
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESILIENZE PREVIEW 
 
ARCIPELAGO 19 – ATLANTE VISIVO DELLA PANDEMIA 
4 settembre / ore 20:30 / Cortile di Palazzo D’Accursio, Bologna 
#Narrazioni 
 
Con Michele Lapini, Max Cavallari, Giulia Ticozzi, Valerio Muscella e Francesco Pistilli.  
Modera Davide Conte. In collaborazione con Fondazione Innovazione Urbana.   
 
Una presentazione delle fotografie che fanno parte di Arcipelago-19, un racconto collettivo di 
fotografi e fotografe durante il lockdown in Italia. Storie per immagini scattate negli ospedali, 
nelle abitazioni e nelle strade, nei luoghi di cultura o in quelli di cura. 
 All'interno della rassegna Cortili in Comune.  
 
HACER MUCHO CON POCO 
7 settembre / ore 21:00 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Sguardi 
 
Con Valentina Resente. In collaborazione con L’Ordine degli Architetti di Bologna. 
 
Proiezione del documentario “Hacer mucho con poco” (Ecuador, Spagna, 2017, Katerina 
Kliwadenko e Mario Novas, 86'). Un approfondimento sull'architettura latinoamericana, che 
mostra come i giovani architetti del luogo stiano contribuendo a portare un cambiamento nel 
paradigma attuale. 
 



 
 
 
 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 
 
PER UN FUTURO PIÙ GIUSTO 
Ore 20:30 – 21:30 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Narrazioni 
 
Con Elly Schlein, Fabrizio Barca, Marco Chinazzo e Corrado Dottori. Modera Luca Martinelli.  
In collaborazione con Gusto Nudo.  
 
Partendo dalle proposte consegnate da Fabrizio Barca all'Italia post pandemia con l'obiettivo 
di (ri)costruire un'Italia più equa, sostenibile e antifragile, faremo una riflessione con chi l'Italia 
la conosce e la vive da dentro, nelle aree interne e marginalizzate ma resilienti e resistenti. Un 
patrimonio inestimabile di risorse, energie, legami e idee da liberare per un futuro desiderabile 
e giusto. 
 
AMAZONAS. SUONI E IMMAGINI PER RITROVARE LE NOSTRE TERRE 
Ore 21:30 – 22:30 / Serre dei Giardini > Palco Centrale 
#Percezioni 
 
Con Sara Michieletto ed Elisabetta Zavoli. 
 
Le due artiste racconteranno l'Amazzonia attraverso l'uso di due linguaggi, la musica e le 
immagini. Un dialogo che ci porterà a rimpicciolirci, percependo la foresta come se fossimo 
degli insetti, suscitando una riflessione collettiva sulla necessità di abbracciare punti di vista 
"altri" rispetto all'umano e di accrescere la consapevolezza sulle conseguenze che il 
cambiamento climatico e le nostre scelte quotidiane hanno sulla biosfera.  
 
 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 
WARM DATA LAB 
Ore 15:00 – 17:00 / Serre dei Giardini > Serra Sonora 
#Sperimentazioni 
 
Con Letizia Piangerelli e Massimo Giorgini, facilitatori WDL certificati dall’International Bateson 
Institute. 
 
Cos’è il benessere in un mondo che cambia? Esplorazioni inedite nel terreno dei warm data. 
Un workshop pensato per generare maggiore consapevolezza dei tessuti connettivi che danno 
forma alla realtà, con l’intenzione di abilitare una partecipazione più consapevole alle risposte 
sistemiche richieste dalle sfide del nostro tempo, una riflessione che parte da un interrogativo: 
cos’è il benessere in un mondo che cambia? 



 
 
 
 
NUOVE FILIERE FORMATIVE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
Ore 17:00 – 18:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Narrazioni  
 
Promosso da baumhaus in collaborazione con Enecta. 
 
La costruzione di modelli socio-economici che uniscano sostenibilità ambientale e lavorativa, 
coesione sociale e sviluppo economico deve partire dall’innovazione della formazione tecnica 
e professionale: interdisciplinarietà, co-progettazione tra imprese, agenzie formative ed ETS e 
valorizzazione di stili organizzativi e comportamenti delle nuove generazioni. Durante 
l’incontro sarà presentata Reezo Academy, percorso di orientamento formativo e professionale 
per le nuove generazioni, attraverso la filiera agroindustriale della canapa. 
 
 
 
VEDERE E IMMAGINARE: AMBIENTE E CAMBIAMENTO NELLO SGUARDO DELL’ARTE 
Ore 18:00 – 19:30 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Narrazioni 
 
Con Sara Tirelli, Alessandro Alliaudi e Valentina Tanni. Modera Marco Mancuso. 
 
