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Cos’è RiFestival – culture in Rete?

RiFestival è frutto dell’esperienza del Festival dell’Antropologia 2017: un evento a 
partecipazione totalmente libera e gratuita, promosso dall’associazione studentesca 
bolognese Rete degli Universitari e realizzato grazie al lavoro volontario di studenti 
provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo dichiarato era fare chiarezza e, contemporaneamente, dare risalto a punti 
di vista spesso non considerati nel dibattito mediatico mainstream contemporaneo, 
proponendo una molteplicità di prospettive e suggerendo di praticare nel quotidiano, 
attraverso la curiosità e la conoscenza, l’accettazione, l’apprezzamento e la condivisione 
di ciò che rende realmente ricco l’essere umano: la diversità.

Il festival è stato un successo, un’occasione di incontro e discussione, ma soprattutto 
la dimostrazione che un nuovo modo di pensare, trasmettere e condividere la 
cultura è possibile. “Cultura”, però, non è un concetto univoco, ma composto da una 
pluralità di interpretazioni, voci, opinioni. È nata così l’idea di un festival più grande, 
con una prospettiva interdisciplinare: quella delle culture in Rete. Infatti da quest’anno, 
parallelamente al Festival dell’Antropologia (seconda edizione), che si articolerà su tre 
giornate come nel 2017, si è pensato di dare spazio ad altre tre discipline che amplieranno 
le prospettive sul tema di riferimento. Nascono così Storia in Festival, Scienze Politiche 
in Festival e Comunicazione in Festival, tre eventi di una giornata ciascuno durante i 
quali le conferenze/seminari dei relatori saranno affiancate da laboratori, workshop 
e presentazioni di libri al fine di promuovere anche una discussione interattiva con il 
pubblico.

L’obiettivo di RiFestival è provare che un’organizzazione partecipativa può realizzarsi, 
offrendo una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista sulle problematiche del 
nostro tempo. RiFestival vuole essere lo spazio di incontro di mondi che sembrano 
non saper più comunicare; uno spazio dove accademici, professionisti, studenti e 
semplici interessati possano dialogare ed arricchirsi vicendevolmente. Rifestival 
sarà l’occasione di RiPensare la storia, RiDiscutere di politica, RiSemantizzare la 
comunicazione, RiOsservare l’uomo. 
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Il Tema
MIGRAZIONI: MOVIMENTI, SVILUPPO, INTEGRAZIONE

RiFestival tratterà un tema diverso ad ogni edizione, articolato nell’arco di tre giornate 
ognuna dedicata ad ambiti diversi dello stesso. Durante la prima edizione del Festival 
dell’Antropologia ci siamo occupati di periferie, analizzando il tema nella sua accezione 
più ampia: abbiamo parlato di “periferie del corpo e del sesso”, di “periferie sociali” e 
di “periferie urbane”, invitando alcuni tra i più importanti antropologi italiani a parlarne.

L’Italia gode di un panorama culturale sconfinato: talmente grande da essere valido 
in qualsiasi accezione si voglia intendere il termine.  Tuttavia, la sovrabbondanza di   
informazione e la vastità di questo panorama possono creare un effetto di spaesamento. 
Quante volte riusciamo a vedere concretizzata, nella vita e nelle scelte operate tutti 
i giorni, la suddetta cultura? Qual è il ruolo giocato dalle scienze umane nella vita 
concreta di ognuno? In che maniera lo strumento di analisi e lettura del mondo che 
essa rappresenta può contribuire a farci compiere scelte migliori?

La scelta del tema di quest’anno non poteva che ricadere sul macro-tema delle 
migrazioni: troppo spesso infatti, i discorsi che ruotano intorno alla così detta 
“crisi migrante” diventano luogo di scontro politico, di scontro umano, di pericolose 
semplificazioni e generalizzazioni. Di fronte però a reali scontri e pericoli, sorgono 
l’esigenza e l’urgenza di saper affrontare un tema così articolato e complesso da essere 
stato definito “la più grande sfida del nostro tempo”.

Per poter affrontare questa sfida servono competenze: il nostro compito è 
condividerle. 
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Soggetto Promotore
RETE DEGLI UNIVERSITARI

Rete degli Universitari è un’associazione universitaria attiva nell’ateneo bolognese dall’anno 
accademico 2012/2013. Da allora ci occupiamo di rappresentanza studentesca, di promozione 
di iniziative culturali, laboratori e attività ricreative.

