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Anche nel 2011, la Fondazione Alexander Langer Stiftung è stata presenza costante nel dibattito 
culturale sul territorio sudtirolese. Questo è stato possibile, tra le altre cose, grazie alle sue 
iniziative più significative e lungimiranti come il progetto di cooperazione Adopt Srebrenica, la 
rassegna culturale Euromediterranea e l'assegnazione del Premio Langer. Con una riuscita offerta 
didattica per le scuole superiori sulla convivenza interetnica e con innumerevoli eventi di grande 
successo, come lo spettacolo teatrale „Quando gli dei hanno sete“, la Fondazione si è confermata 
partner affidabile  per molte altre associazioni attive in Provincia di Bolzano e fuori.  La Fondazione 
dispone di una rete di contatti locali, nazionali e internazionali di eccellenza che mette a 
disposizione della popolazione sudtirolese e del dibattito culturale locale, arricchendolo di contenuti 
e di presenze multiculturali. Le attività della  Fondazione si rivolgono da sempre a tutta la 
popolazione di ogni gruppo linguistico, perseguendo gli ambiziosi obiettivi di ridurre le distanze tra 
le diverse culture e di creare sinergie tra la realtà provinciale e il contesto europeo e 
internazionale. 
Lo giustificano la ricchezza delle proposte, il lavoro di alta qualità in forte espansione su tutto il 
territorio provinciale e il grande contributo nel fare dell'Alto Adige-Suedtirol una terra amata e 
ospitale, ambasciatrice di risoluzioni pacifiche di conflitti etnici, linguistici e religiosi. La grande 
partecipazione e creatività con cui la popolazione sudtirolese, in particolare quella giovanile, 
accoglie le iniziative della Fondazione Alexander Langer Stiftung ne confermano il valore e 
l'efficacia.

1. Centro di documentazione Alexander Langer

gennaio 2011
A gennaio 2011ha avuto luogo il trasferimento e l'inaugurazione della nuova sede di via Bottai 
5 a Bolzano. I nuovi spazi hanno permesso l'apertura al pubblico e la messa a disposizione della 
cittadinanza sudtirolese dell’archivio e della biblioteca della Fondazione per attività di consultazione 
e ricerca, oltre che per incontri di informazione e approfondimento su vari temi di attualità.

8/9 gennaio 2011
Assemblea della Fondazione Alexander Langer Stiftung- 
Bolzano. In questa occasione è stato eletto il nuovo preisidente 
e il nuovo CDA della Fondazione:
Presidente: Enzo Nicolodi
Vicepresidente: Christine Helfer
Tesoriere: Ingrid Facchinelli
Membri: Giorgio Mezzalira, Edvige Ricci, Marino Vocci, Edoardo 
Rabini – Mohsen Farsad
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26 marzo 2011

Laboratorio interno teso a individuare, obiettivi e strategie consone a migliorare e valorizzare il 
lavoro della Fondazione. Stretti collaboratori e assidui frequentatori e propulsori della fondazione 
hanno partecipato attivamente alla riflessione.

maggio/ottobre 2011
Fragensofà-Salotto delle domande: Incontri di 
approfondimento aperti al pubblico, organizzati in 
collaborazione con il Teatro Sagapò e che hanno avuto luogo 
durante tutto il corso dell’anno presso la sede della Fondazione 
in Via Bottai a Bolzano.

Gli incontri:
“La voce dell’altro” con Sami Adwan
“La mia voce “referendum del 12 /13/06” con Bruno Montali
“Intervenire?” Libia e altri falliment”i con Uwe Staffler
 “Lettere dalla Cina” con Ilaria Maria Sala

13/14 maggio2011

La città di Reggio Emilia dedica “Il giardino dell’Arca” alla figura 
di Alexander Langer.In questo giardino ogni anno verrà 
impiantato un albero simbolo dedicato ad una religione. La 
Fondazione partecipa con archivio e documentazione su/di 
Alexander Langer a suggellare tale dedica. 

20 maggio 2011
Presentazione del libro a Venezia :”Alexander Langer il viaggiatore leggero”  con Edi Rabini, 
Goffredo Fofi, Peter Kammerer, Gianfranco Bettin, Anna Marin e Luana Zanella
50 persone.

ottobre 2011
Conferenza:Marano D'Isera (TN)Invitata da due gruppi di 
artisti, trentini e sudtirolesi, la Fondazione porta il suo 
contributo di riflessione su confini, convivenza ed arte.
Il Paesaggio di Confine e Alexander Langer - U-MAN 
Contemporary Art Space Project - U-man project – 20 persone.

