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Condivisione in corso
Condividere e aiutarsi reciprocamente per vivere meglio.
Questo il tema che sarà affrontato nei tre giorni del “Festival delle Resistenze 2016” insieme a tutta la cittadinanza. Il
ritorno allo “sharing“ ovvero la “condivisione” è un tema più
che mai attuale e di fondamentale importanza: se ne parla a
livello mondiale come strumento per superare l’attuale momento di crisi economica e sociale. Questa edizione del Festival vuole approfondire l’argomento per capire meglio cosa si
intenda per “condivisione” e lo farà con un programma ricco e
molto interessante.
Insieme ad ospiti quali Riccardo Iacona, Edoardo Raspelli,
Il Terzo Segreto di Satira, Generazione Disagio, Roberta
Biagiarelli e Federico Rampini cercheremo di capire da dove
parte questo fenomeno, come si articola e soprattutto quali
saranno le ricadute future. Ci saranno dibattiti, spettacoli,
workshop che riusciranno a suscitare l’interesse del pubblico
e aiuteranno i più giovani ad accrescere la propria consapevolezza di cittadini.
Ne usciranno buone idee e sicuramente nuovi stimoli e sarà
anche una bella occasione per animare piazza Matteotti e la
nostra città nel segno della condivisione!
Christian Tommasini

Vicepresidente della Provincia
Assessore alla Cultura italiana
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Merano
sabato 16.04 - fondazione upad, via matteotti 42 e urania
meran, via ortwein 6 - ore 15.00 – 23.00

Slow down. Be happy!

È un invito a gustare la vita
con più calma, conoscenza e
consapevolezza. Per
favorire un sano equilibrio
nella propria vita personale,
ma anche la giusta
responsabilità verso il nostro pianeta e tutti i suoi abitanti.
La Fondazione UPAD e Urania Meran propongono per
sabato 16 aprile 2016 una giornata di iniziative sul tema
del consumo responsabile, aprendo contemporaneamente
le loro sedi di via Matteotti 42 e via Ortwein 6. Tanti workshop gratuiti per adulti e bambini, proiezioni di documentari, presentazioni di libri e scambio di vestiti, per imparare
e praticare insieme stili di vita più consapevoli e sostenibili.
Alle 18.30 una conferenza bilingue sarà l’occasione per lanciare a Merano il Festival delle Resistenze contemporanee.
Ai contenuti accademici di Monica Lieschke si affiancheranno le riflessioni intriganti di Donpasta.selecter, blogger che
si auto-definisce gastrofilosofo militante.
Per concludere la cucina vegetariana integrale della Südtiroler Gesellschaft für Gesundheitsförderung (prenotazione
cena entro il 13.04), seguita dalle musiche del gruppo
interetnico Arcomai (concerto ad ingresso libero).
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Brennero
martedì 19.04 - prennerhaus, via s. valentino 15 - ore 17.00

Condivisione di culture e storie sul confine

Nel corso della serata sarà presentato il progetto Tessuto
Sociale condotto dalla cooperativa sociale Atelier in collaborazione con la Piattaforma delle Resistenze.
Nell’ambito del progetto la cooperativa sociale Atelier accompagna un gruppo di donne sul Brennero che si occupa
di attività manuali (sartoria, ricamo e maglieria). Il gruppo
consiste di circa dieci donne di origini diverse e tramite
i laboratori vuole contribuire a sviluppare i legami della
comunità e a creare nuovi prodotti che siano un’innovativa unione di stili tra tradizione locale e tradizioni delle
nuove culture.
Per la serata aperitivo è prevista una raccolta di fondi e
materiali per equipaggiare il laboratorio, con musica e
letture.

