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S E P T E M B E R 22



04.09
NATURA E CULTURA
h  09:30 | Risveglio nella natura.  Partecipa ad una lezione di meditazione con 
Debora Odorizzi, insegnante di yoga e mental coach, in una cornice unica come 
il Lago Santo. Seguirà escursione guidata lungo il sentiero che conduce dal Lago 
Santo al rifugio Sauch, per scoprire le bellezze del territorio.

h  11:00 | Alla scoperta del Roccolo del 
Sauch, scultura  vegetale utilizzata fino al 
1968 per la cattura degli uccelli migratori e 
oggi osservatorio ornitologico. Con Stefano 
Fontana, guardia forestale.

Meditationsstunde mit Debora Odorizzi, in 
einer einzigartigen Kulisse mit dem Lago 
Santo. Es folgt eine geführte Wanderung 
vom Lago Santo zur Sauch-Hütte. Den 
„Roccolo del Sauch“ entdecken, mit Förs-
ter Stefano Fontana. 

GIOVO (TN) 
Rifugio Malga Sauch

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, ma si consiglia la prenotazione. 
L’inizativa è organizzata in ottemperanza alle normative in materia di Safety e 
Security. L’accesso all’area degli eventi sarà possibile a partire da 45 minuti prima 
dell’inizio. Info e prenotazioni su: www.generazioni.online

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; Vormerkung ist empfohlen. 
Die Veranstaltungen werden unter Befolgung der Sicherheitsvorschriften zu Safety 
e Security organisiert. Der Zutritt zum Veranstaltungsbereich ist ab 45 Minuten vor 
Beginn möglich. Infos und Vormerkungen auf www.generazioni.online

domenica · sonntag



Il Sauch è raggiungibile a piedi da Faedo (45’), 
da Cembra - strada per il lago Santo (60’) o da 
Pochi di Salorno (2 h).
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 si terrà presso 
il Nuovo Teatro Cinema di Cembra in via 
S. Carlo 1 alle ore 20:30. Le visite guidate 
saranno invece annullate. 

COMUNE DI 
GIOVO

COMUNE DI 
CEMBRA LISIGNAGO

PER DUE GOCCE
h 14:30 | Valerio Aprea
Nella splendida cornice del rifugio del Sauch, 
l’attore Valerio Aprea si interroga sull’evoluzio-
ne della Terra e sui comportamenti degli esseri 
viventi che la popolano: quali sono gli ambienti 
naturali - costruiti e totalmente inventati - dove 
l’essere umano vive, pensa e crea. 
Un monologo sull’eterno spauracchio del cam-
biamento climatico e non solo. Un viaggio at-
traverso l’ambiente umano, quello social e la 
nostra frenetica quotidianità. Un incontro per 
tentare di riflettere e capire insieme al pubbli-
co, con ironia, come superare la catastrofe am-
bientale provocata dalla nostra stessa presenza 
sulla Terra. Modera: Caterina Moser

Mit Blick auf die wunderschöne Sauch-Hütte 
stellt sich der Schauspieler Valerio Aprea Fragen 
über die Evolution der Erde und die Verhaltens-
weise der Lebewesen, die sie bewohnen: Welche 
natürlichen Lebensräume bewohnt, erfindet 
und schafft der Mensch?  
Eine Reise durch die Welt des Menschen, die 
Social Media und unseren stressigen Alltag. 
Das Treffen bietet die Gelegenheit, zusammen 
mit dem Publikum auf ironische Weise darüber 
nachzudenken und zu verstehen, wie die von 
uns Menschen ausgelöste Umweltkatastrophe 
bewältigt werden kann. 



sono Stato io.
L’ARTE DI FARE IMPEGNO CIVILE
h 18:30 | Gherardo Colombo e Guerrilla Spam
Impegno civico e street art possono convivere? Sono due mondi in 
contraddizione oppure più  simili di quanto si pensi? 
A raccontarcelo saranno Guerrilla Spam - collettivo che alterna la 
pratica di affissione non autorizzata agli interventi di muralismo 
pubblico in Italia e all’estero e ora attivo anche nelle scuole, nelle 
comunità minorili, nei centri di accoglienza e carceri -  e Gherardo 
Colombo, ex magistrato, figura chiave nella lotta al crimine 
organizzato, protagonista dell’inchiesta “Mani Pulite”, oggi 
impegnato in progetti di legalità e di educazione alla cittadinanza 
con l’associazione “Sulleregole”.  
Un dialogo tra chi, nonostante le differenze, ha fatto della strada e 
delle sue contraddizioni il proprio ambiente di lavoro, per tracciare 
limiti e possibilità delle forme che può assumere oggi l’impegno 
civile. Modera: Matteo Bidini

