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L’edizione 2016 del Festival delle Resistenze contemporanee 
di Trento corona un impegno durato un anno, un percorso 
che ha avuto come obiettivo principale quello di coinvolgere 
le giovani trentine e i giovani trentini in una serie di attività e 
di progetti che avessero come comune denominatore “la con-
divisione”. Condivisione intesa non in termini economici o di 
scambio, ma invece come stile di vita, come propensione alla 
costruzione di reti, di compartecipazione al tessuto sociale, 
come spinta alla cooperazione e alla costruzione di memoria. 

Il Festival che qui presentiamo è il risultato di questo sforzo. 
Un momento di incontro e un’occasione di pensiero scandita 
da dibattiti, spettacoli, workshop, con la partecipazione di 
personaggi importanti del mondo della cultura e del giornali-
smo. Le parole di Tahar Ben Jelloun, Bianca Berlinguer, Sandro 
Ruotolo, Ennio Remondino, Ezio Mauro, Gherardo Colombo e 
di altri ancora ci aiuteranno ad allargare lo sguardo. Mentre le 
ragazze e i ragazzi dei Piani giovani di zona e d’ambito, delle 
scuole, della Consulta provinciale degli studenti e del Consi-
glio provinciale dei giovani daranno spazio e voce alle storie 
del territorio. 

Una tre giorni importante, di costruzione di comunità e di 
apertura e condivisione con il mondo. 

Condivisione in corso

SARA FERRARI
Assessora all’università e ricerca, 
politiche giovanili, pari opportunità, 
cooperazione allo sviluppo.
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www.piattaformaresistenze.it

FESTIVAL

2309 GENERAZIONI
 

2409 IDENTITÀ 
  

2509 LINGUAGGI
  

i temi

La location del Festival è PIAZZA CESARE BATTISTI.

In caso di pioggia gli eventi si terranno nello spazio 
Ridotto del Teatro Sociale di Trento (via Oss Mazzurana 19) .
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Venerdì 23 settembre

piazza cesare battisti - ore 10.00

Giornata dei giovani: il cantiere delle idee
Una mattina di lavoro e di confronto che vedrà protagonisti 
i giovani trentini membri della consulta provinciale degli 
studenti e del consiglio provinciale dei giovani oltre ad 
alcune classi delle superiori.

Lo scopo del cantiere sarà quello di dare il via ad un per-
corso di progettazione e realizzazione della giornata dei 
giovani - proposta e voluta dai ragazzi stessi - pensata per 
raccontare le tante iniziative presenti sul territorio e a loro 
dedicate, far scoprire i canali di consultazione del mondo 
giovanile e favorire in questo modo la partecipazione atti-
va di sempre più ragazze e ragazzi interessati. L’appunta-
mento inaugurerà il Festival e sarà moderato dagli esperti 
dello staff di Resistenze in collaborazione con l’Ufficio 
Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento e del 
Comune di Trento.
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piazza cesare battisti - ore 14.00

Il manifesto della cittadinanza attiva
Laboratorio educativo per trasformare 
l’apprendimento in un momento magico e 
coinvolgente. A partire dai 10 anni. 

In molti momenti storici si è cercato di trasmettere idee, 
opinioni e pensieri mediante un manifesto: un modo 
efficace, diretto e in grado di raggiungere molte persone in 
poco tempo. 

In questo laboratorio si esplorerà in piccoli gruppi l’impor-
tanza della cittadinanza attiva. Se potessimo informarci 
meglio, cosa faremmo? 

Chi sono le Istituzioni? A cosa possono servire? Ci sono 
delle azioni che potremmo fare come singoli cittadini 
e che sarebbe importante non trascurare? A partire da 
alcuni esempi di manifesti Dada i partecipanti potranno 
realizzare assieme il proprio manifesto decidendo cosa 
scrivere e quale tecnica usare (fogli grandi, giornali da cui 
ritagliare immagini o lettere, cartoncini dai quali ritagliare 
forme o disegni in negativo, per poi passarci sopra con rullo 
e colore). I manifesti realizzati verrano esposti al festival e 
in alcune vetrine dei negozi della città.

