ne umana eternamente sospesa fra avvocati, permessi, 
pacchi da preparare. E il desiderio di rimanere donne.

il film sarà presentato dal regista gaetano di vaio, dal 
critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e boris sollazzo.

in collaborazione con filmclub bolzano.
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ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Concita De Gregorio
“Io vi maledico” è il titolo del nuovo libro della giornalista 
e scrittrice Concita De Gregorio dedicato a quell’Italia che 
ha smesso di indignarsi e che si è rassegnata. L’autrice 
raccoglie in questo suo racconto rabbie senza voce, collera 
sminuzzata in tante singole voci che non si incontrano e 
che pretendono il riconoscimento della loro dignità. Rac-
conta De Gregorio «Tutti coloro con cui ho parlato hanno 
detto, prima o dopo, nessuno ci ascolta. Chi ha subito un 
torto non trova giustizia». Ed ecco allora che la politica, o 
l’antipolitica, entrano prepotentemente nelle loro storie.

concita de gregorio con la moderazione di alberto 
faustini scolpisce un ritratto durissimo e vero del 
paese che siamo.
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | musica

Colazione con i Resistenti 
Un buongiorno in musica, con le parole e la melodia che 
raccontano la resistenza dei molti popoli del mondo op-
pressi dalla dittatura. E come successe in Italia anche in 
questi altri luoghi del mondo ci sono persone che resisto-
no e ci trasmettono i loro pensieri e la loro vita in musica.
 
in collaborazione con centro giovani “vintola 18” e
altrocatering – cooperativa sociale onlus “le formiche”.

ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna tracce di storia
là dove c’era l’orto
di silvano faggioni
durata: 60’

L’orto è il simbolo della comunità italiana in Alto Adige. 
Era presente nelle abitazioni dei ferrovieri, lavoratori 
delle centrali elettriche, nelle casette delle Semirurali a 
Bolzano. Questa storia per immagini ripercorre le tappe 
dell’arrivo in Alto Adige di migliaia di famiglie provenienti 
da molte regioni d’Italia. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi. 
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ore 15.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

BLA BLA BLA
Resistenza al quotidiano
Un’occasione di confronto sul percorso seguito da un 
gruppo di ragazzi del centro giovani “Charlie Brown” e 
la presentazione di una riflessione teorica e pratica sul 
senso di cittadinanza. Saranno i protagonisti di questo 
percorso ad esprimere le loro visioni sulla resistenza al 
quotidiano presentando una pubblicazione.

in collaborazione con centro giovani  “charlie brown -
associazione la strada - der weg” e leitmotiv soc. coop.



festival delle resistenze contemporanee 2013 | 43

tessuto
sociale 2804

ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | tavola rotonda

Incontro nazionale:
gli orti collettivi 
Esperienze e pratiche di agricoltura biologica urbana, il 
rapporto con gli spazi pubblici e i beni comuni, la sovrani-
tá alimentare e la difesa della biodiversitá, la crisi e la ne-
cessitá di ridefinire i propri stili di vita. Di tutto questo ne 
discute Mariella Bussolati, autrice de “L’ orto diffuso. Dai 
balconi ai giardini comunitari come cambiare la città colti-
vandola”, con diverse realtà impegnate a livello nazionale 
sul tema dell’orto collettivo. Vengono presentate e discus-
se le esperienze dei contadini di Eutorto (Roma), progetto 
a cui partecipano 20 ex-lavoratori in cassa integrazione, 
del gruppo Richiedenti terra (Trento), di OrtiCorti (Rove-
reto), di Hortus Urbis, l’orto di ispirazione antico romana 
nel Parco dell’Appia Antica, di Effetto Terra, l’agri-civismo 
urbano di Bari e dei nostrani Orto semirurali Garten, l’orto 
comunitario di Bolzano insieme al CollettivoContOrti con 
la propria esperienza del percorso Semi di resistenza. 

in collaborazione con collettivocontorti e leitmotiv
soc. coop.
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ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

