
 

 

 

 

 

Rassegna “Generazioni” 

Calendario degli eventi 

 

06.09 BOLZANO Piazza Don Bosco 

13.09  TRENTO Auditorium S. Chiara 

+ 14.09 Liceo Scientifico L. Da Vinci 

20.09  BOLZANO Parco delle Semirurali 

05.10  LAIVES (BZ) Teatro di San Giacomo 

19.10  ARCO (TN) Cantiere26 

26.10  BRESSANONE (BZ) Plose/Hofburg 

08.11  CLES (TN) Cinema Teatro Cles 

16.11  BOLZANO Centro Trevi 

22.11  BORGO VALSUGANA (TN) 

 Teatro Centro Scolastico 

30.11  PIEVE DI BONO PREZZO (TN) 

 Auditorium del Centro Scolastico 

 

Tutti gli eventi in rassegna sono ad ingresso libero e gratuito. 

 

La rassegna “Generazioni” è promossa dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla 

Regione Trentino - Alto Adige. Organizzano: Cooperative sociali Young Inside e Inside. Partner: 

Mercurio. Con il sostegno di: Città di Bolzano, Città di Laives, Città di Bressanone, Trentogiovani 

(Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili). Con il patrocinio di: Comune di Trento, Comune di 

Arco, Comune di Cles, Comunità della Val di Non, Comune di Borgo Valsugana, Comunità della 

Valsugana Tesino, Comune di Pieve di Bono-Prezzo. Media partner: L'Adige, Alto Adige/Trentino, 

Inside-events&culture, Radio NBC, Radio Dolomiti. In collaborazione con: Botteghe di Cultura, 

duepunti libreria-laboratorio, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Cai Alto Adige e sezione di 

Bressanone, Cantiere26, Civico13, Piano Giovani di Zona Valli del Chiese, Piano Giovani di Zona Cles 

e dintorni, Piano Giovani di Zona Terza Sponda, Piano Giovani Alto Garda e Ledro – PianoB, 

Distretto famiglia Valsugana e Tesino, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Forum Trentino per la 

Pace e i Diritti Umani, Poplar Festival, Trento Generazioni Consapevoli, Liceo Scientifico Leonardo 

da Vinci - Trento, La Giacomella, La Fenice, La Piccola Libreria, Studio d'arte Andromeda, Sketch 

Crawlers. 
 



 

 

 

Anteprima 

Venerdì 06.09  

BOLZANO Piazza Don Bosco 

In caso di maltempo la giornata si svolgerà nella 

Sala Polifunzionale Europa, via del Ronco 11 

 

RIGENERAZIONE: BENI PUBBLICI, VALORI COMUNI 

evento a cura di Botteghe di Cultura 

 

h 09.30 | Caffè e notizie del giorno 

Appuntamento in piazza con la rassegna stampa. 

 

h 10.30 - 12.00 | LIBeRIamo cultura 

Laboratori di riciclo creativo per tutte le età. 

Le Botteghe di Cultura del quartiere Don Bosco organizzano una mattinata di attività, con tante 

proposte creative per grandi e piccini. 

 

h 15.00 - 17.00 | Rigenerare il quartiere Don Bosco, buone pratiche - Tavola rotonda 

Con la partecipazione dei progetti Collettivo Amigdala di Modena, Lago Film Fest di Treviso e i 

locali Bolzanism, ScafScaf, Botteghe di Cultura. Modera Dalia Macii, socia fondatrice di Impact Hub 

Trentino, specializzata in management culturale. 

Rigenerare il tessuto sociale non basta, occorre porre mano ad un’opera di rigenerazione delle 

città. Diverse buone pratiche nazionali e locali raccontano come hanno ridato vita a luoghi e 

strutture tramite progetti di recupero e di riuso. 

 

h 19.30 - 20.30 | La rigenerazione urbana studiata con il cinema come presidio socioculturale 

Incontro con Ambra Craighero, documentarista e fondatrice della start up “Old Cinema” e Franco 

Dassisti, critico cinematografico e conduttore di “La rosa purpurea” su Radio24.  

