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In un mondo sempre più contaminato anche le discipline della conoscenza 

Proprio la tensione tipica al confronto con i temi più caldi e attuali 

risvolti che toccano storia, saperi, esseri umani, rapporti sociali, visioni del 

punto di riferimento a livello europeo. Ma non saranno dimenticati i 

diventa racconto e come spesso accade sono proprio le creazioni artistiche 

futuro che 



11.00

Sala conferenze del Mart

UNFINISHED ITALY
FILM DI BENOIT FELICI
ITA, 2011, 33’

storie di mala edilizia, mostri 

italo-francese è diverso: interessato 

mappe, raccontando il dramma di 

storie di chi, soprattutto in Sicilia, 

ha saputo dar loro una nuova 

 ci 

A NORD EST
FILM DI MILO ADAMI 
E LUCA SCIVOLETTO
ITA, 2010, 44’

che un tempo si chiamavano Domini 

sono che facce di una delle terre 

più industrializzate e complesse 

Superiore si sono mossi, per due 

Hanno ripreso, osservato e raccontato 

territorio contemporaneo e di chi 

storie di ordinaria sopravvivenza 

o sopraffazione sullo sfondo di un 

Ma anche storie che svelano i tratti 

nascosti e poco conosciuti di una 

in nome di un riscatto economico.

SABATO 17 NOVEMBRE



14.30
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TERRE AL MARGINE
INCONTRO CON 
FRANCESCA MELANDRI

che hanno rivelato Francesca 

Melandri come una delle autrici più 

sovrasta le aspirazioni e i dolori di 

un posto nel mondo. In  

e  la scrittrice 

delle cose.

16.00
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FILOSOFIA DEL PAESAGGIO
INCONTRO CON 
PAOLO D’ANGELO E MANUEL ORAZI

INCONTRO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON QUODLIBET



18.00
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CHIARE, FRESCHE 
E DOLCI ACQUE. 
UNA BREVE STORIA 
DEL PAESAGGIO 
ATTRAVERSO 
LA LETTERATURA
INCONTRO CON 
UGO DOTTI 
E UGO MORELLI

partendo dalla Sacra Scrittura, 

nuovo e inedito modo di pensare il 

rapporto tra uomo e natura. Proprio 

schiudere un percorso nuovo nella 

letteratura italiana, e non solo, con la 

e descrizioni, con la scoperta di 

una natura vera. E tutto avviene al 

INCONTRO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON STEP



20.30
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TRISTISSIMI GIARDINI
SPETTACOLO DI 
VITALIANO TREVISAN 
CON MUSICHE DI ETTORE 
MARTIN

sentimenti, pensieri, ovvero merci e 

ciò che si muove in e per il territorio 

più intensamente se ne percepisce 

La prima impressione che si ricava, 

il tempo si sia improvvisamente 

fermato, ma naturalmente no, 

toccare, pensare, e nel mentre 

lavora, indifferente, con ostinata 

determinazione.

 di 

del panorama della narrativa 

contemporaneo con la sua “periferia 

sue contraddizioni.



22.00
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PICCOLA TERRA
FILM DI MICHELE TRENTINI 
E MARCO ROMANO
ITA/MAROCCO, 2012, 54’

CON LA PARTECIPAZIONE 
DI MICHELE TRENTINI 

sono centinaia di chilometri di “ , muri a secco di pietra calcarea eretti 

i profumi della propria infanzia.

economici, impedimenti politici, steccati culturali.



11.00
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RUMORE BIANCO
FILM DI ALBERTO FASULO
ITA 2008, 88’

e il mondo reale che lo circonda, 

 intende costruire un 

come intuizione ed emozione. Si 

universo naturale e umano che è il 

14.30

Sala conferenze del Mart

step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio 

IL VALORE DEL PAESAGGIO.
STRATEGIE E SCELTE 
DI GOVERNO PER UNA 
NUOVA VIVIBILITÀ
INCONTRO CON 
MAURO GILMOZZI E UGO MORELLI

di creare culture e prassi di particolare profondità 

DOMENICA 18 NOVEMBRE



16.00
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NUOVE TERRE. 
ARCHITETTURE 
E PAESAGGI 
DELLO SCARTO
INCONTRO CON 
SARA MARINI 
E MANUEL ORAZI

arricchire liste, elenchi: forse allora 

ripetizione ossessiva del collezionista, 

o la nuova opportunità, non sia 

intende attraversare e mettere a nudo 

i sedimenti che si sono depositati su 

azioni primarie; se lo scarto a volte 

ne rappresenta la risultante allora 

cammino a ritroso per comprendere 

18.00
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DALL’AMBIENTE NATURALE 
AL PAESAGGIO CULTURALE. 
UN VALORE AGGIUNTO 
NELLA STORIA DELLA 
COLONIZZAZIONE RURALE 
DELLE ALPI 
INCONTRO CON ANNIBALE SALSA

