Il Brand della memoria è un evento ascrivibile al percorso di studi avviati dall’Università di Trento in occasione
di 2018 Anno del Patrimonio Culturale Europeo, in parallelo alle attività di Digital Cultural Heritage.
L’Europa proietta nel futuro la memoria culturale di un
patrimonio vario e diversificato, in cui vi sono distinzioni e convergenze, ma nel quadro di un paradigma
dominante: lo sviluppo del sapere. Viviamo un presente
fecondo di riletture che consentono di disseminare le
conoscenze del nostro passato, in tale prospettiva il
2018 Anno del Patrimonio Culturale Europeo ha indotto la ricomposizione della memoria di mons. Giacomo
Bresadola (1847-1929), padre della moderna micologia
e scienziato globale. Lo studio del celebre micologo
trentino è volto al futuro: per valorizzare il potenziale
dei suoi studi nell’attualità più avanzata di svariate discipline. C’è rinnovato interesse internazionale per un
uomo del Trentino provincia dell’impero asburgico prima e del Regno d’Italia poi, che seppe interloquire con
i più famosi micologi dell’epoca e creare una rete di
rapporti scientifici intercontinentali ai massimi livelli. È
così delineata la nuova cornice per una figura iconica,
volta a superare il passato nanismo culturale e mirata
al too small to grown.
Casimira Grandi
(Referente di Ateneo per 2018 Anno del Patrimonio
Culturale Europeo e Digital Cultural Heritage)

L’economia informale del fungo in Trentino interessa una vasta area di raccolta, impegna un discreto numero di persone e produce apprezzabile
guadagno. Questo versatile prodotto della natura
è usato dalla notte dei tempi per alimentazione
e fitoterapia -micoterapia-, oggi propone i nuovi orizzonti di nutraceutica e nutrigenomica, che
hanno individuato nel fungo qualità particolarmente interessanti, tali da produrre una significativa ricaduta economica in numerosi settori di alta
qualificazione e potenziali sturt up.
Nei tempi lunghi della montagna il territorio alpino
palesa il suo patrimonio culturale in una memoria
dove la resilienza si trasforma in fattore di sviluppo, e proiezione verso il futuro sostenibile, secondo tradizione.
Per informazioni:
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio Promozione del Territorio
Palazzo Roccabruna - Tel. 0461 887101
Email: promozione@tn.camcom.it

“La micologia interessa non solo gli uomini
della scienza, ma anche gli uomini più pratici,
2018 ANNO DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO

Il micologo Giacomo Bresadola
patrimonio dell’umanità
NUOVA CORNICE PER UN’ICONA

18-19-20 ottobre e 30 novembre 2018

IL BRAND
DELLA MEMORIA

che al dolce amano congiungere l’utile”
Giacomo Bresadola, 1881

L’affermazione del micologo Bresadola bene introduce
il complesso soggetto dell’incontro e la sua articolata
declinazione. Il fungo rappresenta un’icona della cultura trentina, che induce all’approccio innovativo per la
sua valorizzazione: Il brand della memoria.
Conoscenze sedimentate attraverso innumerevoli genealogie costituiscono il patrimonio intergenerazionale
del Trentino, di una popolazione che ha elaborato particolari sistemi di governo del territorio, in cui estese
proprietà collettive esaltano il senso di responsabilità
delle sue genti per la tutela dell’ambiente, assecondando un concetto di sostenibilità diventato modello di vita
e osservatorio culturale dell’ecosistema correlato. Oggi
si propone l’ecosistema digitale a sostegno dell’economia locale, alimentata dalle azioni quotidiane dei singoli che costruiscono relazioni attraverso questo sistema,
una rete che implementa politiche volte a sviluppare
esperienze tra territorio, prodotto e consumatore per
sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche.
E significativamente il micelio è una rete, di reti che si
sovrappongono.
Nella cornice dell’incontro il fungo rappresenta quindi
un nuovo paradigma, da affrontare con approccio transdisciplinare perché è un soggetto che pone interrogativi non risolvibili secondo nitidi confini fra diverse
discipline.

Giovedì 18 ottobre - ore 15
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13 Trento

Venerdì 19 ottobre - ore 9
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Calepina 13, Trento

Venerdì 19 ottobre - ore 14.30
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Calepina 13, Trento

Sabato 20 ottobre - ore 9
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Via Verdi 26, Trento

CULTURA DELLA MEMORIA
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

COMPETENZE TRANSDISCIPLINARI
PER UN SOGGETTO COMPLESSO

MICOLOGIA TRENTINA: UN PATRIMONIO
PER IL FUTURO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE BRESADOLIANA
PER LA DIDATTICA
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Maurizio Grandi

Storica sociale, Università di Trento

Traduzione delle tradizioni: la memoria per il futuro
Claudia Sorlini
Professore emerito di Microbiologia Agraria, Università di Milano; Presidente
del Comitato Scientifico per EXPO 2015 del Comune di Milano

Relazione di apertura
Produzione di alimenti e futuro sostenibile
Anna Casella
Antropologa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Cibo e qualità della vita: il senso del nutrirsi nelle culture
Carmine Marinucci
Segretario generale Digital Cultural Heritage

Un patrimonio culturale da trasmettere
Maria Barbone
Bibliotecaria, Divisione Biblioteca Digitale - Direzione Ricerca
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, Università di Trento

Apprendere nella biblioteca digitale.
Il progetto Bresadola come modello di formazione ed esperienza
di e-learning collaborativo

Presiede e introduce Giorgio Perini
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L’economia informale del fungo

e Angelo Fasulo

Paola Romanò

Enrico Rossi

Concetti da sfatare – valori da far emergere – identità
da diffondere

Relazione di apertura
Il fondo Bresadola del MUSE: ipotesi di fruizione

Micologo, Trento

Oncologo, Immunoematologo.
Direttore de La Torre, Torino
Associato C.I.R.P.S. (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo
sostenibile)

Relazione di apertura
I funghi: il nuovo paradigma.

Brand manager

Giampaolo Toccoli,

Tecnologo alimentare,Vice presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari
di Trentino - Alto Adige - Veneto

Giovanna Massari
Architetto, Università di Trento – Laboratorio di Analisi e Modellazione
dell’Architettura, Rappresentazione e Comunicazione (DICAM),
Capo redattore Progetto rivista XY e progetto XY digitale.

L’immagine visiva pilastro della memoria

Data Strategy Director - Publicis Groupe Zenith

.

L’ecosistema digitale come fattore di sviluppo in un’economia
locale

Giurista, Università dell’Aquila

Domini collettivi: patrimonio naturale, economico, culturale
e inter-generazionale

DIBATTITO DI CHIUSURA
Venerdì 30 novembre – ore 9
Aula Kessler – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Via Verdi 26, Trento
Con il patrocinio morale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Trento e Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Trento

NUOVE FRONTIERE
DELLA MICOTERAPIA
Presiede Giorgio Martini
Biologo nutrizionista, farmacista

Bibliotecario MUSE, Trento

Marco Floriani

Micologo, MUSE Trento

Alla ricerca degli erbari bresadoliani
Lucia Rodler

Marco Donini

Giacomo Bresadola e Giulia Turco Lazzari: scienza, letteratura,
divulgazione.

Direttore scientifico dei corsi di micologia dell’Accademia d’Impresa
della Camera di Commercio di Trento

Gianfranco Visentin

Segretario Associazione Micologica Bresadola

I gruppi micologici amatoriali in Italia: distribuzione attività
Loris Largher

Walter Giulietti

presidente Commissione Giovani Club UNESCO per Trento

Le certificazioni di qualità del prodotto alimentare

Cinquant’anni di formazione micologica in Italia

Pietro Brusato

presidente Club UNESCO per Trento

Imprenditore, Casa Largher Cembra (Tn)

Letterature comparate, Università di Trento

Gianmario Baldi

Bibliotecario, Biblioteca Tartarotti Rovereto

Mostra Bresadola presso la biblioteca Tartarotti di Rovereto
Ricciarda Laurenzi, Katia Pizzini, Letizia Tevini

Istituto Arcivescovile di Trento e Archivio Diocesano di Trento

Un’esperienza di alternanza scuola – lavoro: il recupero
dell’erbario Bresadola dell’ Istituto Arcivescovile di Trento

La tradizione approdata al futuro

Sarà proiettato il documentario curato dalla prof. Rodler e girato dal regista didattico del DIPSCO
– UNITN in occasione dell’esperienza di alternanza scuola – lavoro e della mostra su Bresadola

Tesi progetti pilota

DIBATTITO DI CHIUSURA

Fabio Gabrielli

Paola Rossi

Filosofo, Università di Milano

Relazione di apertura
Territori, patrimoni, memoria, Volti: un profilo filosofico
Ivo Bianchi
Medico omeopata, omotossicologo, Università Guglielmo Marconi Roma

Esperienze cliniche in Micoterapia
Stefania Cazzavillan
Biologa, genetista, referente scientifica per A.V.D. Reform & Micotherapie
di Parma

Modulazione epigenetica di Ophiocordyceps sinensis:
razionale per il suo utilizzo nello sportivo

Biologa, Università di Pavia

Beta-glucani estratti dalla Grifola frondosa e dal Ganoderma
lucidum nel tumore al seno: un esempio di Medicina
Complementare ed Integrativa
Walter Balduin
Biologo molecolare, Università Carlo Bo Urbino

Tossicologia dei funghi
Marco Passerini
Chimico, micologo, Master Fitoterapia Applicata Università di Siena

Funghi medicinali: i composti attivi, le forme farmaceutiche
e la normativa di riferimento

