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“non abbiamo 
ricevuto 
la terra in ereDità 
Dai nostri paDri, 
ma in prestito 
Dai nostri nipoti.” „Wir haben 

Die erDe nicht 
von unseren vorfahren 

geerbt, 
Wir haben sie 

von unseren KinDern 
geliehen.“
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 Mostra    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

06.  —  20. 09. ’18
genuino clanDestino

Mostra fotografica di Sara Casna e Michele Lapini dedicata alle piccole 
realtà rurali resistenti che si riconoscono nel manifesto di Genuino 
Clandestino e che stanno suggerendo un modo nuovo e allo stesso tempo 
antico di stare sulla terra, per nutrirla e nutrirsi.
⁄ ⁄   Sara Casna und Michele Lapini porträtieren in einer Foto-Ausstellung 
Kleinbauern, die sich zum Manifest von Genuino Clandestino bekennen. 
Ihre Vorstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Erde ist neu und 
erinnert zugleich an vergangene Zeiten, als Landwirtschaft ein Nehmen  
und ein Geben war. 
Orari di apertura  ⁄  Öffnungszeiten martedì  ⁄  Dienstag — sabato  ⁄  Samstag
  11:00 — 13:00 ⁄ 16:00 — 22:30
Organizzazione  ⁄  Veranstalter Mairania 857
  Entrata libera  ⁄  Der Eintritt ist frei

 Dokumentarfilm    Ariston–Kino  ⁄  Meran

06. 09. ’18  —  20:30
Donnerstag

Das WunDer von mals

Ein Dokumentarfilm von Alexander Schiebel — D ⁄ I 2018 — 88 Min
Ein kleines Dorf im Oberen Vinschgau wehrt sich gegen das stetige Vor-
rücken von Südtirols Apfelmonokulturen.
Am Abend werden der Regisseur und Gäste aus Mals anwesend sein. 
Veranstalter Filmclub in Zusammenarbeit mit Mairania 857
Eintritt 8,00 — Ermäßigt 6,50

 Incontro    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

10. 09. ’18  —  20:30
Lunedì

cosa mi metto nel piatto?

Varietà, colore, freschezza, stagionalità, quantità e qualità del cibo: come  
la spesa di tutti i giorni può influenzare la nostra salute e quella del pianeta 
Terra. A tavola con Sara Colombo, farmacista, e con Gabriella Mammero 
dell’associazione Cacciatori di Briciole, attiva contro lo spreco alimentare.
Organizzazione Mairania 857
Entrata libera

 Cinema    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

12. 09. ’18  —  20:30
Mercoledì

il bambino che scoprì il monDo

di Alê Abreu — BR 2014 — 80’
Una favola avvolgente, in cui la fantasia e il disegno si mettono al servizio  
di un racconto per nulla esile o banale, che propone spunti di riflessione sul 
mondo del lavoro, sui diritti umani, sull’ecologia e sulla povertà.
Organizzazione Fondazione UPAD e Mairania 857
Entrata libera
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 Docufilm    Cinema Ariston  ⁄  Merano

13. 09. ’18  —  20:30
Giovedì

pesticiDi, siamo alla frutta. biancaneve non è sola.

Docufilm di Andrea Tomasi e Leonardo Fabbri — I 2018 — 60’
Partendo dal lato oscuro della melicoltura in Trentino, il film compie un  
vero e proprio viaggio attraverso le conseguenze dell’esposizione ai pesti-
cidi sulla salute delle persone e punta i riflettori sui vuoti normativi e  
sulle contraddizioni del sistema. Con la partecipazione straordinaria del 
meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, della regina della stand 
up comedy in Italia Velia Lalli e dell’attore Marco Paolini. 
Alla serata sarà presente il regista. Modera la giornalista Katia De Gennaro 
Organizzazione Mairania 857 in collaborazione con Filmclub
Entrata libera

