
PROGRAMMA

LUNEDÌ 10 > Sabato 15 NovEmbrE
Sala manzoni, bIbLIotECa ComUNaLE CENtraLE - via roma 55, trento

EsposizionE di libri 
sulla cortina di ferro che ha diviso l’Europa, sul muro palestinese, 
sul mediterraneo come barriera per molti mortale.

martEDÌ 11 NovEmbrE
orE 10.40
aula magna, LICEo aNtoNIo roSmINI - via malfatti 2, trento

il muro chE attravErsa la vita  
video e testimonianze di giovani volontari, con esperienza di 
formazione e viaggio-studio in Israele e Palestina.

a cura dell’associazione onlus Pace per Gerusalemme

orE 21
CINEma aStra - corso buonarroti 16, trento

mondorama
proiezione di Wałęsa. Człowiek  z nadziei, L’uomo della speranza
in lingua originale con sottotitoli in italiano. 
di Andrzej Wajda, 127’, Polonia, 2013 

L’attivismo clandestino, l’impegno politico e la cura per la famiglia 
del carismatico leader di Solidarnosć, Lech Wałęsa.

Presenta  Nicola Falcinella

mErCoLEDÌ 12 NovEmbrE
orE 20.30
SaLa FILarmoNICa, Corso rosmini - rovereto

il muro chE attravErsa la vita  
video e testimonianze, con le musiche del gruppo musicale 
“I Peripatetici” di volano.

Conduce micaela bertoldi

a cura dell’associazione onlus Pace per Gerusalemme

GIovEDÌ 13 NovEmbrE
orE 20.30
Sala conferenze delle GaLLErIE PIEDICaStELLo
Piazza di Piedicastello, trento

ai confini dEll’Europa
Monika Bułaj, fotografa, reporter, documentarista, racconta con 
le sue  immagini l’Europa dell’est
Conduce maria Serena tait

vENErDÌ 14 NovEmbrE
orE 21.00
CENtro FormazIoNE SoLIDarIEtà INtErNazIoNaLE - 
vicolo S. marco  1, trento

striplifE
lungometraggio italo-palestinese sulla vita quotidiana a Gaza, 
vincitore di numerosi premi. all’interno del percorso “Scuola 
dell’acqua” con i registi di teleimmagini, la carovana Water4Life, 
i ragazzi dell’agenzia Giovanile di Stampa. 

a cura dell’associazione Yaku

Sabato 15 NovEmbrE
orE 21.00
tEatro SaN marCo - via San bernardino 8, trento
bilal. pEnsi di sapEr distinguErE il paradiso 
dall’infErno?  
viaggio sulla rotta dei clandestini, da Dakar al mediterraneo 
all’Europa, dal libro reportage di Fabrizio Gatti, messo in scena 
a tre voci con Sara beinat, Silvia Padula e Paola Saitta e con 
la regia di ConsorzioScenico.

a cura di atas onlus, in occasione dei suoi 25 anni di attività

InformazIonI: IL GIoCo DEGLI SPECCHI  
via S.Pio X 48, 38123 trENto 
tel 0461 916251 | Cell 340 2412552
info@ilgiocodeglispecchi.org | www.ilgiocodeglispecchi.org

GLI InConTrI Sono a ParTECIPazIonE 
LIBEra E GraTUITa 

Partecipa al concorso  

Parole in orbita.  

Le tue citazioni d’autore

Invia citazioni, non più di 400 caratteri, da autori dei 

paesi ex-comunisti o che affrontano il tema del muro, 

con una breve motivazione della scelta.

Libri in premio per tutti! Scadenza 10 novembre

Vedi regolamento sul sito

www.ilgiocodeglispecchi.org

vENErDÌ 5 DICEmbrE 
Il Gioco degli Specchi propone alle scuole l’incontro con Alessandro 
Bresolin. Il traduttore del romanzo di Mounir Charfi, Il bacio di 
Lampedusa nonché autore di Camus. L’unione delle diversità, aiuterà 
a riflettere sul significato di un invalicabile Mediterraneo. 

quante barriere/confini/
conflitti/ muri culturali si 
ergono potenti a separare gli 
uomini? a contrastare il loro 
diritto di muoversi liberamente 
sulla crosta terrestre?
quanti muri stiamo costruendo 
e fortificando nel mondo e 
prima di tutto dentro di noi?
È il tema della settimana 
annuale del Gioco degli Specchi.

Autobiografia di un mondo ex: 
le cose raccontano
Le Gallerie - Piedicastello, trento
3 ottobrE - 23 NovEmbrE

Il muro 
nel cuore
Trento-Bolzano

Il muro 
nel cuore

#ilmuronelcuore

COnCORSO A PReMI
Continua  fino al 23 novembre la mostra multimediale 
Autobiografia di un mondo ex: le cose raccontano 
oggetti prestati da molti concittadini originari dei paesi ex 
comunisti, per condividere i loro ricordi e progettare insieme una 
società in cui gli uomini vivono bene, liberi, uguali e in pace.

martedì - domenica ore 9.00 - 18.00, ingresso libero
visite guidate gratuite su prenotazione, per scuole e gruppi
info@ilgiocodeglispecchi.org, 0461. 916251, 340 .2412552

martEDÌ 18 NovEmbrE
orE 21
CINEma aStra - corso buonarroti 16, trento

mondorama
proiezione di Honeymoons di Goran Paskaljević (serbo/albanese 
con sottotitoli in italiano)
Due giovani coppie non riescono a trovare in patria le condizioni 
per poter pensare a un futuro. Le tensioni familiari e le pressioni 
dall’esterno diventano insostenibili. Come risolvere se non 
cercando una speranza nell’Europa dei popoli e delle nazioni?

Presenta Nicola Falcinella

Seguici #ilmuronelcuore