In un’epoca a suo modo “storica” come quella che stiamo vivendo, caratterizzata da una 
crescente relazione tra corpi fisici e virtuali, da una comprensione crescente dell’espansione 
delle nostre identità biologiche e digitali nel rapporto con nuove dimensioni complesse di 
ambiente, questo panel vuole indagare il ruolo che può avere l’arte nel mostrarci i legami 
invisibili che regolano la complessità del mondo e degli ecosistemi, indicando un cambiamento 
verso un modello di sviluppo e di vita collettiva più illuminato e sostenibile. 
 
 
 
GIOVANNI DI DOMENICO  
Ore 20:00 – 21:00 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Percezioni 
 
Con Giovanni Di Domenico 
 
Concerto del pianista, compositore e performer Giovanni Di Domenico. Nato a Roma ma 
residente a Bruxelles, fonde tecniche e approcci alla musica contemporanea di diversa 
provenienza e tradizione. A Resilienze presenterà uno dei suoi eclettici concerti al pianoforte. 
 
 



 
 
 
 
 
 
FEDERICO BORELLA. UN VIAGGIO FOTOGRAFICO FRA ARTE, NATURA E CULTURA 
Ore 21:30 – 22:00 / Serre dei Giardini > Palco Centrale 
#Sguardi 
 
Federico Borella in dialogo con Jonathan Ferramola 
 
Sul grande schermo delle Serre, partiremo per un viaggio fra i principali reportage del 
pluripremiato fotografo bolognese, da "Five Degrees" a "Of water and People" per scoprire 
come il fotogiornalismo può raccontare le grandi trasformazioni planetarie. 
 
 
DUSK CHORUS 
Ore 22:30 – 23:30 / Serre dei Giardini > Palco Centrale 
#Sguardi 
 
Proiezione del film “Dusk Chorus” (Alessandro D'Emilia, Nika Saravanja, 2017, ’60). 
Un viaggio sonoro unico, nel cuore della foresta Amazzonica, in Ecuador. Un’esperienza 
sensoriale, poetica e scientifica allo stesso tempo guidati dal ricercatore e compositore eco-
acustico David Monacchi nel suo tentativo di registrare, per la prima volta in 3D, il patrimonio 
acustico di un ecosistema antico e ricchissimo di specie, alla scoperta dei "frammenti sonori in 
via di estinzione". 
 

 
SABATO 12 SETTEMBRE 

 
 
I FILI INVISIBILI DELL’INFORMAZIONE AMBIENTALE 
Ore 10:00 – 13:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Narrazioni 
 
Con Rosy Battaglia, Rudi Bressa, Luca Martinelli e Carla Falzone. Modera Jonathan Ferramola. 
In collaborazione con L’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna. 
 
Il dibattito sui cambiamenti climatici e le grandi trasformazioni ambientali ha subito una forte 
deviazione, sia fra i media che nell'opinione pubblica, a causa del Covid.  
Sono cambiate le priorità, è cambiata l'agenda politica e pure le paure si sono trasformate: 
quali sono state le risposte del giornalismo ambientale di fronte a questi nuovi scenari?  
Ad aprire il dibattito, dalle 10 alle 11, la storica rassegna stampa sonorizzata dall'orto delle 
Serre.  



 
 
 
 
 
IMMAGINI DALL’ABITARE 
Ore 10:30 – 13:00 / Serre dei Giardini > Serra Sonora 
#Sperimentazioni 
 
Con Patrizia Piccin. 
 
Laboratorio di arteterapia breve in, attraverso materiale visivo indagheremo le trasformazioni 
intercorse nel modo di vivere e percepire il rapporto con l’ambiente prossimo o più ampio; 
come nel tempo, e nella storia privata e sociale di ciascuno, si siano modificate le relazioni di 
prossimità e di comunità, quindi il senso di appartenenza; e quanto “l’abitante” sia consapevole 
del potere che agisce, o subisce, nelle dinamiche tra sé e l’esterno.  
 
 
 
CUCINA SPAZIALE 
Ore 15:00 – 17:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Narrazioni 
 
Con Francesca Rocchi in collegamento, Andrea Magarini, Marco Boscolo e Elisabetta Tola. 
 
In collaborazione con GREAT, un progetto cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea e 
Alce Nero. 
 
Come rovesciare i termini con cui si parla di cibo a scuola? Un dibattito a più voci, a partire 
dalle storie dei "Semi Ritrovati", per far emergere i legami nascosti tra cibo, relazioni e 
creatività, a partire dal momento del pasto in mensa.  
 
 
 
L’ARTE DELLO SHIBORI 
Ore 15:00 – 17:30 / Serre dei Giardini > Serra Sonora 
#Sperimentazioni 
 
Con Aki Takeshita. 
 
