
Sich unter Menschen bewegen, einander begegnen, Träu-
me gemeinsam wahr werden lassen und neue Visionen er-
richten. Die Veranstaltungsreihe von Generationen sieht 
fünf wichtige Treffen an ebenso vielen Orten in Trentino-
Südtirol vor. Diese Momente der Impulsgebung und Ver-
tiefung sind für alle kostenlos zugänglich. Ziel ist es, eine 
Reise durch einzelne Gebiete anzustellen und verschie-
dene Themen unserer Zeit aufzugreifen. Der Titel 2020 
„Neue Dimensionen“ soll dazu anregen, den Wandel durch 
die Kultur zu betrachten und uns gemeinsam vorzustellen, 
wie unsere Zukunft am besten aussehen könnte.

Für Generationen ist es besonders wichtig, trotz der letz-
ten schwierigen Monate und der aktuellen Änderungen 
wieder vor Ort zu sein, mit körperlichem Abstand, aber in 
gedanklicher Nähe, um den Geist der Gemeinschaft und 
der gemeinsamen Handlungen wieder voll zu unterstüt-
zen. Ein kostbarer Anlass der Wiedergeburt und Regene-
ration. 

Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir über Musik, 
Film, Fotografie, Berge und Schreibkunst wieder zusam-
menrücken. Unterschiedliche Überlegungen anstellen, die 
vom Ort der Veranstaltung „kontaminiert“ werden. All dies 
ist dank dem im Laufe der Zeit entstandenen Netz mit un-
seren Partnern möglich, denen aufrichtiger Dank gebührt.

Alessandra Benacchio
Projektkoordination und Leitung der Veranstaltungsreihe
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Von der Innovationskraft der einzelnen Gebiete, ihrem 
Unternehmensgeist und ihrem kreativen Antrieb überzeugt 
sein: Das ist der Grundsatz von Generationen, einem regi-

onalen Kulturprojekt für Stadtviertel, Talgemeinschaf-
ten, Städte und Randgebiete der gesamten Region, 
um deren Einwohner in den Mittelpunkt zu stellen. 

Generationen unterstützt zusätzlich zur Veranstal-
tungsreihe auch 16 Projekte (“Percorsi”), die über die 

gesamte Region verstreut sind und ein großes Ziel gemeinsam 
haben, nämlich die Kultur und die Beteiligung als wesentliche 
Elemente für einen neuen Start, für das Überleben und die Ent-

wicklung aller Gebiete - auch der entlegensten - einzusetzen.

Zu den Aufgaben von Generationen gehört es, Ideen von der Basis 
aus zu entwickeln, sie zu verbinden, anzuregen und konkret umzu-
setzen und dabei vor allem die Ortschaften in den Mittelpunkt zu 
setzen, die als Randgebiete angesehen werden. Dazu sollen ihnen 
passende Instrumente geliefert werden, um sich als regelrechte 
„Versuchszentren“ behaupten zu können.

Francesca Viola
Leiterin der Veranstaltungsreihe und der Projekte

Credere nella forza innovativa dei territori, nella 
loro imprenditività e nella spinta creativa, questo è 
Generazioni, un progetto culturale regionale che 
punta a dare voce a quartieri, vallate, centri e peri-
ferie di tutta la regione e a rendere protagonisti chi 
anima, vive e presidia queste aree. 

Generazioni, oltre alla rassegna, sostiene infatti 16 
“Percorsi”, sedici progetti sparsi su tutto il territorio 
regionale accomunati da un macro obiettivo: il fat-
to di credere nella cultura e nella partecipazione 
come elementi essenziali per la ripartenza, per la 
sopravvivenza e lo sviluppo dei territori, anche 
quelli più lontani ed impervi. 

Valorizzare le idee dal basso, metterle in connessio-
ne, incentivarle e lavorare affinché diventino azioni 
concrete è uno degli obiettivi di Generazioni la cui mission, in 
primis, è quella di scommettere sui luoghi considerati periferi-
ci e metterli al centro, dando loro gli strumenti per resistere e 
per affermarsi come veri e propri cantieri di sperimentazione. 

Francesca Viola
Responsabile rassegna e percorsi
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Stare tra la gente, incontrarsi, condividere sogni e costruire 
insieme nuove visioni. La rassegna Generazioni torna dal vivo 
con cinque appuntamenti che animeranno altrettanti luoghi 
del Trentino Alto Adige. Momenti di ispirazione e approfondi-
mento aperti a tutti e gratuiti, con la volontà di percorrere i 
territori e leggere attraverso temi differenti la nostra contem-
poraneità. Il titolo di quest’anno, “Nuove dimensioni”, ci invita 
a leggere il cambiamento attraverso la leva della cultura e a 
immaginare insieme quale sarà il nostro miglior futuro. 

Nonostante i mesi difficili che abbiamo vissuto, e i cambia-
menti tuttora in corso, Generazioni ha voluto esserci anche 
quest’anno, rispettando il distanziamento fisico ma stimolan-
do la vicinanza di pensieri e accogliendo la voglia di stare e fare 
insieme. Una occasione preziosa che ha il sapore della rinasci-
ta e della rigenerazione. 

Con questa rassegna vogliamo avvicinarci con la musica, con 
il cinema, con la fotografia, con l’alpinismo e con la scrittura. 
Riflessioni differenti che saranno squisitamente “contamina-
te” dai luoghi di svolgimento. Tutto questo è infatti possibile 
grazie ad una fitta rete costruita nel tempo coi nostri partner 
territoriali cui va un sentito ringraziamento.  

Alessandra Benacchio
Coordinatrice di progetto e direzione rassegna
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In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.
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dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online
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L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 

Comune di Borgo 
Valsugana

LIBRERIA IL PONTE

Città di Bolzano
  Stadt Bozen



In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.
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dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online
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L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 
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In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.
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dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online
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L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 

Comune di Borgo 
Valsugana

LIBRERIA IL PONTE

Città di Bolzano
  Stadt Bozen



In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.
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lAIves (BZ) - area esterna  
coperta Centro Don Bosco,  
via J. F. Kennedy 94 
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piazza Alcide Degasperi
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ven/Fr

trento   
spazio esterno Bookique,  
via Torre D’Augusto 29

dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online
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L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 

Comune di Borgo 
Valsugana

LIBRERIA IL PONTE

Città di Bolzano
  Stadt Bozen



In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.
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dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online
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L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 
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In profondItà. lA tuA nAturA
In dIe tIefe gehen. deIne nAtur
h 10.00 e  11.00  
visite guidate al roccolo del sauch  
Führungen zum „roccolo del sauch“
Il custode forestale Stefano Fontana ci accompagnerà 
alla scoperta del Roccolo del Sauch, un sistema 
antichissimo per la cattura degli uccelli migratori, strumento 
di caccia proibito dal 1968.

Mit dem Förster Stefano Fontana auf Entdeckungsreise durch 
die Baumskulptur „Roccolo del Sauch“. 

dopo lA pIoggIA ArrIvA  
Il sole... promesso! 
nAch dem regen kehrt dIe 
sonne Zurück... versprochen! 
h 18.00  | tamara lunger 
Una  delle  alpiniste  d’alta  quota  più  forti  del  mondo. 
Ha  superato  gli  8.000  in  invernale e ha trascorso la mag-
gior parte della sua vita sulle montagne. Tra le sue imprese, 
a 23 anni la donna più giovane sul Lhotse (8.516 m.), nel 2014 la 
vetta del K2 (8.611 m.), senza ossigeno. Nel 2016 tenta la vetta del 
Nanga Parbat in inverno con Simone Moro, lui la conquista mentre 
lei è costretta a rinunciarvi a 70 m. dalla vetta. Dal 1 luglio la nuova 
avventura: il Tamara Tour Italia con l’obiettivo di raggiungere e 
scalare la montagna più alta di ciascuna delle 20 regioni.  

