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PROGRAMMA
Una comunità si allena per vivere
come lo fa una squadra per giocare.
Cos’è una squadra?
è un gruppo di persone che sperimenta
attività comuni, ha uno scopo, lo persegue
mettendo in campo le capacità dei singoli.
Un gruppo in cui il singolo vede riconosciuto
il suo valore, apporta quello che sa e sa fare,
migliora nel confronto con gli altri.
La squadra è quell’entità che funziona se il
singolo vi può crescere, fiorire, svilupparsi.
La squadra è quel rapporto amicale in
cui i difetti ed i limiti del singolo sono
affettuosamente tollerati e pazientemente
ridimensionati e corretti.
Una squadra non solo tiene a bada e sa
gestire chi ha cattive pulsioni, ma ne cura i
mali e li rimette in piedi, in grado di giocare.
La squadra vince se è stata capace di
armonizzare capacità, difetti, tensioni, se ha
dato spazio, promosso sollecitato incentivato
sostenuto incoraggiato aiutato la crescita dei
singoli suoi componenti.
Noi trentini cosa siamo? una squadra?
e vogliamo vincere?

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE
ORE 10
INAUGURAZIONE
BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE, sala degli Affreschi
via Roma 55 - Trento

Gli ospiti 2012
selezione di letture interpretate da Maura Pettorruso, attrice,
autrice e regista teatrale
Con la partecipazione di Maurizio Gatti, fondatore
della casa editrice ObarraO e studioso dell’Asia orientale

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
ORE 16.00
Università di Lettere e Filosofia
via Tommaso Gar 14 - Trento
aula 113, primo piano

I casi del giudice Dee di Robert van Gulik
Maurizio Gatti racconta questi celebri gialli e il sinologo loro autore
Con Mariasole Ariot, scrittrice, Francesca Bottari, sinologa
e la collaborazione del Centro Martino Martini

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
ORE 20.00
Aula Grande Fondazione Bruno Kessler
via S. Croce 77 - Trento

Danza di comunità in viaggio per il mondo
una serata per gustare le piccole grandi cose della vita,
imparare balli tradizionali, chiacchierare e stare insieme
Con Rosa Tapia, Isabel Loukoum Matitibahom, Renato Nuresi

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
ORE 21.00
SALA CONFERENZE della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
via Garibaldi 33 - Trento

Se una farfalla batte le ali...
conversazioni sulla realtà del mondo contemporaneo, dove ogni
azione e ogni nazione sono interdipendenti, con gli ospiti 2012

ANTEPRIME
MILANO
25 ottobre

ore 18.30
Bistrò del tempo ritrovato
via Vincenzo Foppa 4

Hu Lanbo, arrivata in Italia per amore dopo una laurea alla Sorbona, punto di
riferimento per la comunità cinese, Alicia Baladan, figlia di oppositori politici
al regime dell’Uruguay da cui è dovuta fuggire, Monica Ruocco, arabista
docente all’università di Palermo, traduttrice del testo di un grande scrittore,
All’est del Mediterraneo, di drammatica attualità, Marco Balzano che ci
ricorda la migrazione interna dalle campagne del sud alle fabbriche del
triangolo industriale.
Conduce Maurizio Tomasi, direttore del mensile Trentini nel mondo
L a serata viene registrata e messa in onda da Radio Trentino in blu e da Telepace

LA
LA FESTA A SCUO

ore 18.30
Bottega Domus Aequa
via di Sant’Eufemia 9

Al momento di andare in stampa gli ospiti del Gioco degli Specchi 2012 sono
già attesi alla scuola primaria Schmid, all’I.C. Comenius, ai Licei Da Vinci,
Rosmini, Galilei e Bonporti di Trento, all’ITCG Fontana e ai licei Rosmini
di Rovereto, Maffei di Riva del Garda e Russell di Cles, al liceo scientifico
Torricelli e all’Istituto Claudia de’ Medici di Bolzano.
Si prendono accordi con altre realtà pubbliche e scolastiche e continuano le
prenotazioni per le proiezioni in classe dei filmati presentati da Sadio Fall,
da Gian Luca Magagni e dai nostri operatori: Solandata, Jus soli, Merica,
Il futuro del mondo passa da qui. Sono lo stimolo di una discussione sui
temi dell’immigrazione e del diritto di asilo, sulle seconde generazioni e la
cittadinanza, sul rientro di discendenti di emigrati italiani, sugli stranieri che
vivono al margine nelle nostre città.

Un anno da non sprecare
presentazione di Calendario interculturale e
Assaggenda 2013 della Sinnos editrice

Nell’Aula magna del liceo Rosmini di Trento, via Malfatti, martedì 6 novembre
alle ore 18.45 proiezione del documentario Il futuro del mondo passa da qui,
con Gian Luca Magagni di A.I.Z.O. Onlus e intervento musicale dei Sinti, The Clan.

Per arrivare a sera
presentazione dell’ultimo libro di Milton Fernandez

ROMA

30 ottobre

In occasione dell’iniziativa nazionale “Fa’ la spesa giusta”
A cura di CIES, Cooperativa Equazione e Sinnos editrice

LE FOTO D’ARTE
LICEO LEONARDO DA VINCI, Aula magna, via Giusti 1 - Trento

ZUGLIANO (UD)

ottobre
Squadra vincente a Zugliano
i bambini del doposcuola preparano un saluto al
Gioco degli Specchi
Centro di accoglienza per immigrati e richedenti asilo
“Ernesto Balducci” Zugliano (Ud)

L’anima tuareg nel deserto

esposizione di opere fotografiche di Laura Zanolli, artista residente a Trento
www.laura.zanolli.com
da lunedì 5 novembre fino a sabato 10 novembre

I LIBRI
Libreria universitaria Drake, via Verdi 7, Trento
dal 12 ottobre al 10 novembre

L'associazione Il Gioco degli Specchi è ente accreditato presso il Servizio sviluppo e
innovazione del sistema formativo scolastico e gli insegnanti coinvolti nei vari incontri
possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi.

Lo scaffale del Gioco

La Libreria universitaria Drake espone tutti i libri degli ospiti 2012
e le selezioni del Gioco degli Specchi

