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Arte, relazione, spazio pubblico 
sono queste le parole da cui nasce il Festival Identity 
in motion. L’obiettivo di questa manifestazione 
è offrire uno scorcio di ciò che Laives potrebbe 
diventare: per dieci giorni osserveremo la città con 
occhi diversi e ci chiederemo quanto è cambiata e 
quanto ancora cambierà. Identity in motion è una 
spinta al dialogo e una proposta d’incontro. L’intento 
del progetto non è quello di proporre una visione del 
futuro univoca, ma semplicemente di stimolare una 
riflessione: l’identità di una comunità è in continua 
trasformazione, in perenne movimento.
In che direzione vogliamo che si sviluppi quella della 
nostra città?
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I progetti

Sette finestre sul mondo

Dal 2 al 10 settembre gli artisti Sara Di Nasso, Mike Fedrizzi, Orlando 
Rojas, Lorenzo Polato, Andrea Proietti, Sara Filippi Plotegher e 
Laura Pan creeranno un murale sull’edificio del vecchio Comune di 
Laives. Sette artisti per sette opere che verranno realizzati con stili 
e tecniche completamente diverse. L’intervento infatti permetterà 
di visualizzare sette diversi punti di vista sulla stessa realtà. La loro 
collocazione sul medesimo edificio ne valorizzerà le differenze 
dimostrando come proprio queste concorrano al potenziamento del 
risultato finale.

Eventi collegati:
Sette opere murali: 
presentazione - sabato 10.09 ore 19:00

PRISCA BORA E LE VAGABONDE, Incontri ravvicinati: storie 
verdi - map

Hai mai sentito parlare della Parietaria officinalis? O della Plantago 
major? E l’Artemisia annua o la Digitaria sanguinalis, ti dicono 
qualcosa? Per incontrarle non hai bisogno di andare né tanto 
lontano, né in una qualche serra specializzata in rarità esotiche. Ti 
basterà abbassare lo sguardo facendo attenzione a dove appoggi 
i piedi. Le troverai lì, tra le fessure dell’asfalto, i san pietrini, nelle 
crepe del muretto che costeggia il tuo andare quotidiano. Presso 
l’infopoint del Festival sarà disponibile una mappa con la quale i 
visitatori potranno percorrere via Pietralba alla scoperta di segreti 
nascosti.

Eventi collegati:
Incontri ravvicinati: storie verdi - talk - giovedì 08.09 ore 18:00
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ISABELLA NARDON e JACOPO NOERA, Miscellanea

La Sala Espositiva di Laives in questa seconda edizione del Festival 
è dedicata al progetto Miscellanea degli artisti Isabella Nardon e 
Jacopo Noera. Il 2 e il 3 settembre il duo realizzerà una performance 
per le vie di Laives, camminando con carretto e megafono e 
relazionandosi con le persone che incontrerà raccogliendo gli 
oggetti che queste gli doneranno. Dal 4 all’11 settembre poi, 
all’interno della Sala Espositiva di Laives, gli artisti combineranno e 
riassembleranno gli oggetti raccolti nei giorni precedenti creando 
strutture inedite.

Le parole del direttore artistico:
Il duo artistico composto da Isabella Nardon e Jacopo Noera 
rifletterà sul mutamento dello statuto simbolico dell’oggetto 
all’interno dei suoi svariati canali di circolazione. L’azione si 
protrarrà per tutta la durata della manifestazione e assommerà una 
serie di momenti di passaggio, che vedranno l’oggetto transitare 
dal suo canonico uso in quanto prodotto di consumo (gli artisti 
raccoglieranno del materiale dagli stessi cittadini di Laives), a 
quello estetico (l’oggetto oltrepasserà la soglia della galleria e vivrà 
un rito che ne codificherà la risignificazione), per confluire in una 
grande installazione complessiva, che sarà inaugurata negli ultimi 
giorni del festival. Accanto all’evoluzione della cornice discorsiva 
della “cosa”, l’oggetto tangibile si confronterà con la sua traduzione 
simulacrale: esso diverrà “immagine” non solo in quanto componente 
di un’opera d’arte visiva, ma come residuo documentario della sua 
stessa manipolazione. Sarà proprio tale esito documentario – non più 
l’oggetto in sé – a essere reimmesso nel flusso della città, aprendo 
interrogativi sul discrimine valoriale che separa un oggetto dalla sua 
riproduzione, l’opera d’arte dalla “banalità” del quotidiano, lo spazio 
della vita da quello istituzionale dell’arte. Intrecciando riflessioni 
che spaziano dalle potenzialità del readymade duchampiano sino 
alla critica dell’immagine e dell’istituzione artistica, i due artisti 
proporranno un interscambio costante e su più livelli di significato 
tra ambiti deputati a finalità solo all’apparenza distinte: lungi dalla 
sua feticizzazione, l’oggetto rappresenterà la chiave per avviare il 
processo di tale messa in relazione.