Cooperazione internazionale e
rapporto Nord/Sud
Tre esperienze e tre racconti nello spirito autentico della 
cooperazione internazionale a metà fra la valorizzazione 
delle risorse e delle culture dei paesi stranieri e un’espe-
rienza umana forte e vivificante. Un incontro a tre voci 
fra Giorgio Lusuardi e la sua esperienza in Thailandia nel 
recupero dei bambini sfruttati sul lavoro o prostituiti, 
Ulrike Kienzl nel mondo del commercio equo e solidale e 
Paolo Valente con l’impegno volontario in Africa con un 
numeroso gruppo di giovani. 

in collaborazione con ascolto giovani merano.

ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Una vita a impatto zero
L’importanza di vivere senza 
sprechi rispettando se stessi 
e il pianeta, gli altri e persino 
gli animali e divertendosi mol-
tissimo nel farlo. La mia vita a 
impatto zero è un esperimento 
di felicità, una scelta di vita 
perfetta per i tempi della crisi 
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che stiamo vivendo, perché ci insegna a vivere con allegria 
la crisi, trasformandola in un’opportunità di cambiamento.

ne parla in piazza paola maugeri intervistata da paolo 
mazzucato. 

ore 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
l’industriale
di giuliano montaldo
durata: 94’

Nicola è un industriale. La sua fabbrica è in crisi, gli operai 
reclamano gli stipendi, le banche chiudono i canali di 
credito, i partner esteri prendono tempo. In questa situa-
zione di instabilità Nicola comincia a nutrire sospetti sui 
comportamenti della moglie. Fra giallo e realtà l’ultimo 
capolavoro di Giuliano Montaldo fotografa uno dei dram-
mi dell’Italia di oggi.

il film sarà presentato dal critico cinematografico 
e curatore della rassegna franco dassisti e da boris 
sollazzo. 

in collaborazione con filmclub bolzano.
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ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Salvatore Settis
Una riflessione sul tema 
della responsabilità nei 
confronti dell’ambiente, 
assunto a modello di 
sviluppo in cui la crescita 
economica non è valutata 
come fine a sé stessa, ma 
acquista valore per l’inci-
denza che effettivamente 
può produrre sull’ambiente 
e sulla qualità della vita. 
Quando la Costituzione 
venne scritta le priorità 
erano altre, legate al rico-
noscimento e ai mutamen-
ti sociali allora in atto fra 

cui quello di un crescente sviluppo industriale.

paolo mazzucato ne discute in piazza con salvatore 
settis, uno dei più acuti intellettuali del nostro 
tempo.
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Studenti e criminalità organizzata
La Consulta Provinciale degli Studenti parla di mafia e cri-
minalità organizzata con i ragazzi dell’associazione “Don 
Cosciotti” di Reggio Calabria. Sebbene possa sembrare 
un tema conosciuto ai più, la Consulta lo ha scelto per 
ricordare a tutti, specialmente ai più giovani, che anche 
se non sempre si vede e se ne sente parlare, la criminalità 
esiste e va combattuta. 

in collaborazione con consulta provinciale italiana
degli studenti e associazione “don cosciotti”.

ore 10.00 Merano
centro storico | workshop

Come diventare un 
esploratore
del mondo
Laboratorio dedicato a tutti 
coloro che sono capaci di usare 
la propria immaginazione (o 
almeno ci provano). Mettendo 
da parte lo scetticismo vengono 
eseguiti compiti che fanno senti-
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re un po’ strani e osservare il mondo in modi che vi fanno 
pensare diversamente.

in collaborazione con biblioteca civica di merano e
corraini edizioni.

ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di storia
alto adige 1945 – 1948 – frammenti di storia 
di giovanni perez
durata: 63’

Un documentario che grazie ad una ricerca di immagini di 
storia locale, fa rivivere memorie a volte sbiadite e a volte 
sconosciute. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi.
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ore 15.00 Bolzano
piazza matteotti | percorsi di lettura

Raccontiamo il bene comune:
I parte - la distruzione
Lettura a più voci e riflessioni per capire che per bene 
comune si intende “un bene che è proprietà di una comu-
nità e del quale la comunità può disporre liberamente”. 
È giusto che ognuno di noi contribuisca al bene comune, 
spinto da un “recuperato” senso civico.