A Borgo racconterà il suo modo di vivere la montagna, suo “campo 
di gioco” di grandi gioie e di grandi dolori, attraverso cui ha 
imparato e impara a conoscere se stessa, a confrontarsi con i suoi 
compagni, dove a volte “perde” e altre “vince”, ma sempre evolve.  

Ein Gespräch mit Tamara Lunger, einer der stärksten 
Bergsteigerinnen der Welt. Sie hat die Achttausender im Winter 
bestiegen und den Großteil ihres Lebens in den Bergen verbracht. 

sfumAture e AmBIguItà  
del quotIdIAno
nuAncen und ZweIdeutIg- 
keIten des AlltAgs
h 17.00  |  oltrepassare le mura:  
 siamo liberi e libere? 
Presentazione del prodotto artistico a cura dei giovani 
partecipanti – Tavolo Trento Generazioni Consapevoli e 
Trento Giovani.

Vorstellung eines künstlerischen Produktes, das von jungen  
Menschen geschaffen wurde.

h 18.00  | teresa ciabatti
Scrittrice e sceneggiatrice è nata e cresciuta a Orbetello, ma vive a 
Roma. Tra i suoi numerosi libri “Torna da me”, “I giorni felici”, “Il mio 
paradiso è deserto” , “Tuttissanti”, “La più amata” (finalista al premio 
Strega nel 2017), “Matrigna”. Attualmente collabora con “Il Corriere 
della Sera”. A gennaio uscirà il suo nuovo romanzo “Sembrava bellezza”. 

Considerata dalla critica una delle otto più incisive autrici delle nuove 
generazioni, a Trento parlerà del potere della narrazione e dei rapporti 
famigliari quali specchio di una società in costante mutamento. 

Ein Gespräch mit Teresa Ciabatti, die von der Kritik unter die acht 
markantesten Autorinnen der neuen Generation eingereiht wird.

0609
dom/So

gIovo (tn) 
Rifugio Malga Sauch

Anteprima/Vorschau

selfIe rock 
h 18.00 | Agostino ferrente e omar pedrini 
Cosa hanno in comune Agostino Ferrente, regista, 
sceneggiatore, produttore, David di Donatello e 
Nastro d’Argento come Miglior Documentario italiano 
nel 2020 con “Selfie”, e Omar Pedrini, cantautore 
bresciano, ex leader dei Timoria, poeta e artista 
trasversale? Certamente la sensibilità e il coraggio 
di narrare le molteplici sfaccettature della vita, 
accomunati da un approccio senza filtri.

Un talk con inserti musicali per parlare di visioni, 
sogni, giovani, periferie e comunità, con la 
moderazione del critico cinematografico Franco 
Dassisti (La rosa purpurea, Radio24).   

Was haben Agostino Ferrente und Omar Pedrini 
gemeinsam? Sicherlich eine große Einfühlsamkeit 
und den Mut, auf eigene Weise und durch zwei 
verschiedene Kunstformen Geschichten des Lebens 
ohne jeglichen Filter zu erzählen. Es moderiert der 
Filmkritiker Franco Dassisti.

0909
mer/Mi

BolZAno 
piazzetta S. Vigilio, 
Oltrisarco

1109
ven/Fr

lAIves (BZ) - area esterna  
coperta Centro Don Bosco,  
via J. F. Kennedy 94 

1609
mer/Mi

Borgo vAlsugAnA (tn)
piazza Alcide Degasperi

1809
ven/Fr

trento   
spazio esterno Bookique,  
via Torre D’Augusto 29

dA unA fotogrAfIA estetIcA  
A unA fotogrAfIA AnestetIcA  
von eIner ästhetIschen Zu eIner 
AnästhetIschen fotogrAfIe 
h 18.00 | settimio Benedusi
Nato “vicino al mare” rimane folgorato dalla fotografia fin 
da piccolo, grazie al padre che gli regala la prima macchina 
fotografica. Scatto dopo scatto la sua passione diventa 
una professione. Nel corso degli anni si è affermato nel campo 
della fotografia di moda, ambito per il quale ha lavorato anche 
come giornalista. Nel suo curriculum vanta inoltre una lunga 
collaborazione con Sport Illustrated e il suo blog www.benedusi.it è 
molto seguito. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, con 
case editrici e con numerose agenzie per campagne pubblicitarie. 
Nel 2016 ha compiuto un viaggio a piedi da Imperia, sua città natale, 
fino a Milano immortalando i volti delle persone incontrate lungo il 
cammino. 

