Ritrovo al BiciGrill di Borgo Sacco, via delle Zigherane, ore 8:45
Rientro previsto ore 12.00 nello stesso luogo
Due percorsi immersi nel verde della nostra città per ripulire
l’ambiente insieme all’associazione ASD Gente Fuori Strada, con
l’aiuto di Dolomiti Ambiente per il corretto smaltimento dei rifiuti.
Il plogging è un pratica molto diffusa nei paesi del Nord Europa
e consiste nell’unire la corsa leggera (jogging) alla raccolta dei rifiuti
(plocka upp, in svedese “ripulire”). Necessari abbigliamento adeguato,
scarpe comode e una borraccia d’acqua!
Registrati sul form che trovi all’evento facebook e su
www.moltiplicazioni.com scegliendo il percorso che preferisci! Posti limitati

Moltiplichiamo Azioni

Itinerante | 10:00 - 14:30
Ritrovo al ponte di Ravazzone (Mori Stazione),
ore 10:00. Rientro previsto ore 14.30 a Progetto
Manifattura per l’inizio di Moltiplicazioni
Unisciti a La Foresta Accademia di comunità, Cooperativa
sociale Smart ONLUS, A.p.s Fate Bene Ragazzi e neta
zo tut! Raccogli i rifiuti e portali al Festival! È prevista
la pausa pranzo quindi non dimenticare pranzo al sacco
e borraccia d’acqua. Necessari abbigliamento adeguato
e scarpe comode.

Liberə di essere chi siamo
Moltiplichiamo Parole

Venerdì 30 settembre, ore 20:00 - 21:00

Ritrovo all’Osservatorio astronomico Monte Zugna, ore 20:00
Quale impatto ha l’inquinamento luminoso sull’ambiente e sulle
attività umane? Ne parlano Paolo Tomasi per S.A.T. Rovereto e Chiara
Simoncelli per la Fondazione Museo Civico Rovereto (MCR) presso
l’Osservatorio astronomico Monte Zugna.

Ricorda: la registrazione è necessaria solo per l’osservazione del cielo,
non per seguire la conferenza.

Moltiplichiamo Azioni

14:30 - 17:30
L’artista Vanessa Carlesso Bortignon e la curatrice
Stefania Rossi guideranno i partecipanti nella
realizzazione di una pagnotta fatta di pasta sale con
l’aggiunta di un ingrediente colorato e insolito.
Le pagnotte create daranno vita all’opera d’arte collettiva
Pane Quotidiano, in esposizione a Moltiplicazioni.

Insieme alla scrittrice Barbara Orlandini e all’illustratore
Gianluca Sturmann, in collaborazione con Libreria
piccoloblu, parleremo di mondo queer, tra cenni storici,
informazioni ed esercizi. Il laboratorio prende spunto
dal libro di Barbara e Gianluca “Ovunque. Esplorazioni
cromatiche del mondo queer”, edito da Beccogiallo
e disponibile presso la Libreria piccoloblu. Incontro
a cura di Moltiplicazioni. Insegnantə, educatorə
e formatorə sono i benvenutə!

Moltiplichiamo Arte

Progetto Manifattura, Rovereto (TN)
Mozambico: la sfida della gestione
dei rifiuti urbani
Moltiplichiamo Arte

14:30 - 20:00
CAM Mozambico e MLAL Trentino Onlus espongono le
fotografie del progetto Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
(GRSU) a Beira, in Mozambico. Avviato nella prima metà
del 2016, il programma di supporto tecnico-gestionale
opera in un contesto dove i problemi relativi alla GRSU
sono molteplici, vista la loro quantità, diversità e
distribuzione.

14:30 - 20:00
Esposizione in anteprima grafica del progetto URBACT,
h2o+, Infiorescenze, diretto dal Comune di Rovereto.
Rovereto dal 2021 è parte della rete nazionale di
trasferimento delle buone pratiche (NPTI) per il contrasto
al cambiamento climatico, basate sul coinvolgimento del
mondo delle arti e della cultura.

United Mountains of Europe:
attive per i diritti delle montagne
Moltiplichiamo Parole

Dalle 21:00 inoltre sarà possibile osservare il cielo nell’ambito del ciclo
di incontri “Venerdì a lume di stella” organizzati dalla Fondazione MCR
previa registrazione sul form che trovi all’evento facebook oppure su
www.moltiplicazioni.com! Posti limitati!