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi, archeoart, biblioteca culture
del mondo, biblioteca del cai, biblioteca provinciale
italiana claudia augusta, biblioteca della donna,
biblioteca handicap, biblioteca formazione professionale,
biblioteca sandro amadori e biblioteca san girolamo.
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ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Finanza etica e consumo critico
Scegliere con consapevolezza tra più opportunità e 
valutare consapevolmente le alternative sono elementi 
alla base di decisioni corrette nel processo di acquisto per 
ogni consumatore accorto. È una questione di finanza 
etica e anche in questo caso è fondamentale sapersi 
guardare attorno e capire in che situazione ci si trova e 
cosa viene proposto. Ne parleranno Gianluca Zanetti e 
Domenico Ferrato.

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi, cls e leitmotiv soc. coop.

ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

Pluralità e territorio
Merano è da sempre una realtà che si è sviluppata all’in-
segna della “pluralità”. La città ha visto nascere comunità 
appartenenti a diverse tradizioni culturali e religiose di 
incontro. Si è esposta così al nascere di pregiudizi che 
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impediscono una vera comunicazione. Spunti di riflessio-
ne su ricchezza e insidie di una società plurale con l’uso di 
immagini, parole, canti e danze.

in collaborazione con agesci e associazione “il pozzo di
giacobbe”.

ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | tavola rotonda

La cultura per un nuovo sviluppo
Con la moderazione di Stefano Salis, una delle più 
prestigiose firme dell’inserto domenicale del Sole 24 Ore, 
promotore del Manifesto della Cultura 2012, si discute 
con Marco Bernardi (direttore del TSB), Irene Girkinger 
(direttrice del VBB), Leo Muscato (regista teatrale) e Da-
niele Spini (direttore artistico Orchestra Haydn) sul valore 
della cultura a partire dalle prospettive regionali e con 
un’apertura ad esperienze e buone pratiche nazionali ed 
europee per comprendere il potenziale della cultura come 
leva per lo sviluppo economico e sociale del paese. 

in collaborazione con teatro stabile di bolzano.
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ore 18.30 Bolzano
exil, piazza del grano, 2 | presentazione libro

Rassegna Drink a book
45 mq la misura di un sogno
di sara lorenzini
mondadori (2013)

Una deliziosa trentenne in crisi 
– economica, esistenziale, senti-
mentale – cerca casa, cerca l’amore, 
cerca se stessa. Prima, però, deve 
perdere tutto. 

l’incontro è moderato da vincent 
raynaud.

in collaborazione con arnoldo mondadori editore e
libreria del festival “kolibri” bolzano.

ore 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
ladri di saponette
di maurizio nichetti
durata: 95'

Cinema nel cinema. Un regista sta presentando alla 
televisione un suo nuovo film neorealista, ispirato a Ladri 
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di Biciclette, quando un improvviso black out catapulta 
i personaggi della pubblicità, e lo stesso regista, dentro 
il film. E la trama non sarà più la stessa. Il capolavoro di 
Maurizio Nichetti per la prima volta in dvd.

il film sarà presentato dal regista maurizio nichetti, 
dal critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e da boris solazzo.

ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Maurizio Scaparro
Regista e critico teatrale 
italiano di gran fama. Di-
rettore artistico di diverse 
realtà teatrali, tra cui il 
Teatro Stabile di Bologna, 
il Teatro Stabile di Bolzano, 
il Teatro di Roma ed il 
Teatro Eliseo. Attraverso il 
proprio racconto personale 
Maurizio Scaparro spiega 
perché vale la pena resiste-
re per la cultura anche in 

momenti di crisi dei valori, economica e sociale. E ne parla 
con Stefano Salis de Il Sole 24 Ore. 

in collaborazione con teatro stabile di bolzano.
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Piccoli maestri e piccole maestre
di Costituzione
Confronto aperto fra Anna Sarfatti, autrice e insegnante 
in pensione che ha collaborato con il magistrato Gherardo 
Colombo in diversi progetti sulla legalità e i bambini delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno 
partecipato al percorso di educazione alla cittadinanza 
sulla conoscenza dei principi e dei valori della Costituzio-
ne italiana. Perché bisogna imparare da piccoli a sviluppa-
re un approccio attivo e consapevole all’essere cittadini. 

in collaborazione con intendenza scolastica italiana,
istituto pluricomprensivo “europa 1”, istituto
comprensivo di brunico, istituto comprensivo bolzano 3, 
istituto comprensivo “bassa atesina”, scuola dell’infanzia
“airone” e leitmotiv soc. coop.
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ore 10.00 Merano
centro storico | workshop

Finisci questo libro
Seconda parte del laboratorio iniziato il 29/04 e dedicato 
a tutti coloro che sono capaci di usare la propria immagi-
nazione (o almeno ci provano).

in collaborazione con biblioteca civica di merano e
corraini edizioni.

ore 12.00 Bolzano
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di storia
per chi vien su dalla campagna 
di emanuele vernillo
durata: 26’

ricordando le semirurali
di astrid ninz, guido parisi e stefano bernardi
durata: 5’

Doppio appuntamento di storia locale con filmati che 
ripercorrono la storia degli italiani arrivati in Alto Adige 
tra gli anni ‘30 e ‘40 in fuga dalla miseria.

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi. 
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ore 15.00 Bolzano
piazza matteotti | percorsi di lettura

Raccontiamo il bene comune:
II parte - la costruzione 
Lettura a più voci e riflessioni per affermare che un’effi-
cace azione culturale, tesa ad una fattiva costruzione del 
bene comune, implica la trasmissione di contenuti infor-
mativi e la costruzione di una rete di collaborazioni entro 
le quali far maturare una crescita delle relazioni.

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi, archeoart, biblioteca
culture del mondo,biblioteca del cai, biblioteca
provinciale italiana claudia augusta, biblioteca della
donna, biblioteca handicap, biblioteca formazione
professionale, biblioteca sandro amadori e biblioteca
san girolamo.
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ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | percorso fatti di parole

Internet e Libertà:
la rete come strumento di
liberazione e di resistenza
Una riflessione sul ruolo dei blogger nell’opinione pubbli-
ca e l’uso della rete per la diffusione della conoscenza. Un 
dialogo fra Davide Bacarella, esperto in comunicazione 
e amministratore di Dotmedia srl, sulle potenzialità e la 
forza della rete e Adel Jabbar che affronta il ruolo giocato 
da Internet nella primavera araba. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi, agenzia di educazione
permanente “cedocs” e leitmotiv soc. coop.

ore 18.00 Merano
centro storico | presentazione libro 

Pupi Avati
la grande invenzione
rizzoli (2013)

Un passato fastoso, un presente difficile e un’inesauribile 
riserva di sogni: è l’eredità che riceve alla nascita Pupi 
Avati, figlio di due mondi, la ricca borghesia urbana bolo-
gnese e l’arcaica tradizione contadina di Sasso Marconi. 
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La grande invenzione racconta tutto 
questo e molto altro ancora. L’irresisti-
bile capacità di invenzione narrativa che 
dispiega, e che rivela un Avati scrittore 
finora insospettato, ne fanno un grande 
romanzo corale, un intreccio di percorsi 
e di sogni che seduce il lettore traspor-
tandolo in una singolare dimensione di 
realismo magico all’emiliana.

in collaborazione con libreria del festival "alte mühle"
merano. 

ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | presentazione libro

Alla scoperta della Costituzione
Anna Sarfatti, autrice, e Simone Frasca, illustratore, 
presentano il volume "Alla scoperta della Costituzione", 
nato dall’esperienza del Festival delle Resistenze 2012. 
Una pubblicazione rivolta sia ad insegnanti e adulti, che 
ai bambini delle scuole primarie per avvicinarsi alla cono-
scenza dei principi e dei valori della Costituzione italiana. 
La presentazione sarà animata dalle illustrazioni dal vivo 
di Simone Frasca. 
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ore 18.30 Bolzano
unibar, piazza università, 1 | presentazione libro

Rassegna Drink a book 
l’animo leggero 
di kareen de martin pinter
mondadori (2013)

Nella cornice di una Bol-
zano cupa e ostile, gelida 
d’inverno e stagnante 
d’estate, Kareen De Martin 
Pinter con il suo romanzo 
d’esordio “L’animo leggero” 
racconta con grazia e ironia 
la storia della formazione 
di una ragazza e di una 
terra condivisa. 

l’incontro è moderato da 
vincent raynaud.

in collaborazione arnoldo mondadori editore e libreria
del festival "kolibri" bolzano.



62 | festival delle resistenze contemporanee 2013

tessuto
sociale3004

ore 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
una sconfinata giovinezza
di pupi avati
durata: 98’

Lino è un giornalista sportivo affermato. Ha una bella casa, 
e ha Chicca, una moglie perfetta. Ma un giorno le parole 
non arrivano, i comportamenti cambiano. È l’inizio di una 
demenza senile che fará regredire Lino allo stato infantile e 
costringerá Chicca a farle da madre. Pupi Avati esplora i me-
andri della memoria umana e delle sue inattese deviazioni.

il film sarà presentato dal regista pupi avati, dal 
critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e boris sollazzo.

in collaborazione con filmclub di bolzano.

ore 20.30 Bolzano
piazza matteotti | anteprima teatrale

Macbeth. Uno studio
Dall’esperienza di Giovani in Scena un gruppo di giovani 
decide di lavorare insieme con la regista Flora Sarrubo, 
su un testo classico di teatro. Il Festival ne propone una 
breve anteprima. 

in collaborazione con associazione theamus.
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ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Umberto Galimberti
e Vito Mancuso
Un dialogo tra fede e libertà, 
similitudini e contraddizioni. Ne 
discutono con la moderazione 
di don Mario Gretter, il filosofo 
Umberto Galimberti e il teologo 
Vito Mancuso, proponendo una ri-
flessione su questo binomio a metà 
fra credenza, libertà e verità: un 
viaggio dentro l’uomo, attraverso le 
sue convinzioni più profonde.

30/04 – 03/05  Appiano
evento

Settimana dell’energia
Una settimana per fare informazione sull’uso dell’energia 
e lo spreco, per presentare energie alternative o rinnova-
bili e per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del-
la riduzione dei consumi. Il Centro giovani “Sub” propone 
dei workshop sul tema.

tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30

in collaborazione con centro giovani "sub". 



www.festivalresistenze.it/parole

Giustizia

0105
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ore 10.00 Bolzano
piazza matteotti | festa del lavoro

La piazza dei sindacati 
Tradizionale festa del primo maggio in piazza con i tre 
sindacati confederali CGIL/AGB, SGBCISL e UIL-SGK.

in collaborazione con cgil/agb, sgbcisl e uil-sgk.

ore 12.00
piazza matteotti | documentario

Rassegna Tracce di storia
in motocicletta sulle dolomiti 
di lothar rübelt
durata: 46’

Nel 1926 un gruppo di entusiasti motociclisti di Vienna 
decide di realizzare un film sulle Dolomiti. Con mezzi tec-
nici ridotti e, in appena due settimane, la troupe realizza 
il film di uno straordinario viaggio. Riprese di montagna e 
passione per i motori. 

in collaborazione con ufficio educazione permanente,
biblioteche ed audiovisivi.
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0105
nel corso del pomeriggio | Merano
evento

Flash reading 
Lettura ad alta voce di singoli testi sull’argomento “resi-
stenze” nel senso ampio della parola.