Eventi collegati:
Finissage e brindisi conclusivo - domenica 11.09 ore 18:00
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GIULIO BOCCARDI, Primitivo

Passeggiando per via Pietralba dal 2 all’11 settembre, vicino 
all’ingresso della Sala Espositiva di Laives vi capiterà di imbattervi 
in Giulio Boccardi. In occasione della seconda edizione del 
Festival Identity in motion l’artista trentino sarà infatti impegnato 
in un’insolita residenza: per dieci giorni soggiornerà nello spazio 
pubblico con una tenda autonomamente costruita. Volete sapere 
perché? Vi invitiamo ad andare a trovarlo!

Le parole del direttore artistico:
L’artista Giulio Boccardi sarà impegnato in una residenza artistica 
inusuale, che troverà sede nello spazio pubblico di Laives. La sua 
permanenza declinerà varie manifestazioni creative: comprensibile 
in quanto performance “abitativa” della durata di una decina giorni, 
allo stesso tempo prenderà la sembianza di un intervento ambientale 
di matrice contemporaneamente architettonica, scultorea e pittorica. 
Non solo l’artista vivrà lo spazio della città, ma concorrerà alla 
crescita di una sorta di “bivacco urbano” che consentirà un dialogo 
costante con il tessuto sociale preesistente, acquisendo inoltre il 
significato di “piattaforma rituale”. La ricopertura di un’impalcatura 
di legno con una serie di tele che, nel solco della sua ricerca, 
intercetteranno le possibilità di uno spostamento dal transeunte 
della realtà a un assoluto metafisico, rappresenteranno al contempo 
un pertugio per l’accesso a una storia remota, che affonda le proprie 
radici nelle origini neolitiche dell’abitato. L’azione riprenderà così il 
significato ritualistico di molta della Performance Art degli albori, 
infrangendo la rigidità data dalle aspettative tradizionali sulla 
separazione e sulla compartimentata valutabilità dei singoli esiti 
mediali. Non solo si aprirà a una dimensione di scambio relazionale 
(data dalla presenza in situ dell’artista al lavoro e dalla messa in 
circolo di lacerti della sua pittura), ma amplierà la possibilità di 
un’arte di contenuto, che recuperi, pur latamente, il potenziale 
estetico della narrazione local-specific, in una nuova declinazione 
del concetto di “monumento”.
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MARTINA DAL BROLLO, Polarized view

L’artista Martina Dal Brollo attraverso il suo progetto porta avanti 
una riflessione sulla tematica dell’inquinamento ambientale. Il suo 
intervento in occasione del Festival Identity in motion consiste 
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in una passeggiata partecipata durante quale verranno 
fisicamente raccolti i rifiuti che si incontreranno sul percorso. 
Questi ultimi verranno poi utilizzati per la realizzazione di una 
proiezione, assumendo il ruolo di protagonisti.