Il laboratorio è a cura del collettivo 
MarameoLab formato da Alice Dellantonio, 
Manuela Dasser e Maddalena Aliprandi, tre 
giovani designer nate e cresciute in Trentino 

– Alto Adige unite dalla passione per la realizzazione di 
progetti che mettono in relazione design ed educazione. 

for 
KIDS
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piazza cesare battisti - ore 16.00

#bandoresistenze
Pomeriggio di lavoro per la sezione regionale “Percorsi” 
della Piattaforma delle Resistenze Contemporanee.

Tutti i proponenti delle idee progettuali candidate al 
#bandoresistenze si incontrano per raccontare la propria 
idea e verificare possibili intrecci anche a livello regionale.

Durante l’incontro ogni partecipante avrà modo di presen-
tare il proprio progetto e conoscere anche le altre propo-
ste. Attraverso un metodo di condivisione e di coproget-
tazione collettiva, sarà possibile individuare possibili 
sinergie da inserire nei propri progetti, rivedere la propria 
idea alla luce di nuovi stimoli ed elaborare (assieme alle 
altre realtà aderenti) le idee progettuali definitive da 
presentare per la fase di valutazione finale. 

L’incontro è curato dallo staff di Resistenze in collabora-
zione con la Scuola di Preparazione Sociale di Trento. 

#bando
    resistenze

Partecipa e costruisci una cittadinanza attiva con nuove idee progettuali!

Nimm teil und bilde eine aktive Bürgerschaft mit neuen Ideen!
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piazza cesare battisti - ore 18.30

Sono Stato io!  
E se la Costituzione la scrivessero i bambini? Il famoso 
ex-magistrato e costituzionalista Gherardo Colombo, 
l’educatrice e collaboratrice di Resistenze Anna Sarfatti 
e l’insegnante Licia Di Blasi presentano il loro nuovo 
progetto.

Dopo aver spiegato la Costituzione attraverso le doman-
de dei bambini, ora Gherardo Colombo invita i giovani 
a scrivere la propria Costituzione, con risultati davvero 
sorprendenti.

In prima assoluta, gli autori presenteranno sul palco quel-
lo che tanti hanno già definito “un libro irrinunciabile per 
genitori, insegnanti ed educatori che vogliono spiegare ai 
ragazzi che cosa sono le regole e a cosa servono”. 

Il progetto nasce dall’esperienza dell’insegnante altoatesi-
na Licia Di Blasi che afferma: 

“Ciò che volevo fare era creare una Costituzione di classe. 
Spesso mi sono chiesta se le regole date fossero pienamen-
te condivise dagli alunni o se ve ne fossero altre, ugual-
mente efficaci, che avrebbero potuto creare loro stessi, 
ponendo così le basi per una maggiore cultura del rispetto 
reciproco. Una delle norme poteva essere, prevedendo il 
peggio: ‘Possiamo camminare sui banchi durante le ore di 
lezione’ o ‘Si prevede un intervallo ricreativo ogni quindici 
minuti’. Noi tutti avremmo dovuto... con molto coraggio... 
lasciarli provare. Se la sentivano? La sfida era grande ed 
affascinante e non mi hanno detto di no”.
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piazza cesare battisti - ore 21.00

Generazioni a confronto
La nota giornalista Bianca Berlinguer si interroga sul sen-
so di mettere persone di età diverse in dialogo tra loro. 
Perché un anziano dovrebbe raccontare la sua storia al 
nipote? Perché un giovane dovrebbe farsi carico di colti-
vare una relazione di scambio e arricchimento con chi ha 
vissuto prima di lui? Che ruolo hanno i genitori, collocati 
in una sorta di terra di mezzo?

Da sempre si parla di dialogo intergenerazionale ma non 
sempre ci si accorge del vero senso che sta dietro a questo 
fenomeno. Bianca Berlinguer, che di storia personale e 
collettiva se ne intende, si confronta con il pubblico nel 
tendone del Festival per capire quanto sia importante 
chiedere da dove veniamo ma anche quanto sia impor-
tante cercare di capire dove stiamo andando. Giovani 
o vecchi, abbiamo tutti qualcosa da dire e qualcosa da 
imparare.