SINIGO, MERANO 
Centro giovani Tilt, via Nazionale 5807.09

mercoledì · mittwoch

Können bürgerliches Engagement und Streetart zusammenleben? 
Über dieses Thema wird Guerrilla Spam - ein Kollektiv, das sich 
abwechselnd mit unerlaubter und öffentlicher Straßenkunst in 
Italien und im Ausland beschäftigt - gemeinsam mit Gherardo 
Colombo, ehemaliger Staatsanwalt, diskutieren. 
Ein Dialog zwischen Menschen, die trotz ihrer Unterschiede die 
Straße und deren Gegensätze zum eigenen Arbeitsumfeld gemacht 
haben, mit dem Ziel, Grenzen und Möglichkeiten des bürgerlichen 
Engagements aufzuzeigen.



BOLZANO 
Piazza San Vigilio

RACCONTAMI UNA STORIA.  
IL POTERE DELLA NARRAZIONE
h 18:30 | Pablo Trincia e Veronica Raimo 
Pablo Trincia, giornalista poliglotta, per due volte vincitore 
del premio Ilaria Alpi, tra i podcaster italiani più seguiti con 
Veleno e Il dito di dio. Voci dalla Concordia, targati Chora Media, 
a Bolzano incontra la scrittrice Veronica Raimo. Tra i suoi libri 
Bambinacce, il Vangelo secondo Matteo e Niente di vero, con il 
quale è in finalissima alla LXXVI edizione del premio Strega e si 
è aggiudicata la IX Edizione della sezione Giovani.
Un dialogo per raccontare come fantasia e realtà si mescolino nel 
quotidiano e come le storie si nascondano nei vicoli dei quartieri, 
nelle espressioni dei visi delle persone e nelle pieghe dei loro 
vissuti. Scrittura e voce, due modi narrativi complementari, per 
riportare al centro l’umanità e le fragilità, per ribaltare il concetto 
di centro e periferia e valorizzare le sfumature dell’animo umano.   
Modera: Francesca Merz

In caso di maltempo 
l’incontro si terrà al Centro 
culturale Trevi 28, Bolzano.09.09

venerdì · freitag

Pablo Trincia und Veronica Raimo werden sich darüber unterhalten, 
wie Fantasie und Realität sich im Alltag vermischen und wie die 
Geschichten in den Gassen der Viertel, in den Gesichtsausdrücken der 
Menschen und in deren Falten verborgen sind. 
Schreiben und Reden, zwei komplementäre Erzählweisen, um 
Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken, 
das Konzept von zentralen und peripheren Gebieten umzustoßen 
und alle Nuancen des menschlichen Geistes zur Geltung zu bringen.



MALASTRADA.  
UN RACCONTO HIP HOP
h 18:30  | Claver Gold e Pierfrancesco Pacoda
Nati dove il male vince il bene. Ma lottando per uscirne insieme. 
Si apre così il nuovo singolo di Claver Gold, rapper marchigiano 
il cui ultimo album Questo non è un cane uscirà a settembre.  
Artista apprezzato per le note intimiste e decadentiste della 
sua musica, vanta featuring con artisti del calibro di Fibra, 
Murubutu, Rancore, Ghemon. 
A Trento incontra Pierfrancesco Pacoda, critico musicale e 
saggista esperto di linguaggi, culture e stili di vita giovanili. Un 
dialogo per raccontare le evoluzioni del rap e la poesia di strada 
in cui barre, melodie e cantautorato si mescolano.
Un viaggio nella periferia italiana, tra quartieri, muretti e vicoli, 
per dare voce al riscatto sociale di una generazione che pensava 
di non farcela.

TRENTO  
Bookique, via Torre  
d’Augusto 2913.09

martedì · dienstag

Claver Gold, Rapper aus den Marken, trifft in Trient auf 
Pierfrancesco Pacoda, Musikkritiker und Sachbuchautor. 
Ein Dialog über die Entwicklung des Raps und die Poesie auf der 
Straße, in der sich Verse, Melodien und Künstler vermischen. 
Eine Reise in Italiens Peripherien, zwischen Stadtvierteln, 
Mäuerchen und Gassen, um dem sozialen Aufstieg einer 
Generation – die meinte, es nicht schaffen zu können – eine 
Stimme zu verleihen.



TRENTO  
Bookique, via Torre  
d’Augusto 29

FAIR PLAY. QUANDO LO 
SPORT INSEGNA A VIVERE
h 18:30  | Sara Cardin
Sara Cardin, la più vincente karateka del-
la storia italiana, campionessa del mondo 
nel 2014, vincitrice di quattro ori europei, 
venti titoli nazionali e Primo Caporal Maggiore 
dell’esercito italiano, ha fatto della determina-
zione il suo punto di forza. A sette anni sale per la 
prima volta sul tatami. Da allora non ha mai smesso 
di combattere. Nel 2019 pubblica il suo primo libro Com-
batti! Ho scelto di vincere per raccontare una vita fatta di 
fragilità e di volontà, tra bisogno di normalità e di eccellere. 
A Borgo Valsugana racconterà come lo sport le abbia insegnato 
a rialzarsi, ad accettarsi, a vincere la sua battaglia contro i disturbi 
alimentari e a rispettare sempre il suo avversario, in ogni situazione.  
Il suo motto? #eleganceofpower perché l’eleganza è equilibrio, forza 
e potenza fisica e mentale. 

BORGO VALSUGANA (TN)
Piazza Alcide Degasperi 

COMUNE DI BORGO 
VALSUGANA

In caso di mal-
tempo l’incontro 
si terrà presso 
l’Auditorium 
dell’istituto 
comprensivo 
scuole medie di 
Borgo Valsugana, 
in via Alessandro 
Spagolla 1.

17.09
sabato · samstag

Sara Cardin, die erfolgreichste Karatekämpferin Italiens aller Zeiten, 
hat Entschlossenheit zu ihrer Stärke gemacht. In Borgo Valsugana 
wird sie erzählen, wie der Sport ihr beigebracht hat, immer wieder 
aufzustehen, sich zu akzeptieren, ihren Kampf gegen Essstörungen 
zu gewinnen und ihren Gegner in jeder Situation zu respektieren. Ihr 
Motto? #eleganceofpower, denn Eleganz bedeutet Gleichgewicht, 
Kraft und physische und mentale Stärke. 

LIBRERIA IL PONTE



Generazioni nasce per unire i territori della regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol, ne raccoglie le voci, le ambizioni, gli obiettivi. Intreccia punti di vista 
dei giovani e dei meno giovani, di contesti centrali e più periferici per genera-
re innesti originali e creativi.
È un progetto nato per ripensare il rapporto con i territori e con le persone 
che li abitano e li attraversano, per  rivivere gli spazi e, soprattutto, cucire 
nuove relazioni che connettano comunità, epoche e generazioni differenti.
In tutto questo, ne siamo convinti, la cultura ha un ruolo speciale. Può essere 
infatti l’elemento chiave che crea inclusione, partecipazione e benessere. 
Nelle sue forme più ibride può rivitalizzare le comunità e promuovere scambi 
generativi tra persone e contesti, essenziali per portare nuova linfa e vitalità, 
contaminazione e crescita.
Creare occasioni di coesione sociale è oggi quello che caratterizza il nostro 
lavoro e il progetto Generazioni. Attraverso un bando, che raccoglie idee cre-
ative in regione, anche quest’anno siamo riusciti ad attivare dieci progetti 
realizzati dal basso e dato vita a una rassegna di cinque eventi culturali in cui 
i principali art directors sono proprio i cittadini, le persone, le associazioni.
Perché lo facciamo? Perché crediamo fermamente che valorizzare il capitale 
umano sia vitale per far vivere i borghi, i quartieri e le valli e che la musica, 
l’arte, lo sport e i dibattiti possano essere degli incentivi per riappropriarsi 
delle piazze e mantenerle vive, per promuovere i territori, alimentare le loro 
vocazioni e concorrere al loro sviluppo. 
Crediamo che la cultura sia un antidoto alla solitudine e all’isolamento e che, 
nelle sue forme più partecipate, possa concorrere a rilanciare anche le aree 
più fragili, aumentarne il potenziale e renderle protagoniste di un vero per-
corso di crescita sociale, umano ed economico.

COSA È GENERAZIONI
PERCORSI 2022 PROJEKTE

RASSEGNA

gener
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BOZEN

TRENTO
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VAL DI NON
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• PROGETTI REGIONALI
I Moka 
The In - The Out

JoyEnjoy 
Open Mind Show 

Smarmellata 
A Mezz’aria Vol. 2 - Hackerare un territorio

Iki Guys  
Fabula-Nauti: alla scoperta delle leggende del Trentino - Alto Adige

• PROGETTI PROVINCIA DI BOLZANO
Collettivo Fantasma 
Le Piazze Dei Saperi - Intrecciare relazioni con un gioco di comunità

Ievals 
Schåndfleck

Lasecondaluna 
Cibo, Casa, Città

• PROGETTI PROVINCIA DI TRENTO
Azioni Fuori Posto 
Perspectiva - Vedere attraverso

Giustinewemp 
AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce

Officina delle Nuvole 
Prendi Posto www.generazioni.online/

it/p
erc

or
si

BASSA ATESINBASSA ATESINAA
UNTERLANDUNTERLAND
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WIR STELLEN UNS VOR

Generazioni wurde ins Leben gerufen, um die Gebiete der Region Trentino-Südtirol 
zu vereinen und deren Stimmen, Ambitionen und Ziele zu sammeln. Generazioni 
verknüpft Sichtweisen von jungen und weniger jungen Menschen aus Städten und 
peripheren Zonen zu neuen und kreativen Elementen. 
Ziel des Projekts ist es, die Beziehung mit den Gebieten, deren Bewohnern und 
Besuchern neu zu gestalten, Orten neues Leben einzuhauchen und vor allem neue 
Bindungen zwischen Gemeinschaften, Epochen und verschiedenen Generationen 
zu knüpfen. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kultur dabei eine besondere Rolle spielt. 
Sie kann nämlich das Schlüsselelement für Inklusion, Teilnahme und Wohlbefinden 
sein. In all ihren Formen vermag sie es, Gemeinschaften neu zu beleben und den 
Austausch zwischen verschiedenen Generationen und Orten zu fördern, die 
essenziell für Lebendigkeit, Kontamination und Wachstum sind.
Unsere Arbeit und das Projekt Generazioni sollen vor allem den sozialen 
Zusammenhalt stärken. Durch eine Ausschreibung, die kreative Ideen in der Region 
sammelt, haben wir es auch dieses Jahr geschafft, zehn Projekte von Anfang an zu 
unterstützen und eine Veranstaltungsreihe mit 5 Events zu organisieren, in denen 
die künstlerischen Leiter vor allem die Bürger, Menschen und Vereine sind.
Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass die Aufwertung der menschlichen 
Ressourcen notwendig ist, um Dörfer, Stadtviertel und Täler aufleben zu lassen 
und dass Musik, Kunst, Sport und Debatten dazu anregen können, Plätze wieder 
lebendig zu machen, Gebiete zu fördern und zu ihrer Entwicklung beitragen. 
Kultur ist unserer Meinung nach ein Gegengift gegen die Einsamkeit und die 
Isolation und kann dazu beitragen, auch fragile Orte anzukurbeln, zur Geltung 
kommen zu lassen und sie zum Mittelpunkt eines sozialen, menschlichen und 
wirtschaftlichen Wachstums zu machen.
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SCHLERNSCHLERN
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SILANDRO
SCHLANDERS

SAUCH

Percorsi

Rassegna

• PROGETTI REGIONALI
I Moka 
The In - The Out

JoyEnjoy 
Open Mind Show 

Smarmellata 
A Mezz’aria Vol. 2 - Hackerare un territorio

Iki Guys  
Fabula-Nauti: alla scoperta delle leggende del Trentino - Alto Adige

• PROGETTI PROVINCIA DI BOLZANO
Collettivo Fantasma 
Le Piazze Dei Saperi - Intrecciare relazioni con un gioco di comunità

Ievals 
Schåndfleck

Lasecondaluna 
Cibo, Casa, Città

• PROGETTI PROVINCIA DI TRENTO
Azioni Fuori Posto 
Perspectiva - Vedere attraverso

Giustinewemp 
AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce

Officina delle Nuvole 
Prendi Posto www.generazioni.online/

it/p
erc

or
si

BASSA ATESINBASSA ATESINAA
UNTERLANDUNTERLAND



con il patrocinio di 

sostenuto da

promosso da

in collaborazione con

organizzazione               partner

COMUNE DI 
GIOVO

LIBRERIA IL PONTE

media partner

COMUNE DI 
CEMBRA LISIGNAGO

COMUNE DI BORGO 
VALSUGANA

Prenota subito il tuo posto! 
Sichere dich deinen Platz!
www.generazioni.online

Whatsapp: 342 6507435
info@generazioni.online


