
Remo Ferretti
Cultura e comunità italiana: alcune 
considerazioni

Alessandra Zendron
Il trilinguismo imperfetto della TV pubblica 
in provincia di Bolzano

Paolo Campostrini
Oltre il disagio con la cultura
e l’informazione

Giorgio Delle Donne
Una maggiore e una diversa
informazione culturale:
alcune considerazioni

Christoph Franceschini
Quale TV sul territorio?

TCA – Graziano Angeli
Una emittente al servizio della cultura e del 
territorio altoatesino

RTTR – Marta Demarchi
Il difficile ruolo di una TV italofona
in un’area multiculturale

VB33 – Remo Ferretti
Televisioni locali: normative e risorse

Antonio Lampis
Il ruolo svolto dalla Provincia Autonoma di 
stimolo alla produzione televisiva, rivolta 
alla conoscenza della cultura del territorio

Georg Zeller
Una scuola di TV in Alto Adige

Enzo Nicolodi
TV ma non solo: le opportunità
offerte dai nuovi media

In occasione della “Giornata della Memoria”:

Ore 10.00 Il Lager di Bolzano, regia di Nives Simonetti

Ore 11.00 Essere testimoni - Josef Mayr Nusser 
 (1910-1945), regia di Lucio Rosa

Programma proiezioni pomeridiane:

Ore 16.00 Merano, un amore che non ha posa,
 regia di Gottfried Deghenghi

Ore 16.30 Carl Henrici (1737-1823) – Un pittore  
 rococò a Bolzano, regia di Lucio Rosa

Ore 17.00 Ritorno, regia di Rolf Mandolesi

CULTURA in TV
Le televisioni locali in lingua italiana

Bolzano
Teatro Cristallo, via Dalmazia 30
venerdì 25 gennaio 2008, ore 18.00

Gli spazi, le risorse, le aspettative

Merano
Centro della Cultura, via Cavour 1
martedì 29 gennaio 2008, ore 18.00

Gli autori, i temi, il territorio

Cultura e televisioni italiane in provincia di Bolzano. 
Questo il tema del convegno che La Fabbrica del 
Tempo propone all’attenzione dell’opinione pubblica
e al quale sono chiamati ad esprimere il loro punto di 
vista e le loro esperienze professionali i diversi attori 
interessati. Quali spazi la televisione in lingua italiana 
locale dedica alla programmazione culturale?
Qual è la domanda degli editori e quali le proposte 
degli autori? Quali i programmi scelti e perchè?
Qual è la reazione del pubblico televisivo?
Più in generale, qual è la situazione della televisione 
italiana – pubblica e privata – in provincia di Bolzano?

Merano
Centro della Cultura, via Cavour 1
martedì 29 gennaio 2008

Comunicare il territorio:
storia, arte, società