Laboratorio di Pasta Sale

Installazione artistica Pane Quotidiano

Moltiplichiamo Azioni

Moltiplichiamo Parole

Porta i capi che non utilizzi più (ma in buono stato)
e scegli tra quelli deə altrə partecipantə, in uno scambio
vantaggioso per noi e per l’ambiente. Rinnova l’armadio
in modo circolare insieme a Lucicate OdV e Associazione
Ciao Ketty OdV.

Tana dei Papà, Piazzetta Sichardt | 11:00 - 12:30

Rovereto, la cultura per l’ambiente.
Il programma URBACT NTPI in anteprima
Cieli Neri

14:30 - 20:00

14:30 - 16:00
Le attiviste di United Mountains of Europe (UME)
raccontano la loro esperienza. Un progetto che le
ha portate ad esplorare l’arco alpino, da est a ovest,
praticando diverse discipline sportive e analizzando
le problematiche delle montagne. Tappa d’arrivo
è stata Bruxelles, al Parlamento Europeo, dove hanno
presentato la prima carta dei diritti delle montagne.
Intervento a cura di Moltiplicazioni.

Fuori Festival: sabato 24 settembre
e venerdì 30 settembre 2022
L’inclusività del linguaggio con lo SCHWA (“ə”)
Forse hai già visto questa lettera, può averti incuriosito o fatto storcere
il naso. Sai perché la usiamo? Nella lingua italiana abbiamo solo i generi
femminile e maschile e per indicare una moltitudine di persone, a
prescindere dal loro genere, usiamo il maschile sovraesteso. Non tutte
le persone sono però rappresentate! Per questo abbiamo scelto di
rendere più inclusiva la nostra comunicazione utilizzando la schwa.
Questa modalità non è l’unica esistente: asterischi *, chiocciole @, la
duplicazione (care tutte e cari tutti), uso della u o della y, e tantissime
altre ci dicono che è necessario ripensare al nostro linguaggio.
Ricorda: la lingua attraverso cui ci esprimiamo quotidianamente
è il mezzo più potente e pervasivo per trasmettere la nostra visione
del mondo!

14:30 - 20:00
Il lavoro di Vanessa Carlesso Bortignon si focalizza
sulla sedimentazione dei rifiuti di plastica, la loro
trasformazione in microplastiche e la successiva
dispersione all’interno della catena alimentare fino ad
arrivare a tavola tramite il comune uso di sale e acqua.
Attraverso questa installazione l’artista vuole evidenziare
la presenza sempre più preoccupante di queste
piccolissime particelle nei mari e nella nostra quotidianità.

Main Sponsor

Sponsor

Quale impronta ecologica per la tua città?
Moltiplichiamo Azioni

14:30 - 16:00
Come immagini la tua città tra 10 anni? Cosa vorresti
cambiare? A queste domande rispondiamo con MLAL
Trentino Onlus, Tana dei Papà e Comunità Murialdo
all’interno di un laboratorio creativo. L’illustratrice Michela
Nanut darà forma e colore agli immaginari della città che
emergeranno. ə bambinə sono benvenutə!

Da spazi a luoghi: il ruolo del Terzo
Settore e Pubblica Amministrazione
nella rigenerazione urbana

COMUNE di ROVERETO
Circoscrizione Sacco S.Giorgio

Media Partner

Partner

Moltiplichiamo Parole

15:00 - 16:30
In che modo il terzo settore può attivare processi di
rigenerazione urbana e come la Pubblica Amministrazione
può favorire tali processi? Moltiplicazioni propone una
tavola rotonda in cui intervengono Anna Prat, architetta
e progettista, Sara Sampietro, assegnatista di ricerca
all’Università Cattolica di Milano, Andrea Miniucchi,
assessore alla Qualità del vivere urbano del Comune
di Rovereto, Massimiliano De Martini Di Valle Aperta,
Consigliere del Comune di Calceranica.
L’incontro si inserisce all’interno dell’iniziativa dedicata
alla rigenerazione urbana a cura dell’associazione
La Contea di Nomi.

Ehy you! Stay UP-cycling!
Moltiplichiamo Azioni

15:00 - 18:30
Lucicate OdV e Associazione Ciao Ketty OdV propongono
un laboratorio creativo in collaborazione con i ragazzi del
Centro Moda Canossa. Noi mettiamo a disposizione gli
strumenti del mestiere (macchine da cucire, forbici per
il tessuto, aghi), voi portate vecchi jeans o scampoli di
denim: diamo vita a nuovi capi e accessori personalizzati!