 

h 20.30 - 22.00 | Proiezione film “Ladri di biciclette” (1948), regia di Vittorio De Sica. Durata: 88’ 

Restaurato nel 2018 da Cineteca di Bologna, Compass Film e Istituto Luce Cinecittà in 

collaborazione con Arthur Cohn, Euro Immobilfin e Artédis presso il laboratorio L’Immagine 

Ritrovata. 

Un intenso classico del cinema ritenuto uno dei massimi capolavori del neorealismo 

cinematografico italiano. “Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa 

sotto i nostri occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale angoscia?” 



 

 

(Vittorio De Sica). Ladri di biciclette è uno dei capolavori realizzati da Vittorio De Sica in coppia con 

Cesare Zavattini. Il quadro di miseria dell’Italia del dopoguerra è condensato magistralmente 

nella storia di un attacchino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo di sostentamento per sé e la 

famiglia. Oscar per il miglior film straniero. 

 

>> Durante la giornata saranno presenti: la roulotte “La Giacomella”, la libreria della Rassegna, 

Studio d’Arte Andromeda e Mary’s Ice Cream.  

 

 

Venerdì 13.09   

TRENTO Auditorium S. Chiara 

+ sabato 14.09 

Liceo Scientifico L. Da Vinci 

 

Con il patrocinio del Comune di Trento, il sostegno di Trentogiovani (Servizio Cultura, Turismo e 

Politiche giovanili) e la collaborazione di Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Civico13, Poplar 

Festival, due punti libreria-laboratorio, TrentoGiovani, Tavolo Trento Generazioni Consapevoli, 

Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Studio d'Arte 

Andromeda. 

 

IL TESORO UMANO 

 

h 14.00 - 17.00 | Un percorso di scoperta 

Vieni a conoscere Civico 13 per scoprire le opportunità offerte ai giovani dalla Provincia autonoma 

di Trento, sui temi della mobilità internazionale, dell’avvicinamento al lavoro e di salute e 

benessere. Attività a cura di Civico13 in collaborazione con Poplar Festival. 

 

h 14.30 - 15.30 | Esperienze giovanili che ti cambiano 

Tavola di confronto su buone pratiche di cittadinanza. 

Alcune esperienze di progetti di cittadinanza attiva raccontate dai loro giovani protagonisti, con la 

moderazione di Riccardo Santoni del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, ci porteranno a 

scoprire come la partecipazione attiva, oltre ad arricchire la comunità, favorisce la crescita 

del sé e delle proprie competenze trasversali. Attività a cura di Trentogiovani, Tavolo Trento 

Generazioni Consapevoli, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. 

 



 

 

h 17.00 - 19.00 | L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso 

Francesco Erbani, giornalista e scrittore, ci racconta “L’Italia che non ci sta”, quella che non si 

rassegna e che organizza da sé il futuro. Insieme a lui scopriremo un Paese (ancora) in movimento, 

abitato da gente ostinata che ne custodisce la bellezza e la cultura. Modera Federico Zappini, 

imprenditore sociale. Incontro in collaborazione con due punti libreria-laboratorio e Poplar 

Festival. 

 

h 21.00 - 22.30 | Che ci faccio qui? Attraversare luoghi, incontrare persone 

Autore e conduttore dei programmi “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”, Domenico 

Iannacone porta alla rassegna Generazioni storie definite dallo stesso protagonista “di umanità 

variegata” dove le vite raccontate non sono quelle di superuomini ma quelle di chi ha trovato la 

propria dimensione convivendo anche con la propria fragilità. Uno sguardo attento e delicato, una 

cronaca precisa e una narrazione coinvolgente, che guarda a luoghi spesso non visti. 

