
PROGRAMMA TBN_3 / DICEMBRE 2018
lunedì 10 DICEMBRE

CENTRALE FIES 

ore 10.30
caffè di benvenuto + presentazione del programma e del team di TBN_3 

Alessandro Cripsta (graphic artist), Carlo Migotto (creative director), Elisa Di Liberato (project developer), Virginia Sommadossi 
(identità visiva e comunicazione Centrale Fies), Luca Melchionna (esperto di comunicazione digitale), Stefano Ceci (esperto di 

economia dell’ospitalità)

ore 11.00 
intervento di DUCCIO CANESTRINI _ antropologia del turismo 

ore 14.00 ALLE 16.00
intervento di  MARCELLA MORANDINI _ Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO

*
SUL PATRIMONIO DEGLI ANTICHI MODELLI CULTURALI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Analisi degli antichi modelli culturali sui quali le popolazioni di montagna hanno fondato le proprie pratiche di vita e gestione del 
territorio e di come queste pratiche possano rappresentare oggi un patrimonio di forte ispirazione per le comunità e una via per 

questionare il presente, sia in montagna che a valle.

ore 17.00
intervento di FRANCESCO MATTUZZI _ artista e regista cinematografico

*
IMMAGINI DAL PROCESSO DI METAMORFOSI DELLA MONTAGNA

Immersione in immaginari legati alla montagna attraverso la ricerca e l’opera video: dall’architettura futuristica dei rifugi, all’impatto 
antropico sul paesaggio, fino alla rilettura di tradizioni antiche che ancora sopravvivono in territori montani segnati da forte 

spopolamento. Un affinamento dello sguardo sulle metamorfosi del paesaggio e della vita di chi lo abita.

martedì 11 DICEMBRE
CENTRALE FIES

ore 11.00 
intervento di GIOVANNI KEZICH _ Direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

*
LE MINORANZE LINGUISTICHE ALLA PROVA DEL RITO MASCHERATO

L'etnografia dei riti mascherati dell'inverno europeo, più o meno propriamente associati al nostro concetto di "carnevale", rivela una 
ricorrente contiguità con le minoranze linguistiche del continente stesso, così come esse si dispongono sull'areale continentale, tanto 

da poter essere assunti, in molte situazioni, nei loro costumi e nella loro specificità iconologica, quale vero e proprio blasone 
identitario della minoranza stessa. A ben guardare, tuttavia, la realtà si discosta un po' da queste concezioni prevalentemente 

ideologiche, e un suo esame obiettivo ci può forse aiutare a mettere meglio a fuoco il concetto di "minoranza linguistica" nella sua 
specificità sociostorica.

dalle 14.00 alle 18.00
con MAFE DE BAGGIS E FILIPPO PRETOLANI

*
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Per capire dove stiamo andando, prima di andarci. Impariamo a progettare insieme una strategia che permetta di giocare online e 
offline, con budget grandi e piccini.

mercoledì 12 DICEMBRE
CENTRALE FIES

ore 10.30 
con MAFE DE BAGGIS E FILIPPO PRETOLANI

*
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Per capire dove stiamo andando, prima di andarci. Impariamo a progettare insieme una strategia che permetta di giocare online e 
offline, con budget grandi e piccini

dalle 14.30
rielaborazione collettiva e individuale, assieme al team di TBN, attorno ai temi e alle sollecitazioni della prima parte del lab. 

Guest ANNA QUINZ _ imprenditrice di nuovi immaginari territoriali
*

ON THE STATE OF BEING MORE
Dentro i processi di ideazione e creazione di un nuovo progetto editoriale dedicato alla ri-lettura e ri-narrazione 

degli immaginari territoriali.  

lunedì 17 e martedì 18 DICEMBRE
CENTRALE FIES

dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14.00 alle 18.00

con il creative director CARLO MIGOTTO
rielaborazione concept a cura di ALESSANDRO CRIPSTA, illustratore e graphic designer 

*
CREAZIONE COLLETTIVA CONCEPT DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TERRITORIALE 