Le parole del direttore artistico:
Martina Dal Brollo proporrà un intervento strutturato in due 
fasi (una di ricognizione, l’altra di rielaborazione), durante le 
quali una componente dal risvolto inquietante, ma purtroppo 
imprescindibile della società contemporanea – quale il rifiuto 
in plastica –, lascerà la sua marginalità e sarà sottoposto 
a un’operazione di disvelamento. Si tratterà inizialmente di 
una rilevazione: l’artista percorrerà il contesto urbano alla 
ricerca del suo “materiale”. Fissati topologicamente i bacini di 
“approvvigionamento” e dunque individuate le aree attraverso 
cui vengono immessi nell’ambiente quei materiali che, a lungo 
andare, risultano dannosi per la sua stessa preservazione, Dal 
Brollo procederà con il secondo stadio: il rifiuto diventerà il 
medium di una rimodulazione visiva, che ne dematerializzerà 
la consistenza fisica, restituendo una progressione di forme 
e cromoluminescenze dall’andamento ipnotico. Non solo lo 
spettatore si troverà di fronte al suo scarto – qualcosa che, una 
volta gettato (e chissà dove…) non dovrebbe più riguardarlo –, 
ma verrà risucchiato dalla fascinazione psichedelica prodotta 
dalla sua manipolazione proiettiva. Come scrive l’artista, 
l’intervento si propone come una strategia complessiva, volta a 
“concentrare l’attenzione, con bellezza e incanto, su qualcosa 
che nessuno avrebbe voluto rivedere”. Lungi dall’estetizzazione 
di un problema sempre più stringente, ella pone un esempio di 
engagement che muove dal potenziale dell’arte nei riguardi di 
un tema che domina l’attualità, scoprendo il legame specifico (e 
dunque le responsabilità) di una comunità rispetto al problema 
dell’inquinamento, ma parallelamente offrendo, mediante una 
progressiva consapevolizzazione, una via perché l’individuo, nel 
proprio intimo, possa coltivare una nuova e positiva attivazione.

Eventi collegati:
Camminata partecipata con l’artista Martina Dal Brollo - venerdì 
09.09 ore 16:00
Polarized view - sabato 10.09 ore 20:00
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Gli eventi
MERCATO D’ARTE
E ARTIGIANATO

LABORATORIO 
D’ARTE
PER BAMBINI

DISCORSO 
E BRINDISI 
INAUGURALE

VENERDÌ 02.09 
ORE 15:30 - 17:30
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

VENERDÌ 02.09 
ORE 18:00
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

Ceramiche, dipinti, disegni, acchiappasogni, 
incisioni e segnalibri sono solo alcuni degli 
oggetti che potrete ammirare durante il mercato 
d’arte e artigianato. Dalle 14:00 via Pietralba 
si animerà con bancarelle e musica, per 
un’inaugurazione della seconda edizione del 
Festival Identity in motion da non dimenticare!

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

L’artista altoatesina Sara Di Nasso accompagnerà 
i piccoli partecipanti alla scoperta della tecnica 
della monotipia. Giocando con colori e forme i 
bambini avranno occasione di tradurre i pensieri 
in immagini e realizzeranno un piccolo quaderno-
diario che al termine del laboratorio porteranno a 
casa con loro.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
mercoledì 31.08
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella 
Sala Espositiva di Laives (via Pietralba 29)

La presentazione del Festival in piazza seguita 
da aperitivo è un must e anche quest’anno non 
mancherà. Un’occasione per scoprire le attività 
e gli eventi in programma, conoscere gli artisti 
coinvolti e bere un bicchiere di vino in compagnia. 
A seguire musica live con Barbara.Bo!

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu

VENERDÌ 02.09 
ORE 14:00 - 22:00
VIA PIETRALBA
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LABORATORIO DI 
CIANOTIPIA PER 
ADULTI

T-ESSITORI 
DI BELLEZZA. 
IMMAGINA-AZIONI 
PER UN MONDO 
GENTILE

GIOVEDÌ 08.09 
ORE 17:00 - 19:00
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

I partecipanti verranno guidati nella realizzazione 
di un’opera con la tecnica della cianotipia. Si 
tratta di un particolare processo di stampa a 
contatto mediante raggi UV che permette di 
creare immagini fotografiche dai toni bianchi e 
blu. Durante il laboratorio verrà fornito tutto il 
materiale necessario alla realizzazione dell’opera. 
Non è richiesta nessuna conoscenza pregressa. 
Laboratorio a cura di Stefania Rossi.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
mercoledì 31.08

Come abitiamo il mondo in cui viviamo? TESSERE 
TESSERE è una cassetta degli attrezzi che può 
aiutarci a scoprirlo! L’arte, infatti, ha il potere di 
metterci in discussione, di provocarci, di scoprirci 
sensibili a ciò che ci circonda e anche capaci 
di disobbedienza e cambiamento. Il luogo in cui 
viviamo diventerà, attraverso disegno, corpo, 
mappe, esplorazione, lo spazio concreto in cui 
dare vita alle immagina-azioni di chiunque avrà 
voglia di riscoprire in maniera nuova e inconsueta 
i luoghi che abitiamo tutti i giorni. Laboratorio 
a cura di Francesca Fattinger e Agnese Costa, 
ideatrici del progetto TESSERE TESSERE.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
lunedì 05.09
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