A Laives racconterà il suo percorso e l’attività che sta portando avanti 
nella sua bottega di artigiano fotografo a Imperia, dove il ritratto 
fotografico incontra e racconta identità uniche. 

Ein Gespräch mit dem Fotografen und Journalisten Settimio 
Benedusi, der vor allem wegen seiner berühmten Werbekampagnen 
und künstlerischen Projekte bekannt ist. 

h 14.30 | maria Antonietta
Incontro con Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, 
cantautrice innamorata del regno animale e vegetale e 
appassionata di studi di genere, arte medievale, poesia e teologia.
Nel 2018 è uscito il suo terzo album “Deluderti” mentre nel 2019  
ha pubblicato il suo primo libro “Sette ragazze imperdonabili”. 

Nella splendida cornice del rifugio Sauch parlerà di musica e di 
natura come binomio per lei essenziale.

Im Gespräch mit Maria Antonietta, alias Letizia Cesarini, 
Liedermacherin, mit einer starken Vorliebe für die Tier- und 
Pflanzenwelt, Genderstudien, Kunst, Dichtkunst und Theologie.  

Il Sauch è raggiungibile a piedi 
da Faedo (45’), da Cembra - 
strada per il lago Santo (60’) o 
da Pochi di Salorno (2 h).

L’accesso all’area evento con 
Maria Antonietta sarà possibile 
a partire dalle ore 13.45.

si raccomanda di dotarsi di 
una coperta/plaid in quanto 
l’evento non prevede l’utilizzo 
di sedie e tavoli. 

In caso di maltempo l’incontro 
con Maria Antonietta si terrà 
alle ore 18.00 al Centro Giovani 
di Salorno (BZ), via Asilo 10. 
Le visite guidate saranno 
invece annullate. 

Durante l’evento saranno 
presenti due punti libreria 
laboratorio e live painting by 
Giulia Pedrotti.

L’accesso all’area evento 
sarà possibile a partire dalle 
ore 17.30.

In caso di maltempo l’evento 
si terrà presso l’area coperta 
di Piazzale Bludenz.

Durante la serata saranno 
presenti libreria Il Ponte 
e live painting by Giorgia 
Pallaoro.

L’accesso all’area 
evento con Teresa 
Ciabatti sarà possibile a 
partire dalle ore 17.45.

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al 
Teatro San Marco,  
via S. Bernardino 8. 

Durante l’evento 
saranno presenti 
due punti libreria 
laboratorio e live 
painting by Andrea 
Oberosler.

L’accesso all’area evento sarà 
possibile a partire dalle ore 17.15.

In caso di maltempo l’evento si 
terrà nella Sala Rosenbach in 
piazza Angela Nikoletti 4. 

Durante la serata sarà presente 
il live painting by Valentina 
Stecchi.

L’accesso all’area 
evento sarà 
possibile a partire 
dalle ore 17.15.
L’evento si terrà 
anche in caso di 
maltempo.

Durante la serata 
sarà presente il live 
painting by Afro. 

lIvestreAmIng  
Tutti gli eventi (ad esclusione delle visite guidate e della 
presentazione “Oltrepassare le mura”) saranno trasmessi in 
diretta streaming sul canale Youtube @Generazioni.   

Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der Führungen und der 
Vorstellung „Oltrepassare le mura“) werden auch in Live-
Streaming auf dem Youtube-Kanal @Generazioni übertragen.  

covid
-19

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma essendo i 
posti limitati è necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; aufgrund 
der beschränkten Plätze ist jedoch die Vormerkung erforderlich. 
Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online

Stampato su carta riciclata  Grafica: inside coop sociale
In copertina: Anna Pintarelli, grafica illustratrice Foto di: Riccardo Di Curti
Si ringrazia la Giardineria comunale di Bolzano per la matita gigante

L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza 
in materia di Covid-19. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, 
nonché il rispetto del distanziamento. 

Chi presenta sintomi influenzali o riconducibili a Covid-19 è invitato ad 
annullare la partecipazione all'evento. 

Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschrif-
ten zu Covid-19 organisiert. Das Tragen einer mund-Nasen-bedeckung 
und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht. 

Bei grippeähnlichen oder auf Covid-19 zurückzuführenden symptomen 
bitten wir um Absage der Vormerkung. 

Comune di Borgo 
Valsugana
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Von der Innovationskraft der einzelnen Gebiete, ihrem 
Unternehmensgeist und ihrem kreativen Antrieb überzeugt 
sein: Das ist der Grundsatz von Generationen, einem regi-

onalen Kulturprojekt für Stadtviertel, Talgemeinschaf-
ten, Städte und Randgebiete der gesamten Region, 
um deren Einwohner in den Mittelpunkt zu stellen. 

Generationen unterstützt zusätzlich zur Veranstal-
tungsreihe auch 16 Projekte (“Percorsi”), die über die 

gesamte Region verstreut sind und ein großes Ziel gemeinsam 
haben, nämlich die Kultur und die Beteiligung als wesentliche 
Elemente für einen neuen Start, für das Überleben und die Ent-

wicklung aller Gebiete - auch der entlegensten - einzusetzen.

Zu den Aufgaben von Generationen gehört es, Ideen von der Basis 
aus zu entwickeln, sie zu verbinden, anzuregen und konkret umzu-
setzen und dabei vor allem die Ortschaften in den Mittelpunkt zu 
setzen, die als Randgebiete angesehen werden. Dazu sollen ihnen 
passende Instrumente geliefert werden, um sich als regelrechte 
„Versuchszentren“ behaupten zu können.

Francesca Viola
Leiterin der Veranstaltungsreihe und der Projekte

Credere nella forza innovativa dei territori, nella 
loro imprenditività e nella spinta creativa, questo è 
Generazioni, un progetto culturale regionale che 
punta a dare voce a quartieri, vallate, centri e peri-
ferie di tutta la regione e a rendere protagonisti chi 
anima, vive e presidia queste aree. 

Generazioni, oltre alla rassegna, sostiene infatti 16 
“Percorsi”, sedici progetti sparsi su tutto il territorio 
regionale accomunati da un macro obiettivo: il fat-
to di credere nella cultura e nella partecipazione 
come elementi essenziali per la ripartenza, per la 
sopravvivenza e lo sviluppo dei territori, anche 
quelli più lontani ed impervi. 

Valorizzare le idee dal basso, metterle in connessio-
ne, incentivarle e lavorare affinché diventino azioni 
concrete è uno degli obiettivi di Generazioni la cui mission, in 
primis, è quella di scommettere sui luoghi considerati periferi-
ci e metterli al centro, dando loro gli strumenti per resistere e 
per affermarsi come veri e propri cantieri di sperimentazione. 

Francesca Viola
Responsabile rassegna e percorsi

VORSTELLUNG DER PROJEKTEPRESENTaziONE PERCORSi
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Stare tra la gente, incontrarsi, condividere sogni e costruire 
insieme nuove visioni. La rassegna Generazioni torna dal vivo 
con cinque appuntamenti che animeranno altrettanti luoghi 
del Trentino Alto Adige. Momenti di ispirazione e approfondi-
mento aperti a tutti e gratuiti, con la volontà di percorrere i 
territori e leggere attraverso temi differenti la nostra contem-
poraneità. Il titolo di quest’anno, “Nuove dimensioni”, ci invita 
a leggere il cambiamento attraverso la leva della cultura e a 
immaginare insieme quale sarà il nostro miglior futuro. 