 

14.09 TRENTO LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI, Via Madruzzo 24 

h 10.00 - 12.00 | Per non dimenticare 

Benedetta Tobagi, giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica, incontra gli studenti per 

discutere di storia e attualità: dalla strage di Piazza Fontana alla caduta del Muro di Berlino. Un 

momento per riflettere insieme sulla grande storia contemporanea e sull’impegno civile delle 

generazioni di ieri e di oggi.  

 

>> Durante la giornata saranno presenti: la roulotte “La Giacomella”, due punti libreria-laboratorio 

e Studio d’Arte Andromeda 

 

 

Venerdì 20.09   

BOLZANO 

Parco delle Semirurali 
In caso di maltempo la giornata si svolgerà al Teatro-Cinema Rainerum, Piazza Domenicani, 15 

 

Con il sostegno del Comune di Bolzano e la collaborazione di Sketch Crawlers. 

 

ISPIRAZIONI 

 

h 09.30 | Caffè e notizie del giorno 

Appuntamento al parco con la rassegna stampa. 

 



 

 

h 10.30 - 12.30 | Battaglie di libertà 

Mattinata di incontro con le scuole. 

Info dettagliate sul sito www.generazioni.online 

 

h 15.30 - 17.30 | En plein air 

Workshop al parco per tutte le età. 

Info dettagliate sul sito www.generazioni.online 

 

h 18.30 - 19.30 | Uno, nessuno e centomila. La recitazione al tempo del web 

Ironia e social network possono andare d’accordo? Quale posto ha trovato la recitazione al tempo 

del web? Ce lo racconta Federica Cacciola, nota al grande pubblico per “Martina Dell’Ombra”, 

personaggio satirico che raggiunge oltre 60 milioni di views sul web. Dietro al successo della 

Cacciola si ritrova un solido percorso di studi e un impegno lavorativo che spazia dalla recitazione 

alla scrittura fino alla conduzione. Recita dell’età di 16 anni e ha partecipato al film “Notti Magiche” 

di Paolo Virzì e alla serie “Romolo+Giuly”, prodotta da Fox Italia. In televisione è stata tra le 

protagoniste e autrici de “La tv delle ragazze” con Serena Dandini. Nel suo primo libro esprime quei 

pensieri dominanti della gente che a volte si rivelano essere pensieri distorti di massa.  

 

h 21.00 - 22.30 | Passione e talento 

Pupi Avati, maestro del cinema italiano, dialoga con Franco Dassisti critico cinematografico e 

conduttore di Radio24. Si ripercorrerà la carriera di un grande regista che prima di tentare la strada 

del cinema si è cimentato con passione nella musica jazz. La sua ascesa inizia con “La mazurka del 

barone, della santa e del fico fiorone” e tra i suoi successi citiamo “Un ragazzo d’oro” (2014) con cui 

ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival di Montreal, la “Medaglia d’oro per i 

Benemeriti della Cultura e dell’Arte” ed è stato insignito “Commendatore della Repubblica 

Italiana”. In sala dal 22 agosto 2019 “Il signor Diavolo” è già un cult del genere noir.  

 

>> Durante la giornata saranno presenti: la roulotte “La Giacomella”, la libreria della Rassegna, 

Mary’s Ice Cream e Suri degli Sketch Crawlers. 

 

 

 

Sabato 05.10 

LAIVES (BZ) 

Teatro di San Giacomo 

Con il sostegno del Comune di Laives e la collaborazione di Oak - Christian Luccarini. 

 



 

 

UNA VITA CHIAMATA SPORT 

 

h 21.00 - 22.30 | Lavoro e volontà 

Classe 1968, Riccardo Pittis inizia a giocare a basket a sei anni nell’Olimpia Milano. Esordisce in 

prima squadra nel 1985 assieme a monumenti come Dino Meneghin e Mike D'Antoni. Con le 

“scarpette rosse” vince tutto e a metà degli anni ‘90 passa alla Benetton Treviso dove chiude la sua 

carriera nel 2004 dopo 685 partite consecutive. Nella Rassegna Generazioni parlerà della sua 

esperienza, di come fare squadra e mantenere alte le motivazioni. Ma anche dello sport come stile 

di vita, mondo intergenerazionale dove lo scambio è alla base della crescita come persone prima 

che come sportivi, di come col lavoro e la volontà si può risolvere ogni imprevisto. 