Laboratorio di Shibori, un’antica tecnica giapponese per la decorazione di tessuti che prevede 
la legatura e piegatura del tessuto con fili, elastici e pezzi di legno. Il tessuto così legato e 
piegato verrà immerso nell’indaco e permetterà di ottenere diverse fantasie, sempre nuove e 
uniche.  
 



 
 
 
 
 
LA SFIDA DI GAIA DI BRUNO LATOUR 
Ore 18:00 – 19:00 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Narrazioni 
 
Con Gianfranco Marrone e Franco Farinelli. 
 
Presentazione del libro “La sfida di Gaia” di Bruno Latour.  
Con l'occasione delle sue conferenze a Gifford, Bruno Latour ribadisce l'instabilità del rapporto 
tra natura e cultura e della nostra condizione di moderni.  
Ne parliamo con il geografo Franco Farinelli e con il semiologo Gianfranco Marrone. 
 
 
INSETTI ALLA CONQUISTA DEL MONDO 
Ore 20:00 – 21:00 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Narrazioni 
 
Con Romeo Bellini e Roberto Ferrati. Modera Lorenzo Monaco. 
In collaborazione con CAA - Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli”. 
 
L’emergenza climatica insieme alla globalizzazione stanno rivoluzionando gli assetti ecologici 
della Terra. Specie esotiche riescono ad insediarsi in ambienti per loro 
inediti, dove possono demolire relazioni ecologiche, trasportare virus, creare danni 
enormi. Alziamo il sipario su una lotta che chiama in causa tutti i cittadini, mettendo in scena 
chi in prima linea affronta ogni giorno insetti invasivi cercando di carpirne i più intimi segreti. 
 
 
ONE LIFE BY INTERIORS 
Ore 21:30 – 22:30 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Percezioni 
 
Con Valerio Corzano e Erica Scherl (Interiors) 
 
Il duo Interiors sonorizzerà live il documentario “One life”, l’imponente progetto della BBC sulla 
bellezza e la ricchezza della biodiversità del pianeta terra. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
 

 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIANA SOTTOSOPRA” 
Ore 10:00 – 11:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Narrazioni 
 
Con Kalina Muhova 
In collaborazione con Canicola Edizioni 
 
Presenteremo il libro “Diana sottosopra”, una fiaba delicata che riporta l’attenzione al disastro 
ecologico e all’importanza della salvaguardia dell’ambiente attraverso un linguaggio capace di 
parlare a bambine e bambini. 
 
 
 
LABORATORIO DI DISEGNO SOTTOSOPRA 
Ore 11:00 – 12:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Sperimentazioni 
 
Con Kalina Muhova 
In collaborazione con Canicola Edizioni 
 
Laboratorio di disegno per grandi e bambin* con l'autrice Kalina Muhova a partire dalla lettura 
del suo fumetto. 
  
 
 
 
GREEN DAY. LABORATORI E INCONTRI SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Ore 10:30 – 18:00 / Serre dei Giardini > Fondazione Golinelli 
#Sperimentazioni 
 
In collaborazione con Fondazione Golinelli 
 
Fondazione Golinelli propone per bambini, ragazzi e famiglie, attività dedicate alle scienze e 
alla sostenibilità ambientale. Per gli adulti, momenti di divulgazione e confronto sulle “bufale 
scientifiche”, per bambini e ragazzi, laboratori volti a scoprire l’impatto che le nostre azioni 
hanno sul pianeta.  
 
 



 
 
 
 
 
ETNOGRAFIA DOMESTICA 
Ore 11:00 – 12:00 / Serre dei Giardini > Serra Sonora 
#Sperimentazioni 
 
Con Gaspare Caliri 
 
Partendo dall'esperimento di etnografia domestica condivisa "Passa il tempo, passa la bufera", 
un workshop per capire come costruire uno strumento di raccolta dati caldi, relazionali, a 
partire da una propria community di riferimento.  
 
 
GREAT IT EASY! IL PIC-NIC 
Ore 12:00 – 14:00 / Giardini Margherita 
#Sperimentazioni 
 
In collaborazione con Progetto GREAT Life e Forno Brisa 
 
“GREAT it easy!”, la campagna della GREAT community per rendere le scelte di consumo 
alimentare sostenibili più facili e accessibili, giunge al termine dopo quasi un anno! 
Un pic-nic finale per assaggiare, insieme, le ricette con sorgo e miglio GREAT elaborate dai 
migliori chef di Bologna e preparate dalla città. 
 