 Incontro    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

14. 09. ’18  —  16:00
Venerdì

viaggio nella legalità

Un invito all’impegno concreto per i giovani di Merano, con la presenta-
zione del viaggio Travel against mafia previsto a fine ottobre e una mostra 
fotografica sui campi estivi della legalità. 
Con Patrizia Moceri, attivista di Libera a Castelvetrano
Organizzazione Ascolto Giovani, Centro giovani Jungle e Arciragazzi
Entrata libera

 Incontro    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

14. 09. ’18  —  20:30
Venerdì

la terra in prestito

Il convegno, che dà anche il titolo all’intera rassegna di eventi dedicata al 
rapporto tra uomo e ambiente, quest’anno prende in esame le buone 
pratiche in ambito agroalimentare ponendo particolare attenzione all’etica 
del lavoro, dell’ambiente, della produzione e del consumo. 
Con la testimonianza di Matteo De Checchi, attivista e blogger su Melting 
Pot Europa, Giuseppe Puglisi di SOS Rosarno, Walter Weger, consigliere 
comunale del Comune di Campo Tures, Elda Dalla Bona del GASlein  
di Merano, Elisabetta Monti di Genuino Clandestino ed Eleonora Dal Zotto 
dell’associazione Equo Garantito.
Modera la giornalista Katia De Gennaro
Entrata libera

Parco Marconi – Park  ⁄  ex minigolf  ⁄  Meran ⁄o

15. 09. ’18  —  9:00 – 17:00
Sabato  ⁄  Samstag
Stand di prodotti e realtà alternative alla grande distribuzione attente 
all’etica del lavoro e alla sostenibilità ambientale. Gli espositori provengono 
da diverse regioni italiane. Con un punto gastronomico curato dal cuoco  
Adi Thuile e interventi musicali dal vivo: un matinée con il dj set Organic 
Vinyl Music. From Georg Friedrich Händel to Brian Eno di Stefano Bernardi 
e, nel pomeriggio, un viaggio musicale dal Sud Italia al Nord Europa con  
il Prinz & Premier Folk Duo.  ⁄ ⁄   Erzeuger und Aussteller aus mehreren 
italienischen Regionen, die auf faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit 
achten, bieten Produkte und Informationen an. Der Koch Adi Thuile versorgt 
die Marktbesucher an seinem Gastronomie-Stand. Musikalisch begleitet 
wird der Markt am Vormittag von Stefano Bernardi mit seinem DJ-Set 
Organic Vinyl Music. From Georg Friedrich Händel to Brian Eno und am 
Nachmittag vom Prinz & Premier Folk Duo mit einem Repertoire, das von 
Süditalien bis Nordeuropa reicht.
Organizzazione  ⁄  Veranstalter Mairania 857 
in collaborazione con  ⁄  in Zusammenarbeit mit
   GASlein, GASlampe, Club Est Ovest

 Incontri    Parco Marconi  ⁄  ex minigolf  ⁄  Merano

15. 09. ’18  —  10:00, 15:00
Sabato

alimentiamo

Due incontri con la farmacista Sara Colombo dedicati al peso della nostra 
scelta alimentare e all’influenza degli alimenti sulla nostra salute. 
Prenotazione (richiesta) e informazioni: saracolombo74@hotmail.it
Organizzazione GASlein in collaborazione con Mairania 857

 Spettacolo    Centro per la Cultura  ⁄  Merano

15. 09. ’18  —  20:30 
Sabato

i raccoglitori

Natura e Tecnologia sono elementi imprescindibili della nostra vita. Spesso 
lontani e antitetici, diventano per il Conciorto — Biagio Bagini e Gian Luigi 
Carlone, colonna portante della Banda Osiris — un’idea di sintesi artistica, a 
volte poetica e a volte comica. Il nuovo spettacolo di canzoni e racconti  
del duo, che porta letteralmente in scena i frutti della natura, propone una 
personale lettura di quanto di naturale, magico, delicato e sintetico 
offra l’esperienza del contatto tra i mondi, tra le cellule, tra le diverse ener-
gie elettriche e spirituali che attraversano la nostra vita. 
Organizzazione Mairania 857 
Entrata libera

marKtmercato


