
Domenica 9 settembre 2018
ore 11.00 –  18.00

Il Masetto, località Geroli  
Terragnolo (TN)

Per la prima volta arriva anche in Trentino l’anteprima del Festival delle  
Resistenze Contemporanee: una giornata di storie, confronti, laboratori 

per guardare la montagna “da altri punti di vista”
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la montagna non è un posto per giovani, si dice. È un posto dove nulla cambia, e dove 
chi vuole cercare opportunità non può far altro che andarsene.
ma è davvero così? In un festival delle resistenze che parla di territori e “periferie” 
un’occasione per conoscere le storie di chi invece ha imparato a resistere, restando o 
tornando in zone da cui molti si allontanano. una giornata ricca di eventi in una cornice 
di innovazione in alta quota.

info e prenotazioni per il pranzo e il laboratorio: 
Marzia Bona: associazionecentrifuga@gmail.com  -  Tel: 328-8554800
Scopri il programma dettagliato e come raggiungere il Masetto sul sito www.piattaformaresistenze.it

al termine del pomeriggio sarà possibile degustare e acquistare i prodotti dei protagonisti della 
mattinata, godendosi un aperitivo a base della specialità di terragnolo, il fanzelto, accompagnato dai 
prodotti di masu Guez, Baldensis e del Birrificio di montagna Barbaforte.

Ore 11.00  |  I giovani e la montagna: storie di resistenza quotidiana
un incontro con le esperienze di giovani che hanno deciso di tornare o di restare in 
montagna per dare vita ad iniziative per preservare i patrimoni ambientali e culturali locali. 

maso Guez  |  masetto  |  Inversion - (Innovazioni agroecologiche per la resilienza e la sostenibilità della 
zootecnia di montagna)  |  Baldensis  |  comune di terragnolo   
rete delle riserve della val di cembra–avisio  |  politiche Giovanili della provincia autonoma di trento

Ore 13.00  |  Pranzo a cura del Masetto
profumi e ricette del territorio (menù fisso a 25€, consigliata prenotazione).

Ore 15.00 – 17.00  |  Il grande gioco delle montagne, di Giulia mirandola. 
laboratorio per bambini e ragazzi per leggere, disegnare, costruire.

Ore 15.00  |  Una rete che cresce nel tempo: i Percorsi della Piattaforma delle Resistenze 
Contemporanee raccontano buone pratiche di innovazione culturale
un’occasione per mettere a confronto alcune esperienze di giovani che hanno preso 
parte negli anni ai percorsi promossi dalla piattaforma delle resistenze: iniziative di 
ricerca, narrazione, co-progettazione per raccontare i patrimoni ambientali e culturali dei 
territori montani.

Barbara fruet e stefania viola: “senza far rumore: emigranti in valle di cembra, ieri e oggi” e “muss per 
forza”  |   associazione linum Ecomuseo della val di peio: “creative hut-titude”  |  proloco sagron mis:  
“un luogo in cui resistere”  |  Deina trentino: “storie di confine”

A seguire proiezione del documentario “Contadini di montagna”, di michele trentini,  
alla presenza del regista (Italia / 2015 / 74’) 
valle di cembra, trentino. nel contesto di uno dei paesaggi terrazzati più suggestivi 
dell’arco alpino, coltivato quasi esclusivamente a vigneto, due generazioni di contadini si 
raccontano.
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