1-2 ottobre 2022

Sabato 24 settembre, ore 9:00 - 12:00

DAI NETA!

Moltiplichiamo Azioni

Sabato 1 ottobre
e domenica 2 ottobre 2022

ROVERETO

Festival delle idee
per uno sviluppo
sostenibile
Moltiplichiamo Plogging

1 ottobre

Swap party! Rinnoviamo il guardaroba
insieme

Per informazioni vai su
www.moltiplicazioni.com
FB @moltiplicazionifestival
IG @moltiplicazionifestival

Moltiplicazioni

fuori festival

festival

Climate-Quiz

MUSICA A MOLTIPLICAZIONI

Il cerchio della sostenibilità

Moltiplichiamo Azioni

Moltiplichiamo Leggerezza

Moltiplichiamo Azioni

16:30 - 20:00

20:00 - 22:30

14:30 - 16:00

In che modo lo scioglimento del permafrost, incendi
sempre più frequenti e povertà sono connessi tra loro?
Scoprilo giocando al quiz dell’Affresco per il Clima con
Enrico Lucca e Francine Reuter. Più turnate di quiz durante
tutta la giornata, sempre dinamiche e science-based, per
comprendere la complessità dei cambiamenti climatici.

In collaborazione con Cooperativa Smart Onlus, presentiamo:
MANDLION live set (World/DUB Music)

Un gioco per adulti e bambini all’insegna del dialogo
e della curiosità, organizzato dall’associazione forlivese
Lumanoyouthfactory per parlare in modo leggero ma
preciso di sviluppo sostenibile. Ad ogni carta il suo
obiettivo di sviluppo sostenibile: pesca e dicci cosa
ne pensi su quella tematica!

Siamo Ovunque. Dialoghi ed esplorazione
sul mondo queer
Moltiplichiamo Parole

17:00 - 18:00
In collaborazione con Libreria piccoloblu, un dialogo sul
mondo LGBTQIA+, tra cenni storici, esperienze di vita ed
esercizi, insieme a Barbara Orlandini e Gianluca Sturmann,
autori di “Siamo Ovunque. Dialoghi ed esplorazione sul
mondo queer.” Insegnanti, educatorə e formatorə sono
benvenutə! Incontro a cura di Moltiplicazioni.

La Rovereto che vorrei…
Moltiplichiamo Parole

17:00 - 18:00
…È bellissima! I giovani sono invitati a discuterne con
le tecniche Elisa Pieratti e Lavinia Laiti dell’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) e con
l’Assessore Miniucchi del Comune di Rovereto. Durante il
dialogo, viene presentata la proposta di idee redatta daə
giovani volontarə di MLAL Trentino Onlus per trasformare
Rovereto in una città più sostenibile e sarà esposta
l’illustrazione realizzata da Michela Nanut all’interno del
laboratorio “Quale impronta ecologica per la tua città?”

Altrove in Centro
Moltiplichiamo Arte

17:45 - 18:30
Reading & live drawing ispirati all’immaginario collettivo
della comunità del centro storico di Rovereto con
Altrove in Centro. Il progetto ha coinvolto 22 persone
attraverso 22 interviste, 10 racconti e 1 mostra.
In occasione di Moltiplicazioni 2022 diventa anche
uno spettacolo coinvolgente che ci racconta chi siamo.
Racconti di Carolina Calle Casanova. Disegni di Michela
Nanut. A cura di ELEMENTARE TEATRO.

Perché dobbiamo mettere la crisi climatica
davanti alle tradizioni. Il rapporto tra
cambiamento climatico e alimentazione
Moltiplichiamo Parole

18:30 - 20:00
Alice Pomiato, green content creator e formatrice,
e Andrea Grieco, green content creator e divulgatore
dell’Agenda 2030, discutono dell’impatto ambientale,
sociale e sanitario del nostro sistema produttivo
alimentare. Perché dobbiamo mettere la crisi climatica
davanti alle tradizioni? Chiedetelo a loro attraverso
i social di @moltiplicazionifestival.
Incontro a cura di Moltiplicazioni.

CENA A MOLTIPLICAZIONI!

