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Con il sostegno e la collaborazione di:

CULTURE IN MOVIMENTO 
OGGETTI IN VIAGGIO NELLA STORIA

È un evento ideato e realizzato da:
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21 AGOSTO 2016, ORE 16,00
MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ

INGRESSO LIBERO

Alteritas Trentino 

Alteritas Trentino 
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Programma: 

ore 16.00 - Accoglienza e saluti presso il Museo delle Palafitte 
di Fiavé 
Interverranno: 
• Rosa Roncador - Presidente di Alteritas Trentino 
• Giancarla Tognoni - Presidente dell’Associazione Pro-

Ecomuseo della Judicaria 

ore 16.15 - Dialogando con: 
• Rosa Roncador, archeologa e presidente di Alteritas Trentino 
• Elisa Possenti, docente di archeologia medievale presso 

l’Università degli Studi di Trento 
• Luca Pisoni, etnoarcheologo 
• Silvia Negrotti, ricercatrice qualitativa e psicolinguista 
• Vittorio Dell’Aquila, linguista 
• Richiedenti asilo ospiti nelle Giudicarie Esteriori 

Fin dalla Preistoria uomini e 
donne hanno sempre avuto 
l’esigenza di spostarsi, lasciando 
le proprie terre d’origine, alla 
ricerca di nuovi campi da 
coltivare e risorse di ogni genere 
per poter vivere. Il viaggio nasce, 
da sempre, da necessità di 
sopravvivenza e di lavoro, dalla 
voglia di riscatto per sé e per i 
propri cari, o semplicemente dal 
desiderio di scoperta e incontro 
con realtà paesaggistiche e 
culturali diverse.  
Ogni spostamento, viaggio o 
migrazione che sia, lascia tracce 
profonde, sia a livello intangibile, 
sia negli oggetti che spesso 
accompagnano tali esperienze.  
Partendo dall’analisi di tali 
tracce, Alteritas Trentino, in 
collaborazione con l’Ecomuseo 
della Judicaria, presenta l’evento 
“Culture in movimento”: 
conferenza-dialogo rivolta a tutti 
gli interessati che vogliano 
approfondire in maniera 
oggettiva e accattivante il tema 
delle migrazioni dal passato alla 
contemporaneità. 

La dott.ssa Rosa Roncador, 
presidente di Alteritas Trentino, e 
la prof.ssa Elisa Possenti, 
docente dell’Università di Trento, 
illustreranno le migrazioni e gli 
spostamenti di persone dalla 
Preistoria all’alto Medioevo, 
analizzando le tracce materiali e 
scritte per ipotizzare cause ed 
effetti che lo spostamento di 
migliaia di persone ebbe sulle 
“civiltà” mediterranee. Il dott. 
Luca Pisoni, archeologo, illustrerà 
un interessante progetto di 
ricerca sugli oggetti portati dai 
migranti di oggi nei loro viaggi 
tra sud e nord del Mediterraneo. 
Gli oggetti si faranno quindi 
portatori di storie, spesso molto 
distanti tra loro nel tempo ma 
simili nelle dinamiche. La 
conferenza si concluderà con la 
testimonianza dei ragazzi africani 
richiedenti asilo, ospiti nella 
nostra valle, mediata dal 
supporto della dott.ssa Silvia 
Negrotti (ricercatrice qualitativa e 
psicolinguista) e dal dott. Vittorio 
dell’Aquila (linguista). 
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