Panchine Pensanti
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Allenatore, genitore e atleta un difficile triangolo relazionale
9 Ottobre 2019
Ore 20.30
Teatro SanbàPolis, Via della Malpensada, 80-88

CON Franco Bertoli
DI Trentino Sviluppo Spa
Panchine pensanti è un progetto
formativo, educativo e divulgativo,
che vuole raccontare lo sport
partendo dai protagonisti che lo
vivono, vale a dire gli atleti e da
chi sta loro accanto: in particolare
allenatori, dirigenti e genitori.
Panchine pensanti è uno spettacolo
teatrale,
un momento in cui, grazie al
palcoscenico, queste dinamiche della
vita quotidiana dello sport si animano
nella splendida cornice di un teatro.
Panchine pensanti è anche un
testo che narra le esperienze, in
particolare di Franco Bertoli, non
come campione plurititolato, ma
piuttosto come padre, oggi formatore,

mental coach e dirigente, che riflette
sul ruolo e l’importanza dello sport
nella vita di tutte le persone,
tutti i giorni.
Uno sport quotidiano fortemente
ancorato, in termini di cultura e
valori, allo spirito olimpico autentico.
Un triangolo di relazioni complesse
le cui dinamiche tra atleti, allenatori
e genitori sono qui analizzate dagli
autori con l’obiettivo di offrire un
supporto a chi è alla ricerca di una
performance sportiva, sempre con
l’intento di migliorare se stesso
prima di tutto come essere umano.
A seguire dibattito sul tema.

Esposizione Start Up
Il luogo esperienziale dove Sport,
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Innovazione e Nuove Tecnologie si incontrano
10 - 13 ottobre 2019
Ore 10.00 -18.00
Prato del MUSE-Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della
Scienza, 3
Esposizione startup: Spin Accelerator Italy, Bike, Snow,
stakeholder territoriali
11 - 12 ottobre 2019
ore 17.00 - 22.30
Piazza Donne lavoratrici
Esposizione startup: Fit tech e Virtual Reality
11 - 12 ottobre 2019
ore 17.00 - 22.30
Piazza Donne lavoratrici
Food-track e dj set
CON Imprenditori, startupper e attori istituzionali
DI Trentino Sviluppo Spa
Un laboratorio a cielo aperto che
si articola nel prato del MUSE e
nella Piazza delle Donne Lavoratrici
all’interno del quartiere delle Albere,
disegnato da Renzo Piano.
Scopri assieme a noi come grandi
idee e visioni si trasformano in
innovazione, progetti imprenditoriali
e di ricerca. Potrai incontrare i
protagonisti di Bike/Bici, Snow/Neve,
Media & Marketing, Virtual Tech e Fit
Tech.
Trentino Sviluppo, l’agenzia di
sviluppo territoriale della Provincia
autonoma di Trento, ha raccolto

le esperienze più significative che
legano sport ed innovazione.
Uno spazio dedicato al futuro dove
potrai giocare, testare ed immergerti
nelle nuove realtà tecnologiche e
sportive.
Questo luogo magico sarà animato
tutti i giorni del festival e soprattutto
nelle due serate di venerdì e sabato.
Vi aspettiamo per stupirvi!

Mostra espositiva

L’emancipazione femminile vista
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attraverso i giochi olimpici
10 - 13 ottobre 2019
Ore 10.00 – 18.00
Collegio Arcivescovile, via Endrici 23
CON
• Giorgio Chinellato, governatore Area1 Panathlon Distretto
Italia
• Giorgio Costa, presidente Panathlon Distretto Italia
• Giacomo Santini, past-president Panathlon International
• Adriana Balzarini, curatrice della mostra
DI
Giuseppe De Angelis, Presidente Panathlon Club Trento
La mostra evidenzia la fatica, la
costanza, la passione, l’impegno
e anche la ribellione nei confronti
dell’emarginazione a cui le donne
erano sottoposte che hanno
combattuto e vinto.
E’ un viaggio storico, che dopo un
accenno ai giochi dell’antichità
approfondisce i Giochi Moderni, con
un occhio di riguardo ai successi che
hanno fatto grande lo sport
al femminile.

Mostra espositiva
Fenomeni:
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quando lo sport scrive la storia
10 ottobre - 4 novembre 2019
Ore 9.00 -18.30
Cortile di Palazzo Thun, Via Rodolfo Belenzani, 19
DI
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
del Comune di Trento in collaborazione con l’associazione
culturale Art to Art
Accade che una decisione presa da
un podio cambi la vita di migliaia di
persone.
Accade che ci siano vittorie, sconfitte,
medaglie e partite in grado di deviare
il corso degli eventi.
Accade che un gesto o una parola
aprano la strada a scenari che solo
pochi secondi prima sembravano
inimmaginabili.
Una mostra illustrata per raccontare
le vite di fenomeni che con le loro
gesta hanno lanciato messaggi in
grado di andare ben oltre il mondo
dello sport.
Una mostra dedicata a chi si è
assunto la responsabilità di osare, di
schierarsi.

Di opporsi alle consuetudini. Talvolta
di sognare. Perché accade che lo
sport cambi il volto della storia
Accade più spesso di quanto tu possa
immaginare.
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“Muoviti con il geocaching!”
Una caccia al tesoro per tenerti in salute
scoprendo la città di Trento

11 - 13 ottobre 2019
Ore 10.00 -18.00
Partenza e arrivo allo stand di TrentinoSalute4.0, Prato del
MUSE-Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3
DI
TS4.0 (Provincia Autonoma di Trento - Assessore alla salute,
politiche sociali, disabilità e famiglia / Azienda provinciale
per i Servizi Sanitari / Fondazione Bruno Kessler)
L’attività proposta da TS4.0 promuove
l’importanza del movimento, offrendo
ai visitatori/partecipanti la possibilità
di giocare a “GeoTreC”, una caccia al
tesoro virtuale e culturale che, oltre
a spingere i partecipanti a praticare
attività fisica, fornisce cenni storici e
nozioni interessanti su Trento.
La caccia si svolge grazie
al geocaching, un’attività innovativa
e ancora poco esplorata come
strumento per la promozione del
movimento.
I partecipanti dovranno installare
l’App GeoTreC e scegliere tra quattro
percorsi (le “cacce”) con difficoltà

diverse, che permettono di conoscere
la storia e la cultura della città
(“Trento nei secoli”, “Italianità di
Trento”, ecc..). Utilizzando tecnologie
digitali (lo smartphone con il
ricevitore GPS) dovranno individuare
oggetti reali o virtuali e rispondere
agli indovinelli nel minor tempo
possibile. Chi completa la caccia
al tesoro in tempo utile riceverà
utilissimo premio!

Sport,
un bene in comune
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“Piazza dei beni comuni”
11 - 12 - 13 ottobre 2019
Piazza d’Arogno
DI
UISP – Comitato del Trentino, Trento Film Festival, Non Profit
Network CSV Trentino, Comune di Trento
La “Piazza dei Beni Comuni” è un
luogo animato dai cittadini, istituzioni,
associazioni sportive, realtà del terzo
settore, che hanno aderito al Patto di
Collaborazione fra Comune di Trento
e UISP Comitato del Trentino Aps,
CSV Trentino – Non Profit Network
in rappresentanza dell’alleanza
DaiMuoviamoci, il Trento Film Festival
e LABSUS – Laboratorio per la
sussidiarietà.
Tali soggetti credono nella sfida dei
Beni Comuni e si sono messi in gioco
per rilanciare l’idea della cittadinanza
attiva come leva per un cambiamento
reale.
La “Piazza dei Beni Comuni”
rappresenta uno spazio di
valorizzazione delle esperienze
– più o meno formalizzate – che

attraverso lo sport, il gioco, il
movimento, l’educazione ai sani stili
di vita, la riappropriazione creativa e
responsabile degli spazi della città,
hanno coinvolto attivamente cittadine
e cittadini di ogni età.
La “Piazza dei Beni Comuni” sarà
animata attraverso attività delle
associazioni sportive affiliate alla
UISP, laboratori e camp ludico/motori
aperti alla cittadinanza, proposte
di giochi sociali/educativi e motori
“di cortile” ed attività relative alle
emozioni e alla promozione di sani
stili di vita.

Programma Venerdì 11 Ottobre
Mattino
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Ore 10:00 – Apertura stand informativi e inizio di attività.
Dalle ore 10:00 alle 12:00
• Spazio Coccole e Capriole, per bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da un
adulto, a cura dell’Associazione A.M.A.
AS MOLUPTAT.
EDIASDCentro Anziani di Via Belenzani • Attività di Tai – Chi a cura dei volontari
del
Cooperativa Kaleidoscopio.

POMERIGGIO

Dalle ore 14:00 alle 16:00 – Attività di Ginnastica Dolce a cura di Uisp Comitato del
Trentino.
Dalle ore 15:00 alle 17:00 – Camminata delle Emozioni a cura dell’Associazione
A.M.A. e Servizio di Alcologia dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari.
Ore 18:00 – Proiezione Cortometraggio “IL Circo della Farfalla” regia Joshua
Weigel, seguirà dibattito, a cura di A.M.A. Sede Muse Social Store di Via Calepina n. 10.
Dalle ore 16:00 alle 19:00
• Esibizioni e prove delle Associazioni affiliate a Uisp.
• Park Trento – attività di sport informali – Skate – Bmx – Monopattino a cura
della Fat.one e Asd Front Flip.

Programma Sabato 12 Ottobre
Mattino

Ore 10:00 – Apertura stand informativi.
Dalle ore 10:00 alle 12:00
• Attività di Tai - Chi a cura dell’associazione ShiuTao La via dell’acqua.
• Gruppo di Cammino a cura dell’associazione Asd New Life.
• Attività di educazione motoria per bambini a cura dell’Associazione Energie
Alternative.

POMERIGGIO

Dalle ore 14.00 alle 18.30 - Esibizioni e prove delle associazioni affiliate Uisp.
Dalle ore 14:00 alle 19:00 – Park Trento – attività di sport informali – Skate – Bmx –
Monopattino a cura della Fat.one e Asd Front Flip.
Ore 20.00 – Proiezione film “La Grand-Messe” a cura del Trento Film Festival in
collaborazione con l’Associazione CicloCinema.

Programma Domenica 13 Ottobre
Mattino

Ore 10:00 – Apertura stand informativi.
Dalle ore 10.00 alle 12.00
• Attività di educazione motoria a cura dell’Associazione Energie Alternative.
• Camminata degli stili di vita a cura dell’Associazione A.M.A. e del Servizio di
Alcologia dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari.
Dalle ore 10.00 alle 17.00 - Esibizioni e prove delle associazioni affiliate Uisp.

POMERIGGIO

Dalle ore 14:00 alle 17:00 – Park Trento – attività di sport informali – Skate – Bmx –
Monopattino, a cura della Fat.one e Asd Front Flip.

Sport, un bene in comune
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Sport e beni comuni: a che punto siamo?
12 ottobre 2019
Ore 16:30
Fondazione De Marchi, Piazza Santa Maria Maggiore, 7 - sala C4
CON
• Chiara Maule

MODERA
Tommaso Iori

• Giorgio CasagrandA

DI
UISP

(Assessora con delega per le materie
della partecipazione, innovazione,
formazione e progetti europei del
Comune di Trento)
(Presidente CSV Trentino – Non Profit
Network)

• Pasquale Bonasora

(LABSUS – Laboratorio per la
sussidiarietà) Sport, partecipazione e
innovazione amministrativa

• Stefano Romano

(operatore Case di Quartiere – Torino)
Lo sport e la città, tra inclusione e
rigenerazione

• Jacopo Sforzi

(Euricse) Attivare risorse, costruire
comunità

• Eugenio Petz

(Direzione Servizi Civici,
Partecipazione e Sport, Comune di
Milano) Nuove visioni per le politiche
urbane: il Comune di Milano

• Filippo Lebri

(UISP Empoli Valdelsa) Dal progetto
Open Space al nuovo Skate
Park: a Empoli un’esperienza di
progettazione partecipata

• Daniele Guadalupi

(Rappresentante Comitato Parco
Buscicchio) Una comunità educante
in un quartiere vivo: la rigenerazione
del Centro Buscicchio a Brindisi

Responsabile nazionale UISP –
Politiche per l’impiantistica e i beni
comuni

Comitato del Trentino, LABSUSLaboratorio per la sussidiarietà, Non
Profit Network CSV Trentino, Comune
di Trento
In questi ultimi anni, in tutta Italia sono
fiorite molte esperienze che hanno
intrecciato lo sport con le riflessioni
e le pratiche sui beni comuni. Dalla
dimensione educativa a quella della
rigenerazione degli spazi della città,
molte realtà sportive e sociali si sono
messe in gioco per sperimentare
un nuovo approccio di intervento sul
territorio, con l’obiettivo di attivare
risorse comunitarie e di aprire
spazi di uguaglianza e di contrasto
alle discriminazioni che, purtroppo,
condizionano ancora le reali possibilità
di esercizio del diritto allo sport e al
gioco, al movimento, alla salute.
È arrivato il momento di fare il
punto della situazione e di provare
ad analizzare in modo approfondito
queste esperienze, per cercare di
individuare convergenze e punti in
comune.

”Sogno di guarigione”

La malattia può imprigionarti, il tuo sogno di
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guarigione può liberarti “CREDICI”
11 ottobre 2019
Ore 9.00
Casa della SAT, via Manci, 57 - primo piano
CON
• Giovanni Malagò, Presidente Nazionale CONI
• Prof. Francesco Zulian, Direttore Unità Semplice
Dipartimento Reumatologia Pediatrica Università di Padova
• Prof. Federico Schena, Presidente Corso di Laurea
Magistrale Sport e Prestazione Fisica, Dip. Neuroscienze e
Biomedicina Università di Verona
DI Massimo Gabbani Modera Monica Morandini
Il documentario “Sogno di Guarigione”
ci racconta la storia di Alice Magnani,
giovane ragazza trentina, scomparsa
in un incidente stradale nel maggio
del 2015.
Alice era affetta da “Artrite Idiopatica
Giovanile” una malattia autoimmune
che, tra l’altro, blocca le articolazioni
causando rigidità e difficoltà nei
movimenti. Ciò nonostante è stata
campionessa Nazionale ed Europea
nello sport, più precisamente nella
palla tamburello, Medaglia d’Oro al”
Valore Atletico” nel 2014.
Questo documentario mette in luce,
la grande forza di volontà di Alice
nel combattere la sua malattia, non
permettendo ad essa di limitare i
suoi sogni. “I sogni hanno bisogno d
coraggio” spesso diceva.
Uno dei sogni di Alice era anche
quello di diffondere informazioni sulle

malattie reumatiche, molto spesso
associate alle persone anziane,
ma che in realtà colpiscono anche i
giovani, a volte anche nei primi anni di
vita. Per questo era “Testimonial “ dell’
Associazione “IL VOLO” onlus.
Alice ha voluto dimostrare su di
sé come lo sport possa essere
uno strumento determinante per
combattere sia la malattia che altri tipi
di disagio giovanile.
Ora il suo sogno ha attraversato il
mare. In Kenya, al “Tabaka Mission
Hospital” ospedale di frontiera,
gestito dai Padri Camilliani, il reparto
Pediatrico porta il suo nome, “ALICE
MAGNANI WARD”.
A seguire dibattito sul tema malattie
reumatiche e sport “Nemici o Amici?”.

“Camminiamo Insieme
per Vincere la vita”
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12 ottobre 2019
Ore 9.30
via Prepositura/Piazza della Portella
CON
• Trentino Volley Rosa
• Pallavolo Torrefranca
• Calcio Trento
• Dott. Piedimonte Andrea, chirurgo
• Dott. ssa Francesca Ruggiero, nutrizionista
• Dott. Raphael Ghirardello, psicoterapeuta
• Dott. SSa galante Elisabetta, counselor
• Dott. Giorgio Fersino, radioterapista
DI
Anvolt
Anvolt organizza in occasione
del mese Rosa, in ottobre, mese
della prevenzione tumore al seno,
una camminata di solidarietà e
sensibilizzazione per la popolazione
trentina e non, intitolata “Camminiamo
Insieme per Vincere la vita”.
La camminata avrà inizio partendo
dalla sede di Anvolt via Prepositura/
Piazza della Portella facendo un giro
per il centro città.

Sarà una camminata molto tranquilla,
carina da svolgere in maniera
familiare assieme a professionisti
medici che si uniranno per rispondere
a chiunque voglia porre quesiti
durante la camminata.