http://www.undo.net/it/my/pass-werkbank/95/199 

3 novembre 2011
"Alexander Langer: viaggiatore leggero e costruttore di ponti", Edi Rabini e Rocco Artifoni 
raccontano su Alexander Langer ad Almè in Provincia di Bergamo. 40 persone

maggio-novembre 2011
“Sulle orme di Ulisse: Alexander Langer”
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Ciclo di iniziative proposte e realizzate durante tutto l’arco dell’anno dal Teatro Cristallo in 
collaborazione con Fondazione Alexander Langer Stiftung.
Nel 2011 il percorso è stato dedicato ad Alexander Langer, un figlio del Sudtirolo, che ha saputo 
reinterpretare in chiave moderna l'incontro con l'altro. Alexander Langer non si risparmiò mai nel 
mettersi in gioco e in discussione, ascoltando il pensiero di altri e verificando se stesso. La serie di 
iniziative ha coinvolto una vasta fetta della popolazione altoatesina che ha partecipato numerosa ai 
singoli incontri:

10 maggio 2011 - Sui ponti del viaggiatore leggero. Goffredo Fofi racconta Alexander 
Langer. Presentazione della nuova edizione del libro: “Il viaggiatore leggero” con Mao 
Valpiana, di "Azione Nonviolenta", Verona e la moderazione di Giorgio Mezzalira. 300 persone

28 settembre 2011 - Maratona di lettura: Lettura di testi di e 
su Alexander Langer a Bolzano-durata dalle 18 alle 22: 60 
lettrici-lettori, tra cui personaggi di spicco come Leopold Steurer, 
Carlo Romeo, Felicita Marchesi, hanno partecipato alla 
maratona, leggendo passi del libro “Fare ancora – Ripensando 
ad Alexander Langer”. La partecipazione di ca. 150 persone 
conferma il successo e il significato dell’evento per la 
popolazione sudtirolese.  

Presentazione di “Fare ancora – Ripensando ad Alexander Langer”, 
raccolta inedita di testimonianze (Edizioni alphabeta). Il libro contiene 
un'introduzione storica di Leopold Steurer e Carlo Romeo e la traduzione 
italiana del testo di Langer "Südtirol ABC" a cura di Gabriele Di Luca. 
Personaggi intervenuti tra gli altri: Karl Golser (già vescovo Diocesi 
Bolzano-Bressanone), Alessandra Zendron (giornalista),Erri De Luca 
(scrittore), Monica Trettel( attrice), Umberto Gandini (scrittore – 
traduttore) Alois Lageder (imprenditore), Kathia Waldboth (mediatrice 
conflitti)

6 ottobre 2011 – “Separati in casa: il censimento etnico 2011”. La 
serata informativa con il giurista Guido Denicolò organizzata presso la 
Fondazione Alexander Langer e aperta alla cittadinanza. 

19 novembre 2011 “Quando gli Dei hanno sete”. Spettacolo tratto da “Le Troiane” di Euripide e 
dai racconti delle donne di Srebrenica realizzato da Flora Sarrubbo (Associazione Theamus) presso 
il Teatro Cristallo di Bolzano. Trecentocinquanta persone hanno assistito con grande commozione 
all’evento che è stato poi ripetuto con uguale successo a Verona.  

27 novembre 2011 “Stava, 19 luglio 1985, dedicato a 268 persone che non ci sono più”, 
spettacolo teatrale di di Luisa Pachera (GAD Trento). Obiettivo: sensibilizzazione sulle catastrofi e 
la risposta civica. 

2 dicembre 2011
Lezione su Alexander Langer. Laboratorio di studio sui 10 punti per la convivenza interetnica di 
Alexander Langer tenuto presso la sedere della Fondazione con gli studenti dell’università di 
Bressanone accompagnati dalla docente Liza Centrone. Lezione tenuta dal professor Salvatore 
Saltarelli. Durante l’incontro le ca. 20 studentesse hanno potuto analizzare il testo sulla convivenza 
interetnica Langer mettendolo a confronto con la propria esperienza personale. 
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2. Premio internazionale Alexander Langer

28 giugno 2011
Ricevimento ufficiale dei premiati e di una delegazione della 
Fondazione Langer dal Presidente della Camera dei Deputati 
on. Gianfranco Fini a Roma.

1 luglio 2011
Premiazione ufficiale del Premio 2011. Nel 2011, la 
Fondazione Alexander Langer ha consegnato il Premio 
Internazionale a un’associazione haitiana F.D.D.P.A. (Fos pou Defann Dwa Payzans Aysien – 
Associazione per la difesa dei diritti dei contadini haitiani) in memoria della sua fondatrice Elane 
Printemps “Dadoue. 
La consegna del Premio è avvenuta in sala Rappresentanza del 
Comune di Bolzano alla presenza del Sindaco Luigi Spagnolli e 
del Vicepresidente della Giunta Provinciale Christian Tommasini. 
Circa 200 persone hanno assistito alla solenne consegna e hanno 
poi celebrato con musica caraibica e cibo haitiano. 

30 giugno 2011
Ricevimