Viaggiatori in un mondo che cambia

l programma di incontri della Biblioteca di Arvier per l’autunno 2016 presenta al pubblico testimoni che raccontano la loro esperienza per aiutare a riflettere sul tema del
cambiamento, inteso come “superamento del confine”.
Negli ultimi anni, la cronaca e i mezzi di informazione hanno diffuso una visione del confine
come limite posto in discussione da migrazioni e invasioni, cui si risponde tramite la costruzione di muri e di barriere, fisiche e psicologiche. Il rilievo dato a questi fenomeni migratori
da parte degli organi di informazione fa certo apparire la situazione attuale in tutta la sua
tragicità, ma offusca la capacità di comprensione tanto dei fenomeni in sé quanto del fatto
che il cambiamento, il “superare il limite”, fa parte della natura umana ed è una parte
costitutiva dell’esperienza di ogni persona.
Per questo motivo, il programma si propone di far riflettere il pubblico sui tanti cambiamenti
che, nell’arco degli ultimi 40 anni hanno modificato le abitudini o l’immaginario collettivo,
senza dimenticare l’apertura verso il futuro, grazie all’apporto di esperti e testimoni che parleranno anche dei cambiamenti che trasformeranno le loro attività nei prossimi anni, in un
continuo andare oltre la frontiera del quotidiano.
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Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polivalente
del Comune di Arvier con il seguente calendario:
martedì 11 ottobre – ore 20:45

FRONTIERE SENZA CONFINI

Le frontiere oggi
Ne parlano: Paolo Curtaz, teologo, e Alessandro Celi, storico.
martedì 25 ottobre – ore 20:45

FRONTIERE DELLO SPORT

Oltre il professionismo: campioni olimpici, dilettanti e disabili
Ne parlano e si raccontano:
Egidio Marchese, Disval; Eddy Ottoz, atleta olimpico di corsa ad ostacoli;
Ermes Paganin, campione mondiale di braccio di ferro.
Coordina Alessandro Celi.
mercoledì 9 novembre – ore 20:45

FRONTIERE DEL MANGIARE

Cucina etnica e cucina tipica: come cambiano i gusti
Ne parlano e si raccontano: Marco Ansaldo, Mama Japanese Fusion Restaurant;
Wilma Cianci, maestro assaggiatore ONAS e ONAF; Denise Marcoz, Lo Gran Baou.
Coordina Alessandro Celi.
martedì 22 novembre – ore 20:45

FRONTIERE DELLO SPORT

Tra estremo e lentezza: sopra e sotto il limite
Ne parlano e si raccontano: Gloriana Pellissier, atleta professionista;
Ettore Personnettaz, istruttore di snowboard; Leo Vidi, istruttore di Nordic Walking.
Coordina Alessandro Celi.
martedì 6 dicembre – ore 20:45

FRONTIERE DEL BERE

Tra Bacco e Demetra: metamorfosi di vino e birra
Ne parlano e si raccontano: Andrea Barmaz, Institut Agricole Régional;
Antonio Pistilli, Birrificio 63.
Coordina Alessandro Celi.

Gli incontri proseguiranno nel 2017, con testimoni che porteranno la loro esperienza nel campo
dell’agricoltura, della musica, della ricerca antropologica, astronomica e neurologica, per concludere
con una serata dedicata ai cambiamenti demografici in atto.