Nonostante i mesi difficili che abbiamo vissuto, e i cambia-
menti tuttora in corso, Generazioni ha voluto esserci anche 
quest’anno, rispettando il distanziamento fisico ma stimolan-
do la vicinanza di pensieri e accogliendo la voglia di stare e fare 
insieme. Una occasione preziosa che ha il sapore della rinasci-
ta e della rigenerazione. 

Con questa rassegna vogliamo avvicinarci con la musica, con 
il cinema, con la fotografia, con l’alpinismo e con la scrittura. 
Riflessioni differenti che saranno squisitamente “contamina-
te” dai luoghi di svolgimento. Tutto questo è infatti possibile 
grazie ad una fitta rete costruita nel tempo coi nostri partner 
territoriali cui va un sentito ringraziamento.  

Alessandra Benacchio
Coordinatrice di progetto e direzione rassegna

PRESENTaziONE RaSSEGNa 0609
dom/So

0909
mer/Mi

1109
ven/Fr

1609
mer/Mi

1809
ven/Fr



Von der Innovationskraft der einzelnen Gebiete, ihrem 
Unternehmensgeist und ihrem kreativen Antrieb überzeugt 
sein: Das ist der Grundsatz von Generationen, einem regi-

onalen Kulturprojekt für Stadtviertel, Talgemeinschaf-
ten, Städte und Randgebiete der gesamten Region, 
um deren Einwohner in den Mittelpunkt zu stellen. 

Generationen unterstützt zusätzlich zur Veranstal-
tungsreihe auch 16 Projekte (“Percorsi”), die über die 

gesamte Region verstreut sind und ein großes Ziel gemeinsam 
haben, nämlich die Kultur und die Beteiligung als wesentliche 
Elemente für einen neuen Start, für das Überleben und die Ent-

wicklung aller Gebiete - auch der entlegensten - einzusetzen.

Zu den Aufgaben von Generationen gehört es, Ideen von der Basis 
aus zu entwickeln, sie zu verbinden, anzuregen und konkret umzu-
setzen und dabei vor allem die Ortschaften in den Mittelpunkt zu 
setzen, die als Randgebiete angesehen werden. Dazu sollen ihnen 
passende Instrumente geliefert werden, um sich als regelrechte 
„Versuchszentren“ behaupten zu können.

Francesca Viola
Leiterin der Veranstaltungsreihe und der Projekte

Credere nella forza innovativa dei territori, nella 
loro imprenditività e nella spinta creativa, questo è 
Generazioni, un progetto culturale regionale che 
punta a dare voce a quartieri, vallate, centri e peri-
ferie di tutta la regione e a rendere protagonisti chi 
anima, vive e presidia queste aree. 

Generazioni, oltre alla rassegna, sostiene infatti 16 
“Percorsi”, sedici progetti sparsi su tutto il territorio 
regionale accomunati da un macro obiettivo: il fat-
to di credere nella cultura e nella partecipazione 
come elementi essenziali per la ripartenza, per la 
sopravvivenza e lo sviluppo dei territori, anche 
quelli più lontani ed impervi. 

Valorizzare le idee dal basso, metterle in connessio-
ne, incentivarle e lavorare affinché diventino azioni 
concrete è uno degli obiettivi di Generazioni la cui mission, in 
primis, è quella di scommettere sui luoghi considerati periferi-
ci e metterli al centro, dando loro gli strumenti per resistere e 
per affermarsi come veri e propri cantieri di sperimentazione. 