Musica: Francesco Tancredi (cantastorie italiano) e Omar
El Afrah (cantastorie marocchino).
Evento organizzato
in collaborazione
con Cooperativa Atelier
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La Piattaforma delle Resistenze contemporanee coinvolge
e stimola i giovani anche in fase di formazione scolastica.
Si riconosce alla scuola un valore formativo universale nei
confronti delle giovani generazioni, al cui interno possano
trovare spazio progetti di natura integrata tra scuola ed
extrascuola, di intreccio fra l’educazione formale e quella
non formale, perché accanto alle competenze specifiche
possano trovare spazio ed espressione anche competenze
trasversali, chiave nello sviluppo di una cittadinanza attiva
e partecipata.
La Piattaforma delle Resistenze contemporanee investe
in progetti dedicati ai giovanissimi dalla scuola d’infanzia
sino alle secondarie di secondo grado coinvolgendoli in
una riflessione rispetto a temi che hanno segnato la storia
dell’Italia o più attuali che riguardano la società odierna,
sostenendo che ricordare si rivela essere impegno per
il futuro. Le modalità e gli strumenti di progettazione
sono molteplici e pensati sulla base del target a cui sono
rivolti. L’obiettivo generale è però comune: stimolare una
riflessione e lo sviluppo di pensiero critico affiché i giovani
siano cittadini attivi che sappiano comprendere ciò che li
circonda e agire nel presente.

RESISTENZE | SCUOLA
Viaggio nel “cuore bruciato della Resistenza”
in collaborazione con ANPI
Il viaggio della memoria coinvolge classi
delle scuole superiori
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 coinvolge
1000 bambini e ragazzi provenienti dalla
scuola dell’infanzia,
dalle scuole primarie
e secondarie di primo
grado della regione e
affianca gli insegnanti lungo tutto l’anno
scolastico, da novembre ad aprile. Il progetto ha come
obiettivo primario la formazione dei più piccoli ai valori
della Costituzione. Da tre anni, la Piattaforma pubblica
il volume “Alla scoperta della Costituzione” con i testi di
Anna Sarfatti e le illustrazioni di Simone Frasca.

RESISTENZE | SCUOLA
Testimoni di coraggio civile

in collaborazione con Associazione Nazionale Magistrati
Un percorso che oggi
anno individua un
testimone di coraggio civile. Quest’anno il tema
affrontato è quello della
violenza sulle donne e
in fase di premiazione
gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado hanno potuto incontrare l’avvocato Lucia Annibali, sfregiata con l’acido da due sicari
ingaggiati dall’ex compagno.
In palio sono stati previsti buoni acquisto di materiale
scolastico e un approfondimento ulteriore rispetto alla
tematica di concorso.

Anni di Piombo. Non c’ero ma so

in collaborazione con l’associazione Piantiamolamemoria,
associazione 2 agosto
Una proposta dedicata
alle scuole secondarie di
primo grado della regione, per affrontare una
riflessione articolata
sugli anni ’70 in Italia.
Due le classi coinvolte,
una trentina e una altoatesina, che hanno partecipato
a laboratori tematici, incontrato testimoni e ripercorso
alcuni dei luoghi della memoria.

RESISTENZE | SCUOLA
Liberi dalle mafie

in collaborazione con l’Associazione Cristallo, Libera- Alto
Adige e Associazione Nazionale Magistrati
Lottare contro le mafie e promuovere la legalità è uno degli obiettivi principali del progetto che coinvolge da alcuni
anni decine di studenti delle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Bolzano.
Vogliamo dare voce ai familiari di vittime innocenti di
mafia, a chi ogni giorno resiste e combatte, a chi crede
nella legalità e giustizia.
Il percorso prevede infatti una serie di incontri tra ragazzi
e testimoni, rappresentazioni teatrali e la partecipazione
alla marcia in occasione della giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in memoria delle vittime innocenti
di tutte le mafie.