Modera Enrico Franco, direttore dei due quotidiani 
“Corriere del Trentino” e “Corriere dell’Alto Adige”.



festival delle resistenze contemporanee 2016 | 11

FESTIVAL | GENERAZIONIFESTIVAL | GENERAZIONI 2309



12 | festival delle resistenze contemporanee 2016

2409 FESTIVAL | IDENTITÀ

Sabato 24 settembre
piazza cesare battisti - ore 10.00 

Sharing ‘900
Ennio Remondino dialoga con i giovani dei progetti 
“Promemoria_Auschwitz” e del viaggio a Srebrenica 
su come si costruisce e condivide la memoria pubblica 
della storia del ‘900 europeo.

Quanto è difficile condividere la memoria antica, sedimen-
tata e ormai quasi storica di uno degli eventi centrali, e per 
questo non dimenticabili, del ventesimo secolo: lo stermi-
nio di milioni di persone considerate nemiche dello Stato 
nazifascista? Quali riferimenti si possono avere visitando i 
luoghi che videro l’ultimo tentativo di genocidio d’Europa, 
appena fuori la porta di casa nostra?

La visione dei luoghi, la raccolta delle testimonianze, 
l’apprendimento delle storie e infine la consapevolezza di 
tornare per raccontare, sono le azioni che hanno coinvolto 
i ragazzi partecipanti ai viaggi organizzati dalle Province di 
Trento e Bolzano sui luoghi in cui metaforicamente l’Euro-
pa nata dalle ceneri di Auschwitz è stata di nuovo colpita al 
cuore dei suoi valori, cioè Srebrenica.

Due esercizi di condivisione e testimonianza complicati, 
ma non per questo meno necessari, che verranno discussi 
assieme al noto corrispondente di guerra Ennio Remon-
dino, che fu per gli italiani la voce e il volto della guerra 
balcanica degli anni ‘90.

Evento organizzato in collaborazione con ARCI, Deina E 
AGJD.
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piazza cesare battisti - ore 14.00 

Il manifesto della legalità
Laboratorio educativo per trasformare l’apprendimen-
to in un momento magico e coinvolgente. A partire dai 
10 anni. 

In molti momenti storici si è cercato di trasmettere idee, 
opinioni e pensieri mediante un manifesto: un modo 
efficace, diretto e in grado di raggiungere molte persone in 
poco tempo. 

In questo laboratorio si esplorerà in piccoli gruppi l’impor-
tanza del rispetto delle regole. Cosa sono le regole? 

Se potessimo eliminarne qualcuna, quale sceglieremmo? A 
cosa possono servire? Ci sono delle nuove regole da inven-
tare che mancano? A partire da alcuni esempi di manifesti 
Dada i partecipanti potranno realizzare assieme il proprio 
manifesto decidendo cosa scrivere e quale tecnica usare 
(fogli grandi, giornali da cui ritagliare immagini o lettere, 
cartoncini dai quali ritagliare forme o disegni in negativo, 
per poi passarci sopra con rullo e colore). Ogni gruppo rea-
lizzerà un manifesto per comunicare visivamente il proprio 
pensiero. I manifesti realizzati verrano esposti al festival e 
in alcune vetrine dei negozi della città.

Il laboratorio è a cura del collettivo 
MarameoLab formato da Alice Dellantonio, 
Manuela Dasser e Maddalena Aliprandi, tre 
giovani designer nate e cresciute in Trentino 

– Alto Adige unite dalla passione per la realizzazione di 
progetti che mettono in relazione design ed educazione. 
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main sponsor della Piattaforma delle Resistenze Contemporanee

ENERGIAXLAMEMORIA  
in collaborazione con Enel Energia

CONTEST ARTISTICO LIVE

DIVENTA L’IDEATORE DELLA MASCOTTE 
DI RESISTENZE!

piazza cesare battisti  
DOMENICA 25 SETTEMBRE | ORE 11.30 

Hai tra i 18 e i 35 anni, ti piace disegnare e sei una persona creativa?