 

>> Durante la serata saranno presenti due punti libreria-laboratorio e live painting by Oak - 

Christian Luccarini.  

 

 

Sabato 19.10   

ARCO (TN) 

Cantiere26 

 

Con il patrocinio del Comune di Arco e la collaborazione di due punti libreria-laboratorio, 

Cantiere26, Piano Giovani Alto Garda e Ledro – PianoB, Studio d’Arte Andromeda 

 

WHERE IS THE MUSIC? 

 

h 18.00 - 19.30 | L’età della tigre 

Incontro con lo scrittore Ivan Carozzi in dialogo con il musicista Marco Koflah. Modera Claudia 

Boscolo, insegnante e saggista. 

La gigantografia di un individuo in pelliccia sintetica rosa appare un mattino sui muri di Milano. 

Il suo nome è Sfera Ebbasta, la sua voce soffia dal ventre dell’Auto-Tune, le sue gengive ospitano 

denti dorati. Chi è quella creatura fluorescente in agguato ovunque, fra i mezzanini della 

metropolitana e nelle piazze scintillanti del centro? Perché la trap e i suoi eroi di plastica si sono 

insinuati nei nostri discorsi e nei nostri sogni? Cosa ci dicono di noi? A chiederselo è uno scrittore 

smarrito, che per rispondere deve scoprire il vuoto tra la sua generazione e quella di chi oggi ha 

vent’anni. 

Incontro in collaborazione con due punti libreria-laboratorio. 

 



 

 

h 21.00 - 22.30 | Rap: una storia italiana, la mia 

Considerata la signora del rap, Paola Zukar, produttrice musicale e fondatrice di Big Picture 

Management è la manager di Fabri Fibra, Marracash e Clementino. Fin da ragazza lavora nel 

mondo rap e oggi è considerata una delle sue figure più importanti. Attenta osservatrice di come la 

musica attraversi le generazioni e ne racconti passaggi ed evoluzioni, Zukar parlerà della sua 

carriera professionale e di un genere musicale, quello rap, che affronta temi sempre attuali che 

danno la possibilità di aprire però a riflessioni sulla nostra contemporaneità. 

 

h 22.30... | Serata live: Marco Koflah  

 

>> Durante la serata saranno presenti due punti libreria-laboratorio e Studio d’Arte Andromeda 

 

 

Sabato 26.10   

BRESSANONE (BZ) 

Plose/Hofburg 
 

Con il sostegno del Comune di Bressanone e la collaborazione di C.A.I. Alto Adige e sezione locale 

di Bressanone. 

 

SGUARDI DI MONTAGNA 

 

mattina e pomeriggio | Workshop fotografico 

Nata e cresciuta in Alto Adige, Petra Cola da circa due anni svolge l’attività di influencer digitale su 

Instagram. Per la Rassegna Generazioni terrà un workshop con competenze nel mondo dei social 

media, aperto a 15 giovani dai 16 ai 26 anni residenti in Trentino-Alto Adige. Il percorso si pone 

l’obiettivo di raccontare, durante una giornata in montagna, segreti e strategie per comunicare nel 

modo più giusto i valori della montagna tramite i social media. L’attività si svolgerà in località Plose. 

Per motivi assicurativi è richiesta l’iscrizione al C.A.I. o alla SAT. 

Per info e iscrizioni al workshop: C.A.I. Alto Adige segreteria@caialtoadige.it o ufficio viale Europa 

53 a Bolzano, telefono 0471 402144, aperto tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Le iscrizioni 

sono gratuite. Termine: 18 ottobre 2019. 

Attività in collaborazione con C.A.I. Alto Adige e sezione locale di Bressanone.  