Michele Bolognese aka Mandlion è nato ad Altamura (BA). È musicista,
produttore musicale e pittore. Dopo il trasferimento a Trento porta
all’attivo i progetti musicali Fan Chaabi (musica etnica-mediterranea)
e MurJah Warriors Sound Art System (Homemade Art Sound System)
che dal 2022 è di base ad Amsterdam. Oltre ad arricchire le session del
sound system MurJah, ha iniziato diverse collaborazioni con sound
system e produttori italiani e internazionali. A Moltiplicazioni propone
pezzi autoprodotti in digitale e una serie di dubplate originali arricchite
da un infuocato mandolino e melodica sulle “version”. Buona serata!

2 ottobre
In bici al Festival: pedalando da Trento
a Rovereto
Moltiplichiamo Azioni

Ritrovo ore 10:00 sul tratto di pista ciclabile vicino
al Parco delle Albere (Trento). Arrivo previsto verso
le 14:30 a Progetto Manifattura (Rovereto)
Pedala verso Moltiplicazioni! Da Trento a Rovereto, pedala
e raggiungi il luogo dell’evento con la bici. Porta il casco,
gonfia le ruote, catarifrangenti e luci! Pranzo al sacco.
Porta la borraccia d’acqua.

Le Anguane: sentinelle delle acque
Moltiplichiamo Azioni

Itinerante | 13:30 - 14:30
Ritrovo al BiciGrill di Borgo Sacco, via delle
Zigherane, ore 13:30. Rientro a Progetto Manifattura,
ore 14:30
L’Associazione Armonia per lo studio e lo sviluppo della
persona APS presenta Le anguane: sentinelle delle acque.
La performance consiste in una danza per raccontare
l’acqua, le sue virtù e tutto ciò che la minaccia.

Progetto Manifattura, Rovereto (TN)
Emozioni: il nostro mare interno

Mozambico: la sfida della gestione
dei rifiuti urbani
Moltiplichiamo Arte

14:30 - 20:00
CAM Mozambico e MLAL Trentino Onlus espongono le
fotografie del progetto Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
(GRSU) a Beira, in Mozambico. Avviato nella prima metà
del 2016, il programma di supporto tecnico-gestionale
opera in un contesto dove i problemi relativi alla GRSU
sono molteplici, vista la loro quantità, diversità e
distribuzione.

Rovereto, la cultura per l’ambiente.
Il programma URBACT NTPI in anteprima
Moltiplichiamo Azioni

14:30 - 20:00
Esposizione in anteprima grafica del progetto URBACT,
h2o+, Infiorescenze, diretto dal Comune di Rovereto.
Rovereto dal 2021 è parte della rete nazionale di
trasferimento delle buone pratiche (NPTI) per il contrasto
al cambiamento climatico, basate sul coinvolgimento
del mondo delle arti e della cultura.

Swap party! Rinnova il guardaroba in modo
sostenibile insieme
Moltiplichiamo Azioni

14:30 - 20:00
Continua lo Swap party di Lucicate OdV e Associazione
Ciao Ketty OdV. Porta i tuoi capi e rinnova l’armadio!

Riciclo creativo: da abiti smessi
ad accessori sorprendenti

Agenda 2030: educare al pensiero ecologico
Moltiplichiamo Parole

16:00 - 18:00

Quali strumenti interattivi utilizzare per progettare
lezioni efficaci sui temi dell’Agenda 2030 ed educare
alla cittadinanza globale? La formazione è a cura della
psicologa Rosa Tiziana Bruno, di Martina Camatta e Silvia
Destro del Centro Cooperazione Internazionale di Trento.
A chi partecipa viene rilasciato l’attestato di
partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento docenti.
Massimo 25 posti previa registrazione tramite pagina
facebook e su www.moltiplicazioni.com.

Spazi produttivi, rigenerati, verdi, liberati.
Verso la rete degli orti urbani
Moltiplichiamo Parole

17:30 - 18:30
Parliamo degli impatti e delle opportunità dell’orticoltura
all’interno delle città in termini ambientali, economici,
paesaggistici e sociali. Intervengono Sara Favargiotti
(Università di Trento), Andrea Miniucchi (Comune di
Rovereto), Giulia Pizzini e Michela Luise (Orto San MarcoSetàp), Carlo Bettinelli (comun’Orto), Anastasia Sandri
(Cooperativa Sociale Villa Maria / Mi Coltivo) e Armin
Bernhard (Cooperativa di Comunità B-A-U).