Ti aspettiamo in piazza il 25 mattina per partecipare al contest live di 
disegno della mascotte di Resistenze, che accompagnerà le attività 
dei prossimi anni della Piattaforma. 

IN PALIO PER IL VINCITORE  
LA BICI ELETTRICA CITY BIKE 
E-RUN ATALA! 

L’e-bike verrà consegnata al vincitore 
presso il Punto Enel di Trento (via 
Belenzani 23/a) il prossimo ottobre.

L’iniziativa nasce nell’ambito di ENERGIAXLAMEMORIA, un progetto 
frutto della collaborazione tra Enel Energia e Resistenze.
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piazza cesare battisti - ore 16.00 

Stato vs Mafia: chi sta vincendo?
Si confrontano in piazza con il pubblico il noto giornalista 
antimafia Sandro Ruotolo e il vicepresidente di Nuova 
Cooperazione Organizzata Peppe Pagano.

“Da un quarto di secolo è in pieno svolgimento una guerra 
civile dove sta vincendo un solo esercito. Questa è la 
peggiore guerra perché il nemico è il vicino della porta 
accanto. È ‘o guaglione del sistema che veste come i nostri 
figli, che va nelle sue stesse pizzerie e che poi spaccia 
nelle piazze e nelle strade e per il loro controllo uccide o 
viene ucciso”. Sono parole del noto giornalista antimafia 
Sandro Ruotolo che ci ricordano come la battaglia contro 
la mafia non è mai da dimenticare o trascurare.

La condivisione dei beni confiscati alla mafia può con-
siderarsi un’efficace forma di contrasto alla criminalità 
organizzata? A che punto siamo nella lotta alla mafia da 
nord a sud? Come fare per diffondere una nuova cultura 
della legalità nelle nuove generazioni?

A dialogare con gli ospiti ci saranno in particolare i giovani 
che hanno partecipato ai progetti “Campi della legalità” 
organizzati da Arci, “Un’Italia in comune” organizzati da 
Punto Europa e una classe del liceo “Leonardo da Vinci” di 
Trento.

Modera Alessandra Saletti, ufficio stampa Università 
degli Studi di Trento.
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piazza cesare battisti - ore 18.30 

Le nuove migrazioni. Tra integrazioni e nuovi muri. 
Tavola rotonda con il sociologo Tahar Ben Jelloun e la 
delegata UNHCR Alessandra Morelli

Un dibattito per capire meglio il fenomeno migratorio 
contemporaneo e confrontarsi su come affrontarlo. Lucio 
Caracciolo sostiene che non c’è nessuna invasione e che 
il fenomeno è permanente oggi e in futuro. Il filosofo fran-
cese Régis Debray ha appena pubblicato un manifesto nel 
quale fa l’“Elogio delle frontiere” valorizzando il ruolo del 
confine come antidoto al muro e come possibilità di aper-
tura, sapendo che ogni singolo individuo è un invitato, 
non un invasore, né un contrabbandiere. 

Ne discutono due importanti ospiti e conoscitori del feno-
meno migratorio, da chi lo vive tutti i giorni sul campo, a 
chi lo studia e ne scrive da sempre.

Modera Pierangelo Giovanetti, direttore del quotidiano 
“L’Adige”.
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piazza cesare battisti - ore 21.00 
Che lingua parli? La musica! Riflessioni sparse su un 
linguaggio universale e sempre vivo che racconta e mette 
in condivisione persone e valori.

Da sempre la musica rappresenta uno degli strumenti 
comunicativi più efficaci al mondo. Capace di superare le 
barriere linguistiche e spesso anche quelle culturali forni-
sce ad ogni artista la capacità di raccontare la realtà che 
ci circonda e di fornire a chi ascolta stimoli ed emozioni. 
Ognuno di noi appartiene a una “generazione musicale” 
e chiunque può dire che persona è citando alcuni tra i 
musicisti che più ascolta.

Ma per chi la musica la scrive, la interpreta e ne fa la sua 
vita, come funziona? Quali sono le responsabilità e gli 
stimoli che portano un artista a fare della musica il suo 
modo di raccontare il mondo e starci dentro?