in collaborazione con libreria del festival "alte mühle".

ore 16.00 Bolzano
piazza walther | incontro

Il richiamo del Prato
Una riflessione sulla cittadi-
nanza e i saperi tradizionali. Ne 
discute in piazza Walther, nella 
cornice della tradizionale Festa 
dei Fiori cittadina, Brunamaria 
Dal Lago Veneri, esperta di tra-
dizioni popolari con Elisa Nicoli, 
Siegi Platzer e Laura dell'Aquila 
del Giardino di Pimpinella 
(Bologna) per approfondire la 
conoscenza e l’uso delle erbe 
spontanee. 

in collaborazione con azienda di 
soggiorno di bolzano.
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ore 16.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro 

R/Esistenza.
Appunti di un fotografo
Danilo De Marco presenta in piazza il suo reportage sui 
volti partigiani esposti sulle passeggiate del Talvera (vedi 
sezione Mostre). Un viaggio fra le storie di resistenza e 
delle molte esistenze di coloro che si opposero alla dit-
tatura in nome della giustizia. Un racconto per immagini 
affinché non si perda la memoria in un mondo in cui i più 
vecchi sono gli unici che sanno parlare ai più giovani.
 
in collaborazione con circolo "tina modotti".

ore 18.00 Merano
centro storico | incontro

FairTrade e impegno sostenibile
Modelli alternativi di economia fondati sul valore della 
solidarietà. Ne parla Markus Dapunt (Istituto Tecnico 
“Marie Curie”) insieme ai rappresentanti delle associa-
zioni Banca Etica, GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), 
Ulrike Kienzl (Bottega del Mondo di Merano), Wolfgang 
Niederhofer (esperto del Turismo sostenibile) e l’autrice 
bolzanina Elisa Nicoli.

in collaborazione con libreria del festival "alte mühle".
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ore 18.30 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Pif – Il Testimone
Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, 
autore televisivo della trasmissio-
ne “Il Testimone” in onda su MTV, 
racconta le storie che ha raccolto nel 
corso dei suoi particolari reportage 
in giro per l’Italia. Il rapporto sempre 
più teso e difficile tra cultura, mondo 
del lavoro e la resistenza a fenomeni 
mafiosi. Gabriele Carletti, giornalista 
della RAI sede di Trento modera il 

dibattito che diviene punto di partenza per una riflessio-
ne più profonda.

ore 20.30 Merano
sala civica, via o. huber, 8 | film

Rassegna Cinema Resistente
generazione 1000€
di massimo venier
durata: 101’

Matteo e Francesco condividono casa e precarietà. Uno 
genio della matematica, l’altro della playstation. Quando 
in ufficio arriva una nuova dirigente, Angelica e in casa 
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una nuova coinquilina, Beatrice, si scatenerá una serie di 
peripezie che farà ripensare, e cambiare, le vite dei prota-
gonisti. Il film simbolo di una generazione.

il film sarà presentato dal regista massimo venier, 
dal critico cinematografico e curatore della rassegna 
franco dassisti e boris sollazzo.

in collaborazione con filmclub di bolzano.

ore 21.00 Bolzano
piazza matteotti | incontro

Al nostro posto.
Donne che resistono alla mafia
a cura di ludovica ioppolo e martina panzarasa
transeuropa (2012)

Nando dalla Chiesa anima la piazza con il ricordo della lot-
ta e della resistenza quotidiana alla mafia. Lo fa assieme 
a donne del nord e del sud, ragazze e signore con storie 
molto diverse ma tutte impegnate quotidianamente nella 
lotta per la giustizia. Ludovica Ioppolo, autrice e Cinzia 
Franchini, presidente di CNA Autotrasportatori affron-
tano la questione della legalità e la difficoltà di poter 
coniugare un lavoro onesto e pulito.

l'incontro è moderato da maurizio ferrandi, capore-
dattore rai sede di bolzano.
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Bolzano

Drink a book | Letteratura
La rassegna Drink a Book che il Festival lancia per questa 
edizione in collaborazione con la casa editrice Mondadori 
e la libreria del Festival "Kolibri" per presentare giovani 
autrici che descrivono con ironia e attenzione il mondo 
delle resistenze contemporanee. Cinque appuntamenti 
letterari curati e gestiti da Vincent Raynaud per allietare 
il momento dell’aperitivo in compagnia degli astri nascen-
ti dell’editoria italiana. 