Malattie invisibili: progettiamo in modo
inclusivo la medicina di genere
Moltiplichiamo Parole

17:30 - 19:30
Ancora oggi conosciamo poco di patologie altamente
diffuse, come vulvodinia ed endometriosi: parliamo allora
di medicina di genere, di un ruolo più attivo deə pazienti
e di un nuovo modo di progettare soluzioni mediche.
Lo facciamo con le imprenditrici trentine Gaia Salizzoni
e Vittoria Brolis, fondatrici di Hale, che raccontano la
loro esperienza, da pazienti a protagoniste attive del
cambiamento. Incontro a cura di Moltiplicazioni.

Montagne di rifiuti: problemi, opportunità
e sfide nella gestione dei rifiuti urbani dal
Trentino al Mozambico
Moltiplichiamo Parole

Moltiplichiamo Azioni

19:30 - 20:30

Moltiplichiamo Parole

15:00 - 18:00

14:30 - 15:30

L’eleganza è un’attitudine dello spirito, non dei portafogli!
Dai nuovo valore ai tuoi indumenti creando accessori
stilosi: al laboratorio di Lucicate Odv impari a muoverti
con ago e filo, vecchi stracci, tessuti, forbici, gugliata
di filo e fantasia.

La Foresta - Accademia di comunità, Cooperativa sociale
Smart ONLUS, Consorzio Associazioni con il Mozambico
(CAM), gli attori e il regista di PrimAscesa in collaborazione
con LUMEN slowjournal parlano del sistema di raccolta
rifiuti, dalla dimensione regionale a quella globale insieme
ad ospiti d’eccezione.

Associazione Armonia per lo studio e lo sviluppo della
persona APS con SOS Parole Srl parlano dell’importanza
di esprimere liberamente e gestire le nostre emozioni
anche per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente.
Intervento e laboratorio a cura della logopedista Luisa
Degasperi e della psicologa Laura Valer.

Laboratorio di Emozioni: il nostro
mare interno
Moltiplichiamo Azioni

15:30 - 17:00
SOS Parole Srl e Associazione Armonia per lo studio
e lo sviluppo della persona APS propongono un
laboratorio ludico emotivo per bambinə tra i 5-11 anni
per esplorare e riconoscere le emozioni nei più piccoli.

Moltiplichiamo Leggerezza

L’economia solidale: cosa significa?
Come fa la differenza?

20:00 - 21:00

Moltiplichiamo Azioni

Ci troviamo tuttə a cena dopo la prima giornata di Moltiplicazioni.
In collaborazione con Green River Bar abbiamo scelto un menù
inclusivo e a basso impatto ambientale. Sei deə nostrə? Prenota il tuo
posto inviando una mail a moltiplicazionifestival@gmail.com, oppure
tramite evento facebook.

14:30 - 18:00
Fa’ la cosa giusta! Trento porta il suo ecosportello
a Moltiplicazioni! Scopri come comportarsi in modo
ecosostenibile, quali sono le associazioni che promuovono
il consumo critico, il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)
più vicino a te. Rivolgiti all’Ecosportello per nuove idee
e consigli.

Circoli virtuosi nel mondo moda
Moltiplichiamo Parole

15:00 - 16:30
Siediti alla tavola rotonda a cura di Atotus e Lucicate
OdV per discutere di moda e sostenibilità e di tre
processi chiave - Riciclo, Upcycling, Riuso. Intervengono:
Circuito Atotus, Centro Moda Canossa, Centro Aiuto alla
Vita, Accademia d’impresa (CCIAA Trento), CSV e Ass.
Viracao&Jungada - Modera Atotus.

Ti premiamo per il quiz di @moltiplicazionifestival!
Moltiplichiamo Leggerezza

20:45 - 21:00
Hai risposto correttamente ai quiz pubblicati nelle nostre storie
instagram? Forse hai vinto un premio! Scopriamolo insieme.

Cinéma Du Desert proietta “PrimAscesa
- la montagna creata dall’uomo”:
21:00 - 22:00
Il documentario narra la prima ascesa da parte di due
alpinisti trentini di una delle ultime cime inviolate rimaste
al mondo: una montagna di rifiuti, quella che ognuno di
noi contribuisce a creare ogni giorno. I due esploratori
Simon Sartori e Giovanni Moscon scalano una vera e
propria discarica, affrontando difficoltà fisiche inedite
per il mondo outdoor, per poi discenderla con gli sci.
Tra i diversi premi ricevuti, il cineamAMorE come miglior
film della sezione “Orizzonti vicini” al 69° Trento Film
Festival - Italia. Portati una coperta e una thermos!