Sono passati quasi due anni e mezzo dalla prima abbozzata idea di realizzare un festival 
culturale a Bologna. Nel 2018 i festival sono già diventati quattro e i progetti in campo sono 
più ambiziosi di quanto avessimo pensato in principio, grazie soprattutto al grande successo 
ottenuto nel 2017 con il Festival dell’Antropologia.

Ma tra l’intuizione, l’ideazione e la realizzazione concreta di un format si colloca un lavoro lungo 
e complesso che richiede l’impegno costante di molte persone. È grazie al contributo di gruppi 
di lavoro (organizzazione e promozione) e laboratori disciplinari (antropologia, storia, scienze 
politiche, comunicazione), che siamo riusciti a creare un meraviglioso percorso condiviso di 
idee e prospettive

Il risultato di questo percorso è RiFestival - culture in Rete.

Un doveroso ringraziamento va, per questo motivo, a tutti coloro che, anche se solo una volta, 
sono passati dalla nostra sede in via Belmeloro 1/E portando con sé il loro entusiasmo, le loro 
critiche, le loro idee.
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Date e luoghi

Bologna - 20, 21, 22 Aprile 2018

Uno degli obiettivi dichiarati di RiFestival è stimolare il dialogo tra discipline diverse: 
cercheremo di svestirle dagli abiti accademici grazie alla creazione di opportunità di 
incontro intorno a  problematiche comuni, anche riguardo la quotidianità e il territorio. 
Per realizzare questa mediazione tra istituzioni e città, la scelta più adatta non poteva 
che essere quella di inserire RiFestival all’interno della Zona Universitaria di Bologna

Nello specifico, i seminari, panel, workhsop ed eventi avranno luogo in:

- Via Zamboni 32, entata Via del Guasto (aule universitarie)
- Via Zamboni 38 (aule universitarie)
- Piazza Scaravilli 1/1 (Aula 3)
- Cinema Odeon 
- Teatro Comunale (Foyer)

Vi invitiamo a consultare il sito www.rifestival.it per rimanere aggiornati su luoghi e 
orari degli incontri.
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PROGRAMMA

Seminari e Conferenze

Risemantizzare le migrazioni: uno sguardo antropologico - Bruno Riccio

Che cos’è l’antropologia? - Adriano Favole

Culture in transito: Migrazioni interne all’Africa - Stefano Allovio

Immigrazione. Cambiare tutto - Stefano Allievi

Conferenza spettacolo: “Grand Hotel Babele” - Duccio Canestrini

Workshop e Laboratori
Migrazioni e cambiamenti climatici -  Beatrice Ruggieri

Presentazioni di Libri
“Ricercare Altrove: Fuga dei cervelli, circolazione dei talenti e opportunità”

Chantal Saint Blancat & Maria Antonietta Trasforini

Proiezione di documentari

Redemption Song - Cristina Mantis

20
APRILE
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PROGRAMMA

Seminari e Conferenze
Risemantizzare le migrazioni: oltre la storia di un’emergenza perpetua

Vittorio Cappelli, Federico Bonadonna

Confine e migrazioni: Limes ed invasioni barbariche
Tiziana Lazzari, Giorgio Ravegnani, Piergiorgio Gawronski

Mare Nostrum? Storie e culture mediterranee
Francesca Roversi Monaco, Massimo Campanini

Colonizzazione, imperialismo, globalizzazione
Karin Pallaver, Donatella Strangio

Il declino dell’Occidente
Carlo Galli & Ignazio Masulli

Quando gli altri eravamo noi: l’emigrazione italiana
Luca Alessandrini & Matteo Sanfilippo

Presentazioni di Libri
“Ultime notizie sull’evoluzione umana: diffondersi, diffondersi, diffondersi”

Giorgio Manzi

20
APRILE
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PROGRAMMA

Seminari e Conferenze

Identità, giovani immigrati ed altro ancora - Matilde Callari Galli

Le migrazioni: campo privilegiato dell’antropologia contemporanea?
Pietro Cingolani, Carlo Capello, Francesco Vietti

Sguardi alla frontiera: per una rilettura Etica della fotografia di migrazione
Chiara Giubilaro

La cittadinanza come fatto sociale. Teorie e pratiche di inclusione e integrazion
Giovanna Guerzoni

Diseguaglianze, povertà, identità - Chiara Saraceno

Antropologia del nazionalismo. Stati Uniti, Russia: nazionalismi a confronto
Pietro Scarduelli