secoli ad opera di popolazioni di prevalente 

da importanti concessioni in termini di diritti e 

INCONTRO 
REALIZZATO IN 
COLLABORAZIONE 
CON QUODLIBET



20.30
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GLI OCCHI DEL MONDO
INCONTRO CON 
LEONARDO GANDINI

un punto di vista emotivo. È 

atto della visione e un atto del 

22.00
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IL POPOLO CHE MANCA
FILM DI ANDREA FENOGLIO 
E DIEGO MOMETTI
ITA 2010, 75’

di storie, un intenso documento 

testimonianze di contadini e 

montanari delle valli cuneesi raccolte 

, Einaudi, 1977 e , 

Einaudi 1985 per poi intrecciarsi a 

e donne contemporanei ancora 

le storie raccontate dai vecchi 

voci provenienti da tempi diversi 

fatto di resti, cicatrici, cimeli 

che visualizzano le distanze e le 

correlazioni tra la civiltà contadina e 

premiata al Torino Film Festival, 

Trento Film Festival.



LUNEDÌ 19 NOVEMBRE

20.30
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DIETRO IL PAESAGGIO
INCONTRO CON 
ANDREA SEGRE 
E MARCO PAOLINI

un mare che sa di lontananze e 

incontrano esseri umani con radici 

che affondano in territori e tempi 

tra loro lontanissimi. Le storie 

raccontate a teatro o sullo schermo 

nostra storia recente, ai mutamenti 

sociali che dapprima striscianti poi 

manifesti, non ci fosse anche un 

territorio che è esso stesso storia. 

Storia minore, al centro della piccola 

altro capace di renderci non tanto 

tempo che opera sulla terra, su di 

instaura tra il loro cinema e teatro, 



GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE

20.30
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DAL “TERZO 
PAESAGGIO” 
AL “GIARDINO 
PLANETARIO”. 
FORME DELLA NATURA 
LIBERATA
INCONTRO CON 
GILLES CLÉMENT 
E MANUEL ORAZI

Il nostro mondo non è composto 

incerti e indeterminati che prendono 

sostiene che sono “terreno di 

le aree industriali dismesse dove 

umana e, in un certo senso, 

fondamentali per la conservazione 

uomo-natura ci fa scoprire come 

INCONTRO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON QUODLIBET



Gilles Clément

di Versailles e scrittore, è uno 

-

-

-

, 

-

ce  

 

 

Roma Tre, Paolo D’Angelo è vice-

presidente della Società Italiana 

-

-
 e della 

. La sua attività conta 

numerose conferenze nazionali 

e università come Paris I La Sor-

Mainz. 

Tra le sue aree di interesse ci 

-

delle arti visive, concretizzatesi 

, 

-

-
, 

Ugo Dotti è stato professore di 

-

-

zioni: -
, 

-

, Laterza 

-

ne di diversi classici: 

, Feltrinelli, 1979/ 

1991, , Fel-

, 

Feltrinelli 1993, , 

-
-

Leonardo Gandini è professore 

associato di Estetica del cinema 

-

ricordiamo la cura del volume 

-

che con la Fonfazione Museo 

internazionale “Mass media e 

Mauro Gilmozzi

-

sonale della Provincia autono-

ma di Trento.

Sara Marini è ricercatrice in 

composizione architettonica e 

di Venezia. Si occupa prevalente-

-

-
-

-

Francesca 

Melandri

-

come  e . 

Ha diretto i documentari 

esordito con , Mon-

-

cato numerosi premi ed è sta-

tradurre in francese anche 

tedesca , Bles-

Ugo Morelli -

-

-

-

Manuel Orazi

-

chitettura e della città a Venezia. 

È docente a contratto di Teorie 

presso le Facoltà di architettura 

NOTE 
BIOGRAFICHE



-

-

occupa dei titoli di architettura, 

Marco Paolini è uno dei più noti 

autori e interpreti del teatro di 

, 

, i  ma 

è con  che 

la critica. Da allora Paolini conti-

nua a creare e dare forma a spet-

tacoli che raccontano memorie 

sospesi tra dimensione privata 

recenti: , -
, . Del 

 andato in onda in 

Annibale Salsa

-

-

identità delle popolazioni delle 

-

turismo montano con particola-

-

-

, Priuli & 

Andrea Segre

-

Ha scritto e diretto 

-

nezia, 

al Torino Film Festival, 

-

allo stesso tema 

-

to in numerosi festival italiani e 

, 

-

co Paolini ha esordito con suc-

Vitaliano Trevisan è attore e 

scrittore, edito in Italia da Ei-

naudi, Laterza, Sironi e tradotto 

con una produzione ampia: ro-

-

 

Ettore Martin, sassofonista, 

Vicenza che vanta vari lavori 

-

-

e performance in noti festival 

internazionali.

Futuro Presente è promosso da

Con il contributo di

Con la collaborazione di

Futuro Presente è un progetto di

Direzione organizzativa

Segreteria organizzativa 

Materiale a stampa 



Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla Cultura

Comune di Rovereto
Assessorato alla Contemporaneità

con il contributo di