 

 

Hofburg, Sala Imperiale  

h 18.00 - 20.00 | Rincorrere il sogno, trasformare la passione 



 

 

Lo scrittore cadorino Francesco Vidotto ama autodefinirsi scrittore di libri di montagna perché la 

montagna ha caratterizzato la sua vita fin dalla nascita. E la montagna è il filo conduttore dei suoi 

romanzi, dal primo “Il selvaggio” passando per “Signore delle Cime”, “Siro”, “Zoe”, “Oceano”, 

“Fabro”, “Meraviglia”. Ha cominciato a pubblicare nel 2005 su consiglio del regista Pupi Avati e 

dello scrittore Mauro Corona. Ama scrivere storie e raccontare, tra realtà e finzione, quelle degli 

ultimi che nei suoi libri acquisiscono una dignità nuova. Ha cercato a lungo la sua inclinazione fino 

a comprendere che voleva scrivere, lasciando un lavoro gratificante per tornare in montagna dove 

“non esiste competizione. Amore piuttosto. Amore e la paura di rimanerne ucciso da questo 

sentimento senza confine. Nient’altro”. 

 

>> Durante la serata sarà presente due punti libreria-laboratorio.  

 

 

Venerdì 08.11   

CLES (TN) 

Cinema Teatro Cles 
Con i patrocini del Comune di Arco e della Comunità Val di Non, la collaborazione dei Piani Giovani 

di Cles e dintorni e Terza Sponda, Studio d'Arte Andromeda 

 

PAROLA ALLA NATURA 

 

pomeriggio | Riscoperte 

Attività co-progettata con i Piani Giovani Cles e dintorni e Terza Sponda. 

Info dettagliate sul sito www.generazioni.online  

 

h 21.00 - 22.30 | La Nazione delle Piante 

Tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale e appassionato 

divulgatore, incluso dal New Yorker tra coloro che sono “destinati a cambiarci la vita”, Stefano 

Mancuso usa la metafora vegetale per parlarci di cittadinanza e comunità. Per la Rassegna 

Generazioni, in un contesto di valle ricco di coltivazioni di meli ma che accoglie anche la 

straordinaria biodiversità del Monte Peller, Mancuso dà la parola alla più importante, diffusa e 

potente nazione della Terra: quella delle piante. Ci racconta di un universo che, dopo averci reso 

possibile vivere, verrà a soccorrerci osservando la nostra incapacità a garantirci la sopravvivenza. 

Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri 

rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. 

>> Durante la serata saranno presenti due punti libreria-laboratorio e Studio d’Arte Andromeda.  

 



 

 

 

 

Sabato 16.11   

BOLZANO 

Centro Trevi 
Con la collaborazione di La Fenice e Sketch Crawlers 

 

GIOCO, LAVORO E MONDO DIGITALE 

 

h 12.00 - 16.00 | Magic The Gathering - Torneo 

Torneo del gioco Magic The Gathering, a cura di La Fenice. 

Il torneo è costituito da un minimo di 3 turni (che variano in base ai giocatori) della durata di 50 

minuti l’uno in formato Svizzera. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 0471 052070 oppure info@lafenice.bz.it 

 

h 17.30 - 19.00 | Giocare = imparare 

Fabio Viola, considerato uno dei più influenti gamification designer al mondo e fondatore del 

collettivo TuoMuseo, ci condurrà in una affascinante scoperta di come il gioco può 

essere applicato alla promozione culturale. Alla Rassegna Generazioni svelerà il potere 

motivazionale ed emozionale dei videogames, di come l’engagement sia la metrica primaria per 

guidare i nostri comportamenti quotidiani e di come sia ormai indispensabile allineare le pratiche 

quotidiane alle generazioni attuali.  