Marta Pastorino - Il primo gesto
25 aprile 2013 - ore 18.30 | walther’s | p.zza walther, 6 

Barbara Fiorio - Buona Fortuna
26 aprile - ore 18.30 | nadamas | p.zza delle erbe, 44

Giulia Blasi - Siamo ancora tutti vivi
27 aprile - ore 18.30 | assenzio | via dei portici, 30

Sara Lorenzini - 45 mq la misura di un sogno
29 aprile - ore 18.30 | exil | p.zza del grano, 2

Kareen De Martin Pinter - L’animo leggero
30 aprile - ore 18.30 | unibar | p.zza università, 1
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Merano

Cinema Resistente | Film
Merano diventa la sede della rassegna cinematografica 
sulle resistenze realizzata dal Festival e curata dal critico 
cinematografico Franco Dassisti, conduttore della tra-
smissione radiofonica La Rosa Purpurea su Radio 24 con 
la collaborazione di Boris Sollazzo. Per la settimana delle 
Resistenze registi e attori di fama nazionale abiteranno la 
città, entreranno in contatto con la sua cittadinanza ma, 
soprattutto, parleranno di cinema. 

La Strada di Levi - Piazza Garibaldi
25 aprile sul tema della libertà 
presente in sala il regista davide ferrario

Viva la libertà
26 aprile sul tema della pluralità
presente in sala il regista roberto andò 

Il loro Natale 
27 aprile sul tema della giustizia
presente in sala il regista gaetano di vaio 

L’Industriale
28 aprile sul tema della responsabilità
presente in sala l’attrice carolina crescentini
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Ladri di saponette 
29 aprile sul tema della creatività
presente in sala il regista maurizio nichetti

Una sconfinata Giovinezza
30 aprile sul tema della memoria
presente in sala il regista pupi avati

Generazione 1000 euro
1 maggio sul tema delle nuove imprese
presente in sala il regista massimo venier 

tutte le proiezioni sono gratuite e avranno luogo alla 
sala civica di via o. huber, 8 a merano alle ore 20.30.



festival delle resistenze contemporanee 2013 | 73

resistenze | rassegne

Bolzano

Tracce di storia | Documentari
Tracce di storia della città di Bolzano, dei suoi quartieri 
e dei cambiamenti che hanno coinvolto e sconvolto il 
capoluogo altoatesino. In collaborazione con Ufficio 
educazione permanente, biblioteca ed audiovisivi e con la 
Biblioteca provinciale "Claudia Augusta", il Festival propo-
ne una serie di documentari storici sui grandi cambiamen-
ti della città attraverso le immagini storiche e i resoconti 
che negli anni hanno interessato questo territorio. 

dettagli nel programma 



74 | festival delle resistenze contemporanee 2013

resistenze | i ristori del festival

Vi
a 

Vi
ce

nz
a

Via Verona

Via Fi
renze

 

Vi
a 

Tr
ev

is
o 

Po
nt

e 
Ro

m
a

Via Pola 

Via di Novacella 

Vi
a 

Ro
di

 

