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Resilienze Festival | Legami Invisibili

Quarta edizione di Resilienze Festival, dal 10 al 13 settembre presso Le Serre Dei Giardini a 
Bologna.

Il tema centrale di questa quarta edizione sono i Legami Invisibili, le tantissime sinergie e 
relazioni che non si vedono, quei fili invisibili che ci uniscono al nostro ecosistema e determinano a
tutti i livelli i delicati equilibri tra gli esseri viventi.

Equilibri che come abbiamo visto sono così facili da rompere, connessioni che hanno grande 
bisogno di cura, attenzione, innovazione e coraggio. Siamo convinti che mai come in questi tempi il
tema del cambiamento climatico indagato attraverso l’arte sia centrale nell’immaginare nuove 
prospettive per un ecosistema sostenibile.

Per noi il percorso è chiaro, e vorremmo percorrerlo con chi condivide con noi la visione di un 
futuro desiderabile esplorando, attraverso talk, laboratori, proiezioni e interventi artistici immaginari
alternativi.

Tra gli ospiti di questa edizione:

Fabrizio Barca
Elisabetta Zavoli e Sara Michieletto
Sara Tirelli
Rosy Battaglia, Rudy Bressa, Luca Martinelli, Carla Falzone
Per aggiornamenti sul programma e sugli ospiti: pagina Facebook / Evento Facebook

Sito web   

Resilienze Festival vuole parlare delle grandi trasformazioni planetarie mostrando le interazioni, i 
legami e le connessioni tra ambiente, società, economia e cultura, interrogando i linguaggi dell’arte
per esplorare punti di vista alternativi.

https://www.resilienzefestival.it/
https://www.facebook.com/events/227093838362549
https://www.facebook.com/resilienzefestival


Gli eventi di Resilienze Festival | Legami Invisibili

venerdì 04 settembre     ore 21:00
Cortile Guido Fanti di Palazzo d'Accursio

Preview Resilienze | Arcipelago 19 - Atlante visivo della pandemia

Incontro
lunedì 07 settembre     ore 21:00
Serre dei Giardini Margherita

Architexture - Preview Resilienze | Hacer mucho con poco

Proiezione
da giovedì 10 settembre a domenica 13 settembre
Serre dei Giardini Margherita > Gabbia del Leone

Immersive area

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
da giovedì 10 settembre a domenica 13 settembre
Luoghi vari

Bepart: Crystal Drops - Il linguaggio delle forme cristalline

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
giovedì 10 settembre     ore 20:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Per un futuro più giusto

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
giovedì 10 settembre     ore 21:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Amazonas. Suoni e immagini per ritrovare le nostre terre

#Percezioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 15:00
Serre dei Giardini Margherita > Serra Sonora

Warm data lab

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 17:00
Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

Nuove filiere formative per un futuro sostenibile

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 18:00
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale
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Vedere e immaginare: ambiente e cambiamento nello sguardo dell'arte

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 20:00
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Giovanni Di Domenico

#Percezioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 21:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Federico Borella. Un viaggio fotografico fra arte, natura e cultura

#Sguardi | Resilienze Festival | Legami Invisibili
venerdì 11 settembre     ore 22:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Dusk Chorus

#Sguardi | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 10:00
Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

I fili invisibili dell'informazione ambientale

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 10:30
Serre dei Giardini Margherita > Serra Sonora

Immagini dall'abitare

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 15:00
Serre dei Giardini Margherita > Serra Sonora

L'arte dello Shibori

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 15:00
Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

Cucina spaziale

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 18:00
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Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

La sfida di Gaia di Bruno Latour

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 20:00
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Insetti alla conquista del mondo

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
sabato 12 settembre     ore 21:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

One life by Interiors

#Percezioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 10:00
Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

Presentazione del libro “Diana sottosopra”

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 10:30
Serre dei Giardini Margherita > Fondazione Golinelli

Green Day. Laboratori e incontri sui temi della sostenibilità ambientale

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 11:00
Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

Laboratorio di disegno sottosopra

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 11:00
Serre dei Giardini Margherita > Serra Sonora

Etnografia domestica

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 12:00
Giardini Margherita

GREAT it easy! Il pic-nic

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 14:30
Serre dei Giardini Margherita > Serra Sonora

Bread and bees: dalla città alla campagna andata e ritorno vol.1

#Sperimentazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 15:00
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Serre dei Giardini Margherita > Orto in cuffia

GREAT it easy! - La rivoluzione è servita. Il futuro secondo la ristorazione

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 18:30
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Changemakers? Il futuro industrioso dell'economia digitale

#Narrazioni | Resilienze Festival | Legami Invisibili
domenica 13 settembre     ore 21:00
Serre dei Giardini Margherita > Palco centrale

Vivere, che rischio

#Sguardi | Resilienze Festival | Legami Invisibili
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