Il Festival delle Resistenze ha deciso di invitare un Vip 
della musica italiana a sorpresa per discuterne con il pub-
blico e attraverso il suo repertorio ripercorrere un pezzo 
della nostra storia contemporanea. SURPRISE VIP!
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Domenica 25 settembre
piazza cesare battisti - ore 9.30 

Piani a strati 2.0
I Piani giovani di zona e ambito si presentano al pubblico attraverso 
i loro progetti più di successo e di interesse.

Da 10 anni in Trentino sono attivi 32 Piani giovani di zona e 3 di 
ambito. Ma cosa sono? E cosa fanno? Le politiche giovanili della 
Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con i referenti 
tecnici organizzativi, provano a raccontarsi alla cittadinanza attra-
verso immagini, filmati e installazioni, per far conoscere alcuni dei 
progetti realizzati in questi anni di attività e anticipare le future 
prospettive in stretta sinergia con la Provincia di Bolzano. 

piazza cesare battisti - ore 11.30 

ENERGIAXLAMEMORIA: contest artistico live. 
Diventa l’ideatore della mascotte di Resistenze!

Hai tra i 18 e i 35 anni, ti piace disegnare e sei una persona creativa? 
Ti aspettiamo per partecipare al contest live di disegno della 
mascotte di Resistenze, che accompagnerà le attività dei prossimi 
anni della Piattaforma. 

In palio per il vincitore la bici elettrica City bike E-run Atala!

L’iniziativa nasce nell’ambito di ENERGIAXLAMEMORIA  
in collaborazione con Enel Energia.

L’e-bike verrà consegnata al vincitore presso il Punto Enel di Trento 
(via Belenzani 23/a) il prossimo ottobre.

Evento organizzato in collaborazione con Tren Team.
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piazza cesare battisti - ore 14.00 

Le nostre storie
Laboratorio educativo, per il mondo dei 
bambini, per trasformare l’apprendimento 
in un momento magico e coinvolgente.  
A partire dai 7 anni.

Ognuno ha una storia da raccontare. Per non dimenticare 
bisogna capire l’importanza della documentazione e del 
ricordo. Come si possono salvare delle memorie?

I partecipanti andranno a esplorare come la scrittura, le 
foto, le immagini e gli oggetti ci possano aiutare a racco-
gliere e a collezionare i nostri ricordi. 

Ogni bambino individuerà quali episodi della sua vita 
sono importanti e non vorrebbe mai dimenticare e pro-
verà a creare un “raccoglitore di memorie” che lo aiuterà 
a custodire questi preziosi momenti e a capire partendo 
dalla sua storia personale il valore di fare memoria.

Il laboratorio è a cura del collettivo Marameo-
Lab formato da Alice Dellantonio, Manuela 
Dasser e Maddalena Aliprandi, tre giovani 
designer nate e cresciute in Trentino – Alto 

Adige unite dalla passione per la realizzazione di progetti 
che mettono in relazione design ed educazione. 

for 
KIDS
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piazza cesare battisti - ore 16.00 

Un mondo condiviso
L’età della condivisione alla prova della condivisione… 
Tra i miliardi di dollari di capitalizzazione e l’aggressività 
su scala planetaria del modello Uber e AirBnB e il fragile - 
anche se costante - affermarsi di nuove esperienze mutua-
listiche e collaborative all’interno delle comunità urbane 
(e rurali), c’è un caleidoscopio di questioni che abbiamo 
l’obbligo di interrogare in merito al potere trasformati-
vo che la “sharing economy” attiva nei confronti di un 
contesto sociale sempre più disintermediato, ma non per 
questo meno complesso e relazionale. 

Non possiamo fare a meno di valutare le conseguenze 
economiche, gli effetti sulla coesione e sull’equità dei con-
testi urbani e sulle abitudini in mutazione di cittadini e 
cittadine, con la riscoperta - in parte obbligata - dei valori 
cooperativi. Ci dovremo interessare dei possibili impatti 
sui temi della governance locale e globale, delle forme 
organizzative, del lavoro e del welfare, della partecipazio-
ne e delle infrastrutture democratiche. Il campo è aperto. 
L’età della condivisione è oggi di fronte alla più grande 
delle sfide, quella - appunto - della condivisione.