 
BREAD AND BEES: DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA ANDATA E RITORNO VOL.1 
Ore 14:30 – 18:30 / Serre dei Giardini > Serra Sonora 
#Sperimentazioni 
 
Evento a cura di ITACA Festival del turismo responsabile 
 
Resilienze ospita una tappa del percorso itinerante organizzato da ITACA festival del turismo 
responsabile: una visita alle arnie sui colli bolognesi con degustazione di mieli autoctoni e 
bibite fatte con il miele, merenda campestre con i prodotti del territorio e, infine, visita Orto 
Botanico ed Erbario di Bologna.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
GREAT IT EASY! - LA RIVOLUZIONE È SERVITA. IL FUTURO SECONDO LA RISTORAZIONE 
Ore 15:00 – 17:00 / Serre dei Giardini > Orto in cuffia 
#Narrazioni 
 
Con Agnese Codignola in dialogo con gli chef e panificatori bolognesi: 
Pasquale Polito, Mario Ferrara, Chiara Battistini, Denise Ania, Anna Arteisani, Sara Farina, Matteo 
Calzolari, Marco Canelli, Luca Giovanni Pappalardo, Federica Frattini. Modera Luca Martinelli. 
 
In collaborazione con il progetto GREAT Life e Forno Brisa. 
 
Il sistema alimentare, così come lo conosciamo, non è sostenibile. Può la ristorazione diventare 
una leva di cambiamento positivo, sull’ambiente, sulla salute e sull’economia? 
Ne parliamo con Agnese Codignola, che presenta il suo libro “Il destino del cibo”, e con tutti gli 
chef che hanno preso parte a GREAT it easy, per comprendere in che modo costruire un nuovo 
modello di produzione sostenibile e inclusivo nel rispetto della biodiversità. 
 
 
 
CHANGEMAKER? IL FUTURO INDUSTRIOSO DELL’ECONOMIA DIGITALE 
Ore 18:30 – 19:30 / Serre dei Giardini > Palco Centrale 
#Narrazioni 
 
Con Adam Arvidsson e Tiziano Bonini 
In collaborazione con Chefare.  
 
Cambiare il mondo è diventata la parola d’ordine di una nuova generazione, ma come e in che 
direzione? Adam Arvidsson analizza e osserva i changemakers, ossia coloro che ci 
traghetteranno in questa transizione, e ci mostra i legami invisibili che uniscono le nostre 
periferie con le baraccopoli globali, i coworking, le startup sociali, le aree rurali e le università 
mondiali, e che agiscono attraverso sistemi peer-to-peer, reti digitali e informali.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VIVERE, CHE RISCHIO 
13 settembre / ore 21:00 / Serre dei Giardini > Palco centrale 
#Sguardi 
 
Con Fiorella Belpoggi, direttrice del Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni” e i registi 
Alessandro Rossi e Michele Mellara. A introdurre la serata Nicoletta Tranquillo.   
In collaborazione con Kinodromo. 
 
Proiezione del documentario “Vivere, che rischio” per la regia di Michele Mellara e Alessandro 
Rossi [Italia, 2019, 83′]. 
 
 
 

 
 

DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 
 

 
 
BEPART: CRYSTAL DROPS – IL LINGUAGGIO DELLE FORME CRISTALLINE 
Durante tutte le giornate del festival / Serre dei Giardini > Gabbia del leone, Giardini Margherita, 
Piazza Maggiore > Voltone del Podestà 
#Sperimentazioni 
 
Un progetto sponsorizzato da Alce Nero e curato da BEPART. 
 
Come main artist di Resilienze 2020 è stato selezionato il collettivo Bepart un’organizzazione 
non profit che sviluppa opere in realtà aumentata portando l’arte in spazi pubblici, fruibili da 
tutti gratuitamente attraverso l’utilizzo di smart device e visori appositi. Per Resilienze Festival 
Bepart ha realizzato l’opera Crystal Drops - Il linguaggio delle forme cristalline che parla 
di bellezza e complessità, di vitalità e ricchezza. Un’opera diffusa nella città che crea un 
percorso invisibile che collega Piazza Maggiore ai Giardini Margherita.  
Crystal Drops - realizzata dal digital artist Andrea Zu - parte da svariati lavori di ricerca sulle 
forme cristalline come metodo di analisi olistico della qualità, della vitalità, della ricchezza 
nutrizionale di elementi organici e materie prime alimentari. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IMMERSIVE AREA 
Durante tutte le giornate del festival / Serre dei Giardini > Gabbia del Leone 
#Sperimentazioni 
 
Un progetto sponsorizzato da Hera e curato da VR Pavillion. 
 
L’interno della Gabbia del Leone ospiterà il VR Pavilion con quattro postazioni per quattro 
opere di realtà virtuale selezionate da Sara Tirelli per Resilienze Festival.  
VR Pavilion è un progetto curatoriale itinerante nato con lo scopo di mappare e presentare 
opere immersive realizzate da artisti che ricercano e sperimentano al di fuori di ogni logica di 
mercato le potenzialità espressive della Realtà Virtuale. 
Le opere selezionate affrontano con estetiche e linguaggi diversi il tema di una natura alterata 
creando mondi immersivi che immaginano nuove prospettive sul futuro prossimo del nostro 
pianeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