La sociologia dello straniero - Vittorio Cotesta

Violenza e processi migratori: Luoghi, memorie e corpi - Roberto Beneduce

I noi, gli altri, i nostri simili: identità, alterità e somiglianza - Francesco Remotti

Migrazioni e diritto alla salute - Ivo Quaranta

21
APRILE
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PROGRAMMA

Workshop e Laboratori
Lotta per l’egemonia e rappresentazioni sociali: i migranti cinesi e il caso di Prato     

Antonella Ceccagno

Migrazioni e politiche del multiculturalismo - Federica Tarabusi

Presentazioni di Libri
“Che cosa ci vorrà mai per sentirsi a casa!” - Riccardo Grassi

“Oltre l’Adriatico e ritorno. Percorsi antropologici tra Italia e Sudest Europa”
Antonio Maria Pusceddu & Zaira Tiziana Lofranco

Proiezione di documentari

Migrantour: il mondo in città - Aldo Pavan

My name is Wasky - Stefania Bortolotti

21
APRILE
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PROGRAMMA

Seminari e Conferenze
Risemantizzare le migrazioni: fra percezione e realtà in Italia 

Laura Zanfrini, Franco Pittau & Grazia Naletto

L’Europa che (non) è stata
Giuseppe Sciortino, Cecilia Corsi & Fulvio Vassallo Paleologo

Crisi dell’Occidente: nuovi equilibri globali 
Vittorio Emanuele Parsi, Michele Chiaruzzi & Serena Giusti

Il sacrificio dei diritti umani
Carlotta Sami, Nazzarena Zorzella & Thomas Casadei

Integrazione ed esclusione sociale
Anna Elisabetta Galeotti, Matteo Festi & Pietro Basso

Presentazioni di Libri
“Titanic. Il naufragio dell’Ordine liberale” - Vittorio Emanuele Parsi

“Nel nome di chi” - Brahim Maarad & Luca Guglielminetti

“Timira” - Wu Ming 2 & Antar Mohammed

“Rebus Immigrazione” - Giuseppe Sciortino

Proiezione di documentari
La foto di Omid - Gabriele Gatti

21
APRILE
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PROGRAMMA

Seminari e Conferenze

I dannati della metropoli - Andrea Staid

Che cos’è l’antropologia applicata? - Ivan Severi

Migrare, fuggire, ricostruire: poteri e stranieri negli spazi dell’Unione Europea
Luciano Li Causi

Blind killer: l’UE e la crisi dei migranti - Alessandro dal Lago

Le false libertà. verso la Postglobalizzazione - Stefano de Matteis

Africa Loro - Franco La Cecla

Presentazioni di Libri
“Bologna che cambia. Quattro studi etnografici su una città” - Giuseppe Scandurra

“La verità dei vinti. Quattro storie mediterranee” - Luigi Mascilli Migliorini

22
APRILE
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Workshop e Laboratori
Performing ethnography: How you build a home

Fiorenza Menni, Sabrina Tosi Cambini, Andrea Mochi Sismondi

Antropobimbi: Laboratorio di antropologia per bambini - Sara Abrigo

Case in chiesa - Davide N. Carnevale, Simona Fabiola Girneata

Capitali Migratori e Forme del Potere. Le migrazioni ghanesi contemporanee
Selenia Marabello, Giulia Casentini

Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia
Barbara Pinelli

22
APRILE
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Seminari e Conferenze
Risemantizzare le migrazioni: al di là delle parole

Fabrice Dubosc, Gianluca Solla & Anastasia Martino

Media e giornalismo: organizzare il racconto, scegliere le notizie
Marcello Maneri, Angelo Romano, Annalisa Camilli & Paola Parmiggiani

Social Media: il disordine dell’informazione on line
Luca Lamorte, Simona Bonini Baldini & Guido Scorza

Essere donne, essere migranti: rappresentazioni e identità
Nadia Bonora, Mara Tognetti Bordogna, Cecilia D’Elia, Giorgia Serughetti

Narrazioni migranti
Gennaro Giudetti, Stefano Colangelo, Cristina Luciane Cavarsan & Naveed Waqas

Workshop e Laboratori
Progetto “La frontiera” - Nadia Terranova

Formazione sul giornalismo Online - Roberta Cristofori & Angela Caporale

Proiezione di documentari
Loro di Napoli

22
APRILE



Contatti

info@rifestival.it

reteuniversitaribo@gmail.com

Claudia - Relazioni pubbliche
347 6747763

Matteo - Promozione
331 7305006

Lorenzo - Organizzazione
345 8304814

WWW.RIFESTIVAL.IT
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