Francesca Viola
Responsabile rassegna e percorsi

VORSTELLUNG DER PROJEKTEPRESENTaziONE PERCORSi

Rendena
Val 

Bolzano

Trento
 Bassa 
 Valsugana

Primiero

Arco

Ledro

Ala
Monti 
Lessini

Merano

Piana Rotaliana

Val di 
Non

Rovereto

Nomi

Stare tra la gente, incontrarsi, condividere sogni e costruire 
insieme nuove visioni. La rassegna Generazioni torna dal vivo 
con cinque appuntamenti che animeranno altrettanti luoghi 
del Trentino Alto Adige. Momenti di ispirazione e approfondi-
mento aperti a tutti e gratuiti, con la volontà di percorrere i 
territori e leggere attraverso temi differenti la nostra contem-
poraneità. Il titolo di quest’anno, “Nuove dimensioni”, ci invita 
a leggere il cambiamento attraverso la leva della cultura e a 
immaginare insieme quale sarà il nostro miglior futuro. 

Nonostante i mesi difficili che abbiamo vissuto, e i cambia-
menti tuttora in corso, Generazioni ha voluto esserci anche 
quest’anno, rispettando il distanziamento fisico ma stimolan-
do la vicinanza di pensieri e accogliendo la voglia di stare e fare 
insieme. Una occasione preziosa che ha il sapore della rinasci-
ta e della rigenerazione. 

Con questa rassegna vogliamo avvicinarci con la musica, con 
il cinema, con la fotografia, con l’alpinismo e con la scrittura. 
Riflessioni differenti che saranno squisitamente “contamina-
te” dai luoghi di svolgimento. Tutto questo è infatti possibile 
grazie ad una fitta rete costruita nel tempo coi nostri partner 
territoriali cui va un sentito ringraziamento.  

Alessandra Benacchio
Coordinatrice di progetto e direzione rassegna

PRESENTaziONE RaSSEGNa 0609
dom/So

0909
mer/Mi

1109
ven/Fr

1609
mer/Mi

1809
ven/Fr



Sich unter Menschen bewegen, einander begegnen, Träu-
me gemeinsam wahr werden lassen und neue Visionen er-
richten. Die Veranstaltungsreihe von Generationen sieht 
fünf wichtige Treffen an ebenso vielen Orten in Trentino-
Südtirol vor. Diese Momente der Impulsgebung und Ver-
tiefung sind für alle kostenlos zugänglich. Ziel ist es, eine 
Reise durch einzelne Gebiete anzustellen und verschie-
dene Themen unserer Zeit aufzugreifen. Der Titel 2020 
„Neue Dimensionen“ soll dazu anregen, den Wandel durch 
die Kultur zu betrachten und uns gemeinsam vorzustellen, 
wie unsere Zukunft am besten aussehen könnte.

Für Generationen ist es besonders wichtig, trotz der letz-
ten schwierigen Monate und der aktuellen Änderungen 
wieder vor Ort zu sein, mit körperlichem Abstand, aber in 
gedanklicher Nähe, um den Geist der Gemeinschaft und 
der gemeinsamen Handlungen wieder voll zu unterstüt-
zen. Ein kostbarer Anlass der Wiedergeburt und Regene-
ration. 

Mit dieser Veranstaltungsreihe wollen wir über Musik, 
Film, Fotografie, Berge und Schreibkunst wieder zusam-
menrücken. Unterschiedliche Überlegungen anstellen, die 
vom Ort der Veranstaltung „kontaminiert“ werden. All dies 
ist dank dem im Laufe der Zeit entstandenen Netz mit un-
seren Partnern möglich, denen aufrichtiger Dank gebührt.

Alessandra Benacchio
Projektkoordination und Leitung der Veranstaltungsreihe

vorstellung

rAssegnA

gener
 azioni

settembre  
sePtember 2020
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il cinema, con la fotografia, con l’alpinismo e con la scrittura. 
Riflessioni differenti che saranno squisitamente “contamina-
te” dai luoghi di svolgimento. Tutto questo è infatti possibile 
grazie ad una fitta rete costruita nel tempo coi nostri partner 
territoriali cui va un sentito ringraziamento.  

Alessandra Benacchio
Coordinatrice di progetto e direzione rassegna
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