RESISTENZE
| SCUOLA
FESTIVAL
| MIGRAZIONE
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Sabato 23 aprile
piazza matteotti - ore 10.00

Libro: parole in condivisione

In occasione della giornata mondiale del libro il Festival
si aprirà quest’anno con un momento dedicato alle parole
scritte, nell’intento di celebrare il valore e l’importanza di un
oggetto tanto comune quanto prezioso.
Una classe del liceo pedagogico Pascoli aiuterà il pubblico
a riflettere sulla forza del libro e della lettura quale mezzo
per condividere saperi, pensieri, valori ed idee. Attraverso
le parole nate dall’installazione artistica di Eleonora Cumer
“Io dico libro e tu?” e le letture degli attori del Teatro Stabile di Bolzano - Karoline Comarella e Paolo Grossi - chiunque
potrà mettersi in gioco in prima persona per esprimere il
proprio legame con la carta stampata. Una mattina di condivisione, impegno e resistenza al termine della quale verrà
consegnato a tutti i partecipanti il libro “Una preghiera per
Cernobyl” dell’autrice Svetlana Aleksievic, premio Nobel
per la letteratura 2015. Fino a esaurimento scorte. L’evento
è aperto a tutta la cittadinanza ed organizzato in collaborazione con l’Ufficio Educazione permanente e biblioteche
della Provincia autonoma di Bolzano.
piazza matteotti - ore 11.30

Città a tutto mondo Dedicato ai bambini!
Emozionanti tornei con la serie di giochi Città a tutto mondo. I giocatori si sfideranno al lancio di dadi per scoprire i
quartieri di Bolzano in “Che storia!”, saranno colti da imprevisti multiculturali in “MonopoliBZ” e viaggeranno tra il
festival delle resistenze contemporanee 2016 | 11
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folklore odierno con il “Mercante in Fiera BZ”. Dagli 8 anni
in su. Ci saranno premi per i vincitori e medaglie per tutti.
Per le iscrizioni ai tornei trovate i tabelloni all’Infopoint.
piazza matteotti - ore 15.00

Memoria del migrante tra musica e parole
Al culmine di un progetto annuale sul fenomeno delle
migrazioni, alcune classi del Liceo Torricelli e dell’istituto
Geometri di Bolzano condivideranno la loro esperienza di
approfondimento della tematica, dall’emigrazione italiana
del passato all’emergenza immigrazione di oggi.
Attraverso un connubio di musica, parole, immagini e
materiali raccolti gli studenti si propongono di ripercorrere la storia e le storie della gente migrante: chi erano e chi
sono oggi i migranti? Quali le condizioni del viaggio? Cosa
significa migrare, sognare un nuovo mondo, scoprire una
realtà diversa, ripensare la propria vita?
Un’occasione per ripensare al nostro passato e per fermarsi a riflettere ed interrogarsi su un tema che ci tocca
quotidianamente.
piazza matteotti - ore 18.00

Fotografie incredibili

Storie di creatività e coraggio
Restituzione in forma di concerto del percorso ideato da
Silva Rotelli e culminato nella realizzazione del fotoscrigno “Gli incredibili” che verrà regalato ai presenti; la
raccolta di fotografie racconta storie di persone che hanno fatto del loro meglio per la realizzazione di un sogno
trasformando la propria passione in attività lavorativa.
L’evento sarà accompagnato da un breve concerto del
12 | festival delle resistenze contemporanee 2016
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cantautore Anansi che eseguirà in anteprima assoluta un
brano ispirato proprio dal progetto.
Per ricordare la recente scomparsa di Carlo Zanella chiuderà l’evento un breve reading, dalla viva voce dei figli, di
alcuni brani tratti dal suo libro “Con il fuoco nel cuore”,
sul periodo dell’occupazione nazista e della liberazione a
Trento con poesie e sonetti da lui composti.
piazza matteotti - ore 21.00

Migrazioni: condivisione di territori
Riccardo Iacona, giornalista e conduttore televisivo, sul
palco di Resistenze affronterà il tema della migrazione
quale fenomeno storico e sociale che caratterizza da
secoli il nostro mondo.
Una serata per parlare di immigrazione ed emigrazione ad
ampio spettro, lasciando da parte l’aspetto emergenziale
per scegliere invece una prospettiva sociologica più ampia. Alla luce della sua esperienza, il giornalista metterà
in evidenza le problematiche del processo migratorio ma
anche il suo potenziale, forse meno evidente ma certamente esistente.
Evento organizzato in collaborazione con Elastica Live e
Comunicazione.
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ENERGIAXLAMEMORIA
in collaborazione con Enel Energia
Canti della Resistenza
punto enel, via alto adige 17
ORE 17.00 | PROVA APERTA AL PUBBLICO
piazza matteotti
ORE 20.15 | CONCERTO
Lucilla Galeazzi voce
Angelo Colone chitarra
Marco Quaranta violino
Tre artisti d’eccezione si esibiranno in una performance ricca di
storia e di saperi. Attraverso il canto e la musica, il pubblico potrà
riscoprire i valori che hanno caratterizzato la Resistenza attraverso
un repertorio della tradizione popolare.
L’ensemble - costituito da voce, violino e chitarra - oltre al concerto
serale realizzerà una prova aperta al pubblico presso il Punto Enel
di Bolzano.
Per l’occasione saranno realizzate vignette a tema a cura di
Monica Diari.

main sponsor della Piattaforma delle Resistenze Contemporanee
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Domenica 24 aprile
piazza matteotti - ore 10.00

“Ricette di famiglia” in gara
La condivisione di storie passa anche dal cibo.
La mattina del 24 aprile sarà un momento divertente
e folkloristico; un vero e proprio show-cooking dal vivo
raccontato e commentato da Edoardo Raspelli, noto conduttore televisivo di Melaverde e critico gastronomico.
Alcune coppie di nonni e nipoti si sfideranno a suon di
mestoli mettendo in forno la propria ricetta di famiglia,
per essere poi valutati da una giuria.
L’evento chiude il progetto “Ricette di famiglia” guidato
da Alda Picone, presidente del Mercato Generale di Bolzano; un percorso che ha visto nonni e nipoti a confronto
alla scoperta delle proprie famiglie e in cui il cibo e le
ricette diventano validi veicoli di storia e tradizione.
Evento organizzato in collaborazione con Mercato
Generale Bolzano.

festival delle resistenze contemporanee 2016 | 15

2404

FESTIVAL | LAVORO

piazza matteotti - ore 15.00
Sharing economy –
Economia della condivisione
La sharing economy viene spesso
definita come un nuovo modello
economico basato su diverse forme di condivisione, sulle
reti tra persone, su un consumo più consapevole, sul
benessere sociale. Non esiste però, ad oggi, una definizione precisa e condivisa. Che cos’è allora veramente? Quali
possono essere le sue potenzialità e quali i rischi?
Tre ospiti esperti del settore proveranno a rispondere a
queste domande in una tavola rotonda aperta alla cittadinanza e resa possibile grazie al contributo di FederCultura.
Un pomeriggio di confronto costruttivo e interattivo per
comprendere meglio il fenomeno e le sue potenzialità per
i singoli cittadini, dalla casalinga al neo- imprenditore,
dallo studente al pensionato. Intervengono Luca de Biase
- docente ed editorialista del Sole 24 ore, Guido Scorza giurista e opinionista del Fatto Quotidiano e Alessandro
Gilioli - giornalista del Gruppo L’Espresso.
All’interno dell’evento verrà presentata da parte del Gi.Pro.
– Giovani Professionisti della Provincia di Trento – una nuova applicazione per smartphone dedicata ai professionisti
sviluppata insieme alla Fondazione Bruno Kessler (FBK).
L’app è finalizzata alla creazione di una rete e di una
vetrina di professionisti tramite un ambiente virtuale:
una rete di condivisione delle risorse privata tra professionisti e una lista pubblica dei professionisti registrati alla
piattaforma accessibile ai cittadini.
Evento organizzato in collaborazione con Minimum Fax.
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piazza matteotti - ore 15.00

Città a tutto mondo
Dedicato ai bambini!
Emozionanti tornei con la serie di
giochi Città a tutto mondo. I giocatori si
sfideranno al lancio di dadi per scoprire
i quartieri di Bolzano in “Che storia!”,
saranno colti da imprevisti multiculturali
in “MonopoliBZ” e viaggeranno tra il folklore odierno con
il “Mercante in Fiera BZ”. Dagli 8 anni in su. Ci saranno
premi per i vincitori e medaglie per tutti. Per le iscrizioni
ai tornei trovate i tabelloni all’Infopoint.
piazza matteotti - ore 18.00