Piazza 

Giacomo 

Matteotti

Via Milano 

Lu
ngo Is

ar
co

 D
estr

o 

Vi
a 

Be
rg

am
o 

Via Visi
tazio

ne 

Via D
ella

 Visi
tazio

ne 

Via Bergamo 

Viale Europa 

Vi
a 

Ro
m

a

Via Dalmazia 
Via Dalmazia Vi

a 
Pa

le
rm

o 

Via Milano 

Vi
a 

Ro
vi

go
 

Via Torino 

Vi
a 

T.
  T

ar
am

el
li

Passeggiata-Isarco

Vi
a 

Ba
ss

an
o 

de
l G

ra
pp

a 

17

9 10 11

12 13

14

15

16

5

6
7

8

1

2
3

4

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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Le librerie del festival
Le librerie del Festival curano per tutta la settimana gli 
spazi allestiti in Piazza Matteotti a Bolzano e nel centro 
storico a Merano. Angoli di vendita libri con una vasta 
offerta di letteratura sui temi scelti per questa edizione 
del festival ed altre pubblicazioni degli ospiti durante la 
settimana. 

libreria "kolibri" (bolzano) e libreria "alte mühle" 
(merano).

I protagonisti
Le biografie dei protagonisti sono disponibili sul sito 
Internet del Festival.

www.festivalresistenze.it/protagonisti

resistenze | i protagonisti



in collaborazione con
acras “i castori”, agenzia di educazione permanente cedocs, 
agenzia di educazione permanente cesfor, agenzia di educazione 
permanente cls, agenzia di educazione permanente upad, agenzia di 
educazione permanente “tangram”, agesci, anpi, arbeitgemeinschaft 
der jugenddienste, archeoart, arciragazzi, archivio storico città 
di bolzano, ascolto giovani merano, associazione auser bolzano, 
assenzio, associazione culturale onlus “a voce alta”, associazione 
“don cosciotti” (reggio calabria), associazione “il portale”, 
associazione “il pozzo di giacobbe”,associazione teatrale “theamus”, 
azienda di soggiorno bolzano, banda mascagni, biblioteca civica di 
merano, biblioteca provinciale “claudia augusta”, biblioteca culture 
del mondo, biblioteca del cai, biblioteca della donna, biblioteca 
formazione professionale, biblioteca handicap, biblioteca sandro 
amadori, biblioteca san girolamo, centro giovani “charlie brown – 
associazione la strada – der weg”, centro giovani “corto circuito”, 
centro giovani “pierino valer”, centro giovani “sub” appiano, 
centro giovani “vintola 18”, centro per la pace di bolzano, centro 
civico oltrisarco/aslago, centro civico “europa – novacella”, cgil/
agb, circolo culturale “tina modotti” bolzano, club “la ruga”, 
collettivocontorti, comune di milano, consulta provinciale 
degli studenti di bolzano, corraini edizioni, exil, filmclub, 
fondazione alexander langer, fotoclub bolzano, franzmagazine, 
intendenza scolastica italiana, istituto comprensivo “bassa 
atesina”, istituto comprensivo “europa 1”, istituto comprensivo di 
brunico, istituto comprensivo “bolzano 3”, i.p.i.a. e i.t.i “galilei”, 
i.t.g. “delai”, latocreativo, le formiche - altrocatering, leitmotiv 
società coop., libera bolzano, liberamente, libreria “alte mühle”, 
libreria “kolibri”, liceo classico “ghandi”, liceo classico “beda 
weber”, mismaonda, mondadori, nadamas, open city museum, 
orchestra scuola secondaria di primo grado “archimede”, scuola 
“arte & messaggio” – milano, scuola dell'infanzia “airone”, scuola 
secondaria di primo grado “segantini”, sgbcisl, sagapò teatro, silva 
rotelli, teatro cristallo, teatro stabile di bolzano, terra del fuoco, 
uil-sgk, ufficio educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi 
della provincia di bolzano, unibar bolzano, walther's, 4you.

con il patrocinio di
parlamento europeo
comune di bolzano
comune di merano



progetto grafico
 • kitchen

foto copertina
 • silva rotelli

info

www.festivalresistenze.it

Tutti gli appuntamenti del 
Festival sono a partecipazione 
gratuita ad eccezione 
di “Memobus” e “Pietre 
d’Inciampo – Stolpersteine” 
(Tangram). 
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