 

h 21.00 - 22.30 | Se io resto qui 

Incontro con Federico Fubini, inviato ed editorialista di economia del «Corriere della Sera» e autore 

tra gli altri di “Noi siamo la rivoluzione”, e Alice Venturi alias AlicelikeAudrey, make up artist e 

youtuber, uno dei volti del programma tutto al femminile di FoxLife “Pink different” e della 

trasmissione “House of Gag”. Moderati da Luca Barbieri, giornalista e imprenditore, Fubini e 

Venturi si confronteranno sulle trasformazioni del nostro Paese e le condizioni dei giovani, spesso 

convinti di trovare maggiori opportunità lontano dai confini, talvolta capaci di inventare il loro 

lavoro ma molto abili a intercettare i nuovi trend e farsi conoscere dalle comunità virtuali e dai 

coetanei.  

 

>> Durante la giornata saranno presenti: la libreria della Rassegna, Armin degli Sketch Crawlers e la 

Fenice  

 

 



 

 

 

 

Venerdì 22.11   

BORGO VALSUGANA (TN) 

Teatro Centro Scolastico 
 

Con i patrocini del Comune di Borgo Valsugana e della Comunità Valsugana Tesino, la 

collaborazione del Distretto Famiglia Valsugana Tesino, La Piccola Libreria, Studio d'Arte 

Andromeda 

 

RACCONTI DI VITA 

 

h 10.00 - 12.00 | Giovani che parlano ai giovani 

Mattinata di incontro con le scuole. 

Info dettagliate sul sito www.generazioni.online 

 

h 21.00 - 22.30 | L’unione fa la forza 

Quanto è importante un clima di fiducia per ottenere risultati? È vero che il talento si nasconde 

anche nei contesti più difficili? Come riconoscerlo? Alessandro (Sandro) Campagna, ex 

pallanuotista pluripremiato e dal 2008 allenatore della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto, è 

entrato di recente nella Hall of Fame degli sport acquatici insieme a Ratko Rudic, a Eraldo Pizzo, a 

Manuel Estiarte. Ha portato al trionfo Il Settebello nei Mondiali del 2011, un anno prima di 

prendersi l’argento alle Olimpiadi di Londra, giungendo all’oro mondiale nel 2019. Vero capitano in 

acqua, continua ad esserlo anche fuori. Da allenatore è un punto di riferimento che ha bene a 

mente il valore del concetto di squadra. 

 

>> Durante la giornata saranno presenti La piccola libreria e Studio d’Arte Andromeda.  

 

 

Sabato 30.11   

PIEVE DI BONO-PREZZO (TN) 

Auditorium del Centro Scolastico 

 

Con il patrocinio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, la collaborazione del Piano Giovani Valli del 

Chiese, Studio d'Arte Andromeda 

 



 

 

PASSIONI 

 

h 21.00 - 22.30 | Condividere. Viaggiare, scrivere, leggere 
Cosa significa viaggiare? Può il viaggio essere sia fisico che mentale? Una serata con Claudio 
Pelizzeni, travel blogger, e Marco Cantoni, booktuber, per scoprire insieme differenti dimensioni di 
scoperta e conoscenza che si intrecciano grazie alla parola scritta. 
Claudio Pelizzeni, abbandonato il lavoro in banca per inseguire la sua passione per il viaggio, dopo 
aver attraversato il mondo senza aerei è diventato uno dei più noti travel blogger italiani; il 
Cammino di Santiago, percorso senza dire una parola e raccontato nel suo libro “Il silenzio dei 
miei passi”, ha rappresentato un ritorno all’essenza stessa del viaggio. 
Marco Cantoni, invece, è un booktuber e coltiva una passione sconfinata per le storie e per la 
scrittura che trasmette ai lettori via web. Il tema del viaggio e della lettura offre spunti di 
riflessione per comprendere quella generazione che cerca se stessa e si racconta ma allo stesso 
tempo vuole condividere le proprie esperienze con gli altri. 
 
>> Durante la serata saranno presenti due punti libreria-laboratorio e Studio d’Arte Andromeda. 

 

Il programma completo della rassegna è disponibile anche su www.generazioni.online. 

 

 