Terzo Segreto di Satira
Benché siano generalmente abituati ad esprimersi attraverso il videomaking, “Il terzo Segreto di Satira” sarà
questa volta presente dal vivo sul palco del Festival.
I cinque ragazzi che compongono il gruppo, tutti con una
formazione artistico-letteraria alle spalle, si occupano
essenzialmente di satira scrivendo, girando, montando e
facendo la regia di tutti i loro prodotti. Analizzano argomenti politici, fenomeni sociali, mode, temi di attualità
riproponendoli in chiave ironica attraverso numerosi e
noti video che condividono sul loro canale youtube. Siconfronteranno con il pubblico sul fenomeno della condivisione, senza naturalmente escludere la proiezione di alcune
loro produzioni.
Evento organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile
di Bolzano.
festival delle resistenze contemporanee 2016 | 17
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piazza matteotti - ore 21.00

Generazione Disagio
- dopodiché stasera
mi butto
Lo spettacolo “Dopodiché stasera mi butto”,
della compagnia “Generazione Disagio”, è un
cinico e spassoso gioco
dell’oca durante il quale
le tematiche di disagio
generazionale, crisi e voglia di cambiamento vengono
trattate secondo una prospettiva di ribaltamento paradossale, invece di risolvere i problemi il pubblico viene
invitato a scaricarli su un attore che è un giocatore-pedina
e che si contenderà con gli altri la possibilità di arrivare
per primo alla casella finale: quella del suicidio. La compagnia si propone di creare spettacoli innovativi per quanto
riguarda in particolare il coinvolgimento del pubblico
trattando tematiche fortemente legate all’attualità.
L’evento conclude anche un progetto laboratoriale a cui
ha aderito una classe della scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di
Bolzano sui temi della precarietà e del disagio giovanile,
identificando nella formazione professionale una possibile strada per guardare al futuro in maniera positiva.
Evento in collaborazione con Area Formazione professionale italiana e Teatro Stabile di Bolzano.
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Lunedì 25 aprile
piazza matteotti - ore 10.00

Resistenza e memoria
Come ormai da tradizione, il 25 aprile il tendone del Festival diventa
luogo di confronto,
riflessione, ricordo.
I ragazzi coinvolti nei
tanti progetti sulla memoria di Resistenze-scuola, i
partecipanti a Promemoria Auschwitz e altri ancora, si incontreranno per raccontarsi le diverse esperienze vissute
e mettere in comune pensieri e riflessioni attraverso un
gioco dinamico e coinvolgente.
A seguire andrà in scena lo spettacolo “Fra poco tutto è
finito” scritto da Renzo Fracalossi e realizzato dal Club
Armonia.
Uno spettacolo sulle resistenze d’Europa che furono la
culla della democrazia e del sogno, ancor lontano peraltro, dell’unione dei popoli europei.
In scena non ci sono personaggi, ma Nazioni; non ci sono
scene d’azione, ma parole che scavano la pietra; non ci
sono effetti speciali, ma storie speciali, sconosciute,
taciute e, spesso, dimenticate.
Evento organizzato in collaborazione con ANPI.

www.piattaformaresistenze.it
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piazza matteotti - ore 15.00

Città a tutto mondo Dedicato ai bambini!
Emozionanti tornei con la serie di giochi Città a tutto
mondo. I giocatori si sfideranno al lancio di dadi per
scoprire i quartieri di Bolzano in “Che storia!”, saranno
colti da imprevisti multiculturali in “MonopoliBZ” e viaggeranno tra il folklore odierno con il “Mercante in Fiera
BZ”. Dagli 8 anni in su. Ci saranno premi per i vincitori
e medaglie per tutti. Per le iscrizioni ai tornei trovate i
tabelloni all’Infopoint.

