
Resoconto sabato 9 gennaio 
 
Scrivo un resoconto, inframmezzato da riflessioni, dellincontro di sabato 9 gennaio a cui hanno 
partecipato: Paolo, Valeria V, Valeria P, Angelika, Franco, Hilary, Teodora, Anne, Marisa, Michela 
M, Michela Z.  
 
Abbiamo introdotto brevemente Summer Drafts per i nuovi arrivati, e abbiamo parlato della prima 
fase di mappatura di SD2 e di come si relaziona con la seconda parte del progetto, quella estiva in 
cui interverranno gli artisti. Anne e Teodora ci hanno raccontato le uscite che sono state fatte a 
novembre e dicembre per individuare possibili luoghi e gruppi omogenei con cui entrare in contatto. 
Abbiamo segnato questi luoghi su una piantina di Bolzano: il nuovo insediamento Sinti al Ponte 
Roma che ha provocato le proteste di alcuni abitanti del quartiere Oltrisarco; Il ritrovo degli Ucraini 
alla chiesa di Tre Santi; il Kampill frequentato a ora di pranzo da operai di madrelingua tedesca; il 
Bingo di Via Resia; le aree del Talvera dove si ritrovano la badanti anche dinverno (Michela Z ha 
osservato, a riunione conclusa, che le stesse zone sono frequentate da mamme con bambini, e che 
anche queste possono essere considerate come un gruppo omogeneo); il bar Cristallo al Ponte 
Palermo, gestito da Cinesi e frequentato da giocatori di calcetto; un bar in Via Palermo dove due 
volte alla settimana un gruppo di Curdi si incontra a giocare a scala quaranta; le zone intorno al 
Lido e Ponte Roma dove una volta in settimana si fermano i furgoni che fanno la spola tra Bolzano 
e i paesi dellest; e poi il bar Koenig e il Temple bar in piazza Domenicani, il Caffe Agadir e la 
moschea di Viale Trento, i negozi e i bar vicino alla stazione. Io aggiungerei alla mappa il centro 
profughi ex Gorio, e il Centro minori non accompagnati, con cui Anne e in contatto (e Simone e 
Daniela ci lavorano), e con cui gli artisti delledizione scorsa hanno fatto delle cose molto 
interessanti.  
 
Abbiamo anche accennato a quello che era stato inizialmente pensato come tematica per la seconda 
edizione di Summer Drafts, la seduzione interculturale. Personalmente direi che non ce bisogno di 
preoccuparsi troppo di fare riferimento a questa seduzione interculturale: ad esempio per ledizione 
precedente si era partiti con una tematica e nel corso degli incontri prima dellestate se ne e poi 
consolidata unaltra. Io vedrei una tematica non come qualcosa a cui ci si deve attenere, e a cui tutto 
il resto gira attorno. Negli incontri di settembre si era parlato piuttosto di tematica come di un 
pretesto o uno strumento per poter fare delle cose. 
Si e discusso poi di come strutturare lattivita di mappatura e si e proposto a Hilary, Anne e Teodora 
di farsi carico di guidare degli incontri per approfondire le rispettive aree di interesse: Hilary curera 
le uscite con le badanti, Teodora quelle a Oltrisarco, Anne quelle al Kampill, al Bingo, al Caffe 
Agadir. Questo non esclude certo la possibilita di incontrare altri gruppi omogenei: le aree di 
interesse non sono pensate come rigide e prefissate, o di proprieta di Hilary, Teodora e Anne. Le 
uscite guidate da Hilary, Anne e Teodora saranno aperte a chiunque sia interessato a partecipare, e 
non e necessario garantire la presenza a ogni singola uscita. 
Una volta al mese si terr una riunione generale dove tutti potranno raccontare gli incontri fatti, 
discutere insieme e sviluppare spunti e idee. E magari riportare anche esperienze e incontri fatti 
individualmente e nel quotidiano.  
 
Si e sottolineata limportanza di coinvolgere nel processo di mappatura le persone che si incontrano, 
cosi da superare liniziale distanza di un noi e loro, aprendo la possibilita alle badanti piuttosto che ai 
frequentatori del Bingo o del bar tale e quale, di partecipare sia ad altri incontri con altre persone, 
sia alle riunioni collettive, sia alla creazione della mappa.  
 
Creazione della mappa:  
si e pensato di lavorare a un obbiettivo concreto per questa prima fase di Summer Drafts, quello di 
creare una mappa dei luoghi omogenei di Bolzano che gli artisti useranno poi come strumento per 



pensare allattivita da proporre nella seconda fase. Siccome gli artisti non avranno la possibilita di 
venire a Bolzano prima dellestate, la mappa servira loro come un primo contatto con la citta e i suoi 
abitanti. Si e sottolineata limportanza di costruire la mappa non tanto attraverso informazioni e dati 
di tipo statistico, che sarebbero piu utili alla polizia che a un artista di Summer Drafts, ma piuttosto 
utilizzando spunti, sensazioni, aneddoti che emergeranno durante le uscite.  
Si e pensato di utilizzare un blog per raccogliere materiali, spunti, sensazioni. Ognuno potra avere 
accesso al blog e inserire materiale. Teodora si e detta disposta ad aprirlo, e Hilary a gestirlo. Il blog 
servirà come un archivio di materiale che poi verra selezionato per preparare la mappa. 
 
Riassumendo, sono emersi tre aspetti o finalita di questa fase di mappatura:  
 
1 quello di conoscere ed entrare in contatto con gruppi omogenei cosi da coinvolgere gli interessati 
nel progetto e ribaltare la prospettiva noi e loro con unoperazione trasversale. 
 
2 quello di ascoltare le persone, chiacchierare con le persone, in modo che dagli incontri emergano 
spunti, idee, storie, difficolta, desideri, che raccolti insieme formeranno una mappatura di Bolzano 
che avrà una ricaduta sulla seconda fase del progetto. Questo e in qualche modo quello che ho fatto 
io, spesso insieme a Valeria G, prima di iniziare la prima edizione di Summer Drafts. Per questa 
seconda edizione lattivita di ascolto e discussione inizia con questa prima fase.  
 
3 quello di offrire agli artisti uno strumento di approccio al contesto di Bolzano attraverso un 
documento che ne esponga la complessita.  
 
Si e infine discusso della coordinazione di questa prima fase del progetto. E emerso fortemente il 
desiderio e la necessita di avere una coordinazione, che nei mesi scorsi e mancata. Dopo il contatto 
iniziale organizzato da Valeria Vanni, Anne ha scritto i resoconti e ha contattato le persone. Si e 
proposto di affidare il coordinamento della prima fase e la responsabilita della realizzazione della 
mappa ad Anne e Teodora e di retribuire questo lavoro. In preventivo ci sono 660 euro (ho 
ricontrollato la cifra) riservati alla prima fase del progetto. Non e detto che il progetto ricevera il 
totale di finanziamenti richiesto e quindi la somma disponibile potrebbe essere minore. Si e pensato 
di utilizzarla per produrre la mappa e per retribuire la coordinazione.  
Credo questo sia piu o meno tutto, se ho dimenticato qualcosa integrate pure il resoconto. 
Saluti a tutti, Paolo  
 
 
Inviato per email l’11.01.2010 