Ugo Morelli - scienziato cognitivo, Università di Bergamo
Flaviano Zandonai - Euricse
Daniele Bucci - OuiShare
Antonio Galdo - direttore www.nonsprecare.it

Confcooperative Bolzano - FederCultura Turismo Sport 
Alto Adige/Südtirol
Federazione Trentina della Cooperazione
Modera Federico Zappini.
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piazza cesare battisti - ore 18.30

Storia vecchia e nuova. La narrazione attraverso 
l’immortale linguaggio del disegno.
Dialogo dal vivo tra il noto disegnatore Makkox e il gior-
nalista Luca Raffaelli assieme agli ideatori e produttori 
del progetto “Mila”.

Disegnare significa unire conoscenza ed espressione; è la 
rappresentazione di un’invenzione. E se l’oggetto di quel-
la rappresentazione fosse la Storia? Quella più vecchia 
come la seconda guerra mondiale a Trento - affrontata nel 
cortometraggio d’animazione Mila che vede coinvolti più 
di 250 artisti da 25 Paesi diversi - o quella più contempo-
ranea affrontata in da una prospettiva satirica e ironica 
come la narrazione quotidiana del nostro Paese che ogni 
giorno porta la firma di Makkox. Il palco di Resistenze 
ospiterà una chiacchierata, di respiro nazionale e inter-
nazionale, per dimostrare come la grafica sia un ambito 
affascinante e articolato, in grado di raccontare temi forti 
e importanti e voglioso di dialogare con tutti. Perchè il 
disegno non è solo per i più piccoli, anzi!
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piazza cesare battisti - ore 21.00 

L’informazione ai tempi di Internet
Ex-direttore dei quotidiani nazionali “La Stampa” e “Re-
pubblica”, Ezio Mauro riflette sul valore della condivisio-
ne nel mondo del giornalismo. Quando è positiva, quando 
no e che ruolo giocano i giovani in tutto questo.
Spesso Internet è sinonimo di libertà, accesso senza 
confini e senza filtri. La possibilità di condividere tutto, 
sempre e con chiunque rappresenta una delle maggiori 
rivoluzioni del nostro tempo che riguarda tutti e tutto, 
soprattutto i giovani. Quali sono i principali cambiamen-
ti che il mondo del giornalismo ha vissuto negli utlimi 
decenni? Viviamo oggi un reale accesso libero alle notizie 
o rischiamo di subire una grande strumentalizzazione? 
Quale futuro deve aspettarsi il giornalismo tradizionale?

Modera Alberto Faustini, direttore dei quotidiani 
“Trentino” e “Alto Adige”.
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Libreria del festival
La libreria Ubik cura negli spazi allestiti in piazza Cesare 
Battisti 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 
Cesare Battisti 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 raggiungere la location del Festival (Piazza 
Cesare Battisti) è il treno o gli autobus pubblici: le rispet-
tive stazioni si trovano a 5 minuti a piedi dalla piazza.

per informazioni sugli orari dei treni: 
www.trenitalia.com - numero verde call center 892021
informazioni sugli orari degli autobus: www.ttesercizio.it

Muoversi in città
Noleggio biciclette
Servizio di trasporto pubblico urbano su due ruote 
E.MOTION

Il servizio è attivo 24 ore su 24

La postazione più vicina:  
stazione autocorriere - Via Pozzo/Via Torre Vanga

www.provincia.tn.it/bikesharing
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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 cittadi-
nanza 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 pro-
gramma 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.

i percorsi della piattaforma

PIATTAFORMA DELLE
RESISTENZE CONTEMPORANEE
WWW.PIATTAFORMARESISTENZE.IT
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ALTO ADIGE
BOLZANO
Arciragazzi Bolzano - Sharing_
Emotion_Maps.bz

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

Oltrygas - dal fare la spesa al 
farsi la spesa

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 

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

POVO (TN)
Kaleidoscopio Cooperativa 
Sociale - co-generazioni

ROVERETO (TN)
Associazione La Treccia - 
Progetto Valanga

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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Bianca Berlinguer. Esponente di punta del 
giornalismo italiano, da oltre vent’anni è una 
protagonista dell’informazione televisiva sulla 
rete pubblica. Dal 1° ottobre 2009 all’8 agosto 
2016 è stata direttrice del TG3.

Daniele Bucci. Systemic designer e facilitatore 
di processi collaborativi, con focus su 
innovazione sociale, sostenibilità, making e 
creazione di reti. Collabora dal 2014 con 
OuiShare, il think and do tank globale 
sull’economia collaborativa.

Gherardo Colombo. Ex magistrato italiano, ha 
condotto o partecipato a inchieste celebri 
quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Gior-
gio Ambrosoli, Mani pulite. Da anni si dedica 
alla formazione dei giovani sulla Costituzione.

Licia Di Blasi. Ex insegnante della scuola 
primaria “Manzoni” di Bolzano. Referente 
dell’ambito storico-geografico dell’istituto, ha 
condotto per molti anni il laboratorio 
antropologico avvicinando i bambini alla 
conoscenza della Costituzione.

Antonio Galdo. Giornalista e scrittore italiano 
ha fondato e dirige il sito www.nonsprecare.it. 
Ha scritto e lavorato per i più importanti 
giornali italiani  e si è formato in tre diverse 
scuole professionali..
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Tahar Ben Jelloun. Scrittore, poeta e saggista 
marocchino, principalmente noto per i suoi scritti 
sull’immigrazione e il razzismo. Vincitore del 
Global Tolerance Award dell’ONU e del premio 
internazionale Trieste Poesia.

Makkox ovvero Marco d’Ambrosio. Fumettista e 
blogger, è considerato un talento innovativo 
nella scena del web a fumetti italiana. Esordisce 
nel 2007 attraverso il suo blog, Canemucca, ed è 
oggi sia autore che autoproduttore. Dal 2013 è 

ospite fisso e autore della trasmissione di Rai 3 “Gazebo”.

Ezio Mauro. Giornalista italiano. È stato 
direttore del quotidiano “La Stampa” dal 1992 al 
1996 e del quotidiano “La Repubblica” dal 1996 al 
14 gennaio 2016.

Alessandra Morelli. Delegata dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
dal 1992. Esperta nella gestione delle emergenze e 
delle zone di conflitto ad alto rischio.

Ugo Morelli. Saggista e psicologo italiano. 
Studioso di scienze cognitive, è professore di 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso 
l’Università degli Studi di Bergamo. 

Peppe Pagano. Si occupa prevalentemente di 
bambini e ragazzi con problematiche sociali. Nella 
terra dei fuochi crea la “NCO”, acronimo provocato-
rio di “Nuova Cooperazione Organizzata”.
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Luca Raffaelli. Giornalista, saggista e sceneggia-
tore italiano. É considerato uno dei massimi 
esperti nel campo dei fumetti e dell’animazione, 
di cui scrive da diversi anni per “La Repubblica”.

Ennio Remondino. Giornalista italiano, autore di 
diverse inchieste su argomenti scottanti come 
Brigate Rosse, mafia e stragismo. Diventa inviato 
di guerra per la Rai seguendo i principali eventi 
bellici esteri nel Golfo, Kosovo, Afghanistan, 
Palestina e Libano.

 Sandro Ruotolo. Giornalista, inizia la carriera nel 
’74 lavorando per “Il Manifesto”, poi entra in Rai 
e collabora con diversi programmi televisivi. 
Minacciato più volte per inchieste sui rapporti 
tra mafia e Stato, dal 2015 vive sotto scorta.

Anna Sarfatti. Scrittrice italiana, autrice di libri 
per bambini, ha insegnato per molti anni nella 
scuola primaria e dell’infanzia.

Flaviano Zandonai. Ricercatore presso Euricse. 
Laureato in Sociologia, ha lavorato per oltre un 
decennio nei consorzi della cooperazione sociale 
italiana.
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Come raggiungere la sede del Festival
Piazza Cesare Battisti a Trento
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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 Cesare Battisti, 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.



ALCUNI AMICI DELLA PIATTAFORMA 
Festival Bolzano - 23-25 aprile 2016