History Line ore 15.00 e 17.00

Uno spettacolo teatrale itinerante promosso da Arciragazzi, Agjd e Deina che tocca alcuni luoghi della memoria
a Bolzano. Partendo da Piazza Matteotti lo spettacolo ripercorre l’avvento del fascismo a Bolzano: i primi drammi
e le privazioni 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 recitazione, 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: 15.00, 17.00. prezzo del biglietto 3€.
organizzazione: sagapò teatro, arci ragazzi,
arbeitsgemeinschaft der jugenddienste,
deina trentino alto adige
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piazza matteotti - ore 16.30

L’editoria indipendente
come forma di resistenza
contemporanea
Al Festival ancora un appuntamento dedicato ai libri e, più in
generale, all’editoria.
Il giornalista e storico Giancarlo
Riccio modererà l’incontro con Giuseppe Laterza, titolare dell’omonima e prestigiosa casa editrice.
Laterza ripercorrerà la sua biografia intellettuale e
professionale legata alla casa editrice di famiglia, per passare poi ad approfondire gli attuali scenari dell’editoria
italiana ed europea, alla luce della recentissima concentrazione Mondadori Libri e Rizzoli Libri, della conferma
del numero ancora esiguo di lettori in Italia rispetto ad
altri Paesi vicini e soprattutto del ruolo di un editore
indipendente immerso nella sua professione ma anche
nella società civile.
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piazza matteotti - ore 18.00

La memoria condivisa
nel mondo
Federico Rampini, nota firma
di Repubblica, si confronterà
con il pubblico di Resistenze
sul valore della memoria oggi,
in un contesto ormai globale.
Quale senso può avere
conoscere il nostro passato?
E quello degli altri? A partire
da queste domande Federico
Rampini condividerà una
riflessione sul valore del
ricordo, sull’importanza di
fare memoria e di farlo in una
società dove i riferimenti non
sono più locali o nazionali ma
globali.
Evento organizzato in collaborazione con Elastica Live e
Comunicazione.
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piazza matteotti - ore 21.00

Figlie dell’epoca – Storia di (alcune) donne della
grande guerra
Il Festival vuole chiudere la sua programmazione con un
momento dedicato alla storia e alle donne, proponendo al
pubblico lo spettacolo “Figlie dell’epoca - storia di (alcune)
donne della grande guerra.”
L’autrice del progetto
Roberta Biagiarelli si
confronta con quelle
donne che durante la
grande guerra non sono
partite per il fronte
ma sono comunque
andate in guerra come
crocerossine, operaie,
braccianti ma anche come intellettuali, pensatrici, pacifiste e antimilitariste. Tenta la strada di un dialogo, di una
rappresentazione, di una memoria, mettendosi dentro
le loro storie… e aggiungendo poi le sue storie; fatte di
15 anni di viaggi, progetti e azioni concrete nei confronti
della Bosnia-Erzegovina ed in particolare delle sue donne.
Diventa così un ponte tra le donne di ieri e di oggi dando
voce a molte donne figlie della loro epoca.
Uno spettacolo di genere, per fare emergere un protagonismo al femminile della prima guerra mondiale.
In collaborazione con ANPI e Teatro Stabile di Bolzano.
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Libreria del festival
La libreria Ubik cura negli spazi allestiti in piazza Matteotti un angolo di vendita libri con una vasta offerta di
letteratura sui temi scelti per questa edizione del festival
ed altre pubblicazioni degli ospiti.

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
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.
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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 a 15 minuti
da piazza Matteotti, raggiungibile con la linea autobus
urbana 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 domenica e i festivi; orario: dalle 7.30 alle 20.00
COSTI DI NOLEGGIO (2016)
Euro 2,00 per massimo 6 ore
Euro 5,00 per più di 6 ore
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
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I Green Event

Festival delle Resistenze ha ottenuto dal 2014 la
certificazione “Green Event” da parte dell’Agenzia
dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano.
I Green Event sono eventi la cui programmazione, organizzazione 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 sociale. Queste finalità sono in linea con la strategia climatica
a lungo termine presentata dalla Giunta provinciale altoatesina, che si è prefissata di portare le emissioni annue di
CO2 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 particolare attenzione ad un uso parsimonioso della carta.
• Rifiuti. Collaboratori e artisti sono stati invitati ad evitare sprechi e a smaltire i propri rifiuti in maniera corretta.
Per tale motivo sono stati predisposti appositi raccoglitori nelle zone più frequentate.
• Mobilità. Tutti i visitatori sono stati invitati a raggiungere in maniera ecosostenibile la sede della manifestazione. 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 e concrete misure sono state adottate in tutti i
settori richiesti dalla certificazione.
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i percorsi della piattaforma

Con la sezione percorsi la Piattaforma intende attivare una
serie di progetti o iniziative legati al tema dell’edizione,
radicati su tutto il territorio regionale, rivolti alla cittadinanza e in particolare ai giovani.
I percorsi sono attivati da associazioni, cooperative, gruppi
informali e singoli cittadini della regione che fanno parte
della Piattaforma stessa. L’obiettivo è costruire un programma ricco e coordinato, distribuito nell’anno e capace
di sviluppare una riflessione collettiva e articolata sul tema
dell’edizione in corso, sempre legato all’educazione alla
cittadinanza attiva e alla memoria.
PIATTAFORMA DELLE
RESISTENZE CONTEMPORANEE

WWW.PIATTAFORMARESISTENZE.IT
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ALTO ADIGE

TRENTINO

BOLZANO
Arciragazzi Bolzano - Sharing_
Emotion_Maps.bz

CASTELLO TESINO (TN)
Gruppo informale “I fuminanti” I frutti della comunità

Associazione La Strada – Der
Weg - Bla Bla Bla – Piccoli ponti
su grandi pozzanghere

POVO (TN)
Kaleidoscopio Cooperativa
Sociale - co-generazioni

Oltrygas - dal fare la spesa al
farsi la spesa

ROVERETO (TN)
Associazione La Treccia Progetto Valanga

MERANO (BZ)
Ascolto giovani Merano Sharopoly. Merano gioca in
condivisione
Deina Trentino Alto Adige +
Comunità Ebraica di Merano Memory Sharing
BRENNERO
Cooperativa Atelier
Tessuto Sociale

Associazione Progetto Colomba
ONLUS - Scambia che ti passa!
TRENTO
Sharingistheway - Contro lo
spreco... we share!
VEZZANO (TN)
Associazione Atti - Cultura per
resistere
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organization

info

·· Young Inside Coop. sociale
·· Cooperativa Leitmotiv
·· InSide Coop. sociale

T 0471 1886939
info@piattaformaresistenze.it

project manager
Andrea Brandalise

resistenze - school
Laura Nardin

press office
Paolo Florio

administration
Aldo Delvai

social media & translations
Miriam Micheluzzi

photo & video
Marco Vitale
Stefano Lisci
Riccardo Di Curti
Elisa Chiti

promotion
Sara Sciortino
festival planning
& technical organization
Laura Marongiu
Valentina Cramerotti
Mauro Lazzaretto
management
Daniel Delvai
hospitality-planning
Ylenia Dalsasso
fund raising
Daniel Benelli

site manager
Gianni Albrigoni

graphic design
InSide coop. soc.
insidebz.net
cover photo
Idea: Ludovico Canale
Michela Regis
ph: Giacomo Frison
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FESTIVAL
TRENTO
23.–25.09.2016

ANCHE QUEST'ANNO IL FESTIVAL
DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE
NON FINISCE AD APRILE!
Dal 23 al 25 settembre il Festival sarà a
TRENTO per continuare a confrontarsi
con nuovi ospiti ma con lo stesso sul
tema della condivisione e per inaugurare
l'edizione 2017 della Piattaforma!
Vi aspettiamo!

PIATTAFORMA DELLE
RESISTENZE CONTEMPORANEE
WWW.PIATTAFORMARESISTENZE.IT

Diventa anche tu
“AMICO DI RESISTENZE”!
La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee si allarga
sempre di più. Anche quest’anno tutta la cittadinanza potrà
aderire al progetto.
Recati presso lo stand in piazza Matteotti, iscriviti e “mettici
la faccia” (la tua foto sul manifesto 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