SABATO 03.09 
ORE 15:00 - 17:00
SALA ESPOSITIVA 
DI LAIVES, 
VIA PIETRALBA 29
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IL MONDO DELLE 
ERBE SELVATICHE. 
ESCURSIONE 
GUIDATA A 
MONTELARGO

Belle, buone, profumate: le erbe aromatiche 
sono perfette da coltivare in un piccolo orto e 
inoltre fanno bene al nostro corpo e alla nostra 
anima. Assieme alle esperte di erbe aromatiche 
Irene Eder ed Erika Gummerer farete una 
piccola escursione al Montelargo per scoprire 
le erbe aromatiche selvatiche. Le esperte vi 
informeranno sul periodo ideale di coltivazione 
delle erbe, vi insegneranno come seccarle 
correttamente e in quale modo possono fare 
bene alla salute. Per la camminata consigliamo di 
indossare calzature adatte.

Evento a pagamento con prenotazione 
obbligatoria
15€ a persona incluso bus navetta (gratuito 
con Bolzano Card) da pagare presso l’ufficio 
turistico prima dell’evento
Iscrizioni: +39 0471 950420 oppure tourist@
laives-info.it entro giovedì 8.09 ore 12:00
In caso di maltempo l’evento viene annullato

VENERDÌ 9.09 
ORE 10:00 - 12:00
IN LINGUA 
ITALIANA (PUNTO 
D’INCONTRO:
ORE 9:30 TOURIST-
INFO LAIVES)

VENERDÌ 9.09 
ORE 15:00 - 17:00 
IN LINGUA 
TEDESCA (PUNTO 
D’INCONTRO: 
ORE 14:30 TOURIST-
INFO LAIVES)

Evento in collaborazione con
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CAMMINATA 
PARTECIPATA CON 
L’ARTISTA MARTINA 
DAL BROLLO

Quanti rifiuti possiamo trovare dispersi 
sulle strade, nei parchi e nei corsi d’acqua 
della nostra città? Si tratta di una domanda 
alla quale vale la pena provare a dare una 
risposta. Martina dal Brollo affronta il tema 
dell’inquinamento ambientale attraverso una 
prospettiva artistica e un’azione partecipativa. 
L’artista e i partecipanti cammineranno 
per Laives raccogliendo rifiuti dispersi 
nell’ambiente. Il materiale raccolto verrà 
utilizzato per la realizzazione dell’evento 
Polarized view in programma per sabato 10 
settembre. Sono consigliati guanti da lavoro.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
mercoledì 07.09
In caso di maltempo l’evento viene annullato

VENERDÌ 09.09 
ORE 16:00 - 18:00 
(PUNTO 
D’INCONTRO: ORE 
15:50 PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES)

INCONTRI 
RAVVICINATI: 
STORIE VERDI - TALK

“Oggi vi racconto una storia. È la storia di una 
pioniera, di una fuggitiva, una reduce, una 
combattente, un’eremita. Che, per arrivare 
fino a noi, ha percorso smisurate distanze, ha 
domato gli elementi e cavalcato animali feroci, 
si è fatta largo con ostinata tenacia attraverso 
pietra e cemento, frantumandone le resistenze 
e sopravvivendo eroica ai ferri sguainati da un 
nemico che la voleva estinguere”. L’attore Oscar 
Bettini accompagnerà il pubblico alla scoperta 
di una storia in cui ci imbattiamo ogni giorno, ma 
che non abbiamo mai ascoltato davvero. Incontri 
ravvicinati: storie verdi è un progetto di Prisca 
Bora e le Vagabonde.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
mercoledì 07.09
In caso di maltempo l’evento si svolgerà 
all’interno della Pizzeria Alpenrose

VENERDÌ 09.09 
ORE 18:00 - 18:30
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES
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CONTACT 
IMPROVISATION 
PERFORMANCE

VENERDÌ 09.09 
ORE 19:00 - 19:40
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

La contact improvisation è difficile da definire, 
nasce per rompere le regole rigide della danza, 
ma trova anche nutrimento nelle arti marziali e si 
contamina di diverse discipline di ascolto attento. 
È uno spazio di gioco e di ricerca, di sfida e di 
accoglienza, dove la capacità di essere pronti 
a tutto rende lo spazio di improvvisazione vivo 
e intrigante. Cosa succederà? Non lo sappiamo 
neanche noi. Ma una cosa è certa: dipende anche 
da voi! La performance verrà realizzata da Sara 
Filippi Plotegher, Sofia Giliberti e Fabio Biasion.

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu
In caso di maltempo l’evento verrà annullato

SETTE OPERE 
MURALI: 
PRESENTAZIONE

Il direttore artistico Nicolò Faccenda presenterà 
le sette opere murali realizzate dagli artisti Sara 
Di Nasso, Sara Filippi Plotegher, Orlando Rojas, 
Andrea Proietti, Laura Pan, Mike Fedrizzi e 
Lorenzo Polato sull’edificio del vecchio Comune 
di Laives durante le giornate del Festival.

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu

SABATO 10.09
ORE 19:00 - 19:30
PIAZZA DEL COMUNE 
DI LAIVES
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POLARIZED VIEW Polarized view fa parte di una serie di strumenti 
che utilizzano i rifiuti plastici come materia prima 
per creare composizioni visive. Attraverso la 
rotazione automatica di un filtro polarizzatore, 
una telecamera e un proiettore, le tensioni 
interne della plastica vengono rivelate e 
amplificate attraverso un fenomeno fisico 
chiamato fotoelasticità. L’artista Martina dal 
Brollo realizzerà una live performance attraverso 
la manipolazione e la proiezione dei rifiuti raccolti 
durante la camminata partecipata in programma 
per venerdì 9 settembre. La proiezione sarà 
accompagnata dalla musica live di Daniele Chini, 
che per l’occasione si esibirà con l’hang drum.

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu
In caso di maltempo l’evento viene annullato

SABATO 10.09 
ORE 20:00 - 20:30
PIAZZA DEL COMUNE 
DI LAIVES
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PRIMASCESA. LA 
MONTAGNA CREATA 
DALL’UOMO

Il documentario, vincitore del Premio 
Cinemamore alla 69ᵃ edizione del Trento Film 
Festival, narra l’eccezionale prima ascesa da 
parte di due alpinisti 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 e 
Giovanni scalano una vera e propria discarica, 
affrontando difficoltà fisiche inedite per il 
mondo outdoor, per poi discenderla con gli 
sci. In occasione della sua proiezione a Laives, 
il documentario verrà trasmesso grazie a 
CicloCinema, un progetto che prevede l’uso di 
dieci biciclette per alimentare un cinema a pedali. 
Saranno quindi le energie di dieci volenterosi 
cicloviaggiatori ad offrire al pubblico la visione 
del documentario!

Evento gratuito con prenotazione consigliata
Iscrizioni: info@lasecondaluna.eu entro 
giovedì 08.09
In caso di maltempo l’evento viene annullato

SABATO 10.09 
ORE 21:00
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

Evento in collaborazione con
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FINISSAGE 
E BRINDISI 
CONCLUSIVO

Gli artisti Isabella Nardon e Giulio Boccardi 
e il curatore Nicolò Faccenda presenteranno 
al pubblico i progetti Miscellanea e Primitivo, 
entrambi realizzati durante il Festival. Seguirà 
un brindisi, con il quale si concluderà la seconda 
edizione del Festival Identity in motion.

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu

DOMENICA 11.09 
ORE 18:00
SALA ESPOSITIVA 
DI LAIVES, VIA 
PIETRALBA 29

MERCATO DI 
LIBRI USATI

DOMENICA 11.09 
ORE 14:00 - 19:00
PIAZZA DEL 
COMUNE DI LAIVES

Sia che siate alla ricerca di un libro in particolare, 
sia che amiate guardarvi intorno lasciandovi 
ispirare dalle copertine, dovete passare a dare 
un’occhiata al mercato di libri usati che chiude la 
seconda edizione del Festival! Dalle 14:00 nella 
Piazza del Comune di Laives verranno allestite 
bancarelle con libri d’arte, grandi classici, 
romanzi e molto altro. Il ricavato verrà utilizzato 
per finanziare il Festival.

Evento gratuito senza obbligo di prenotazione
Info: info@lasecondaluna.eu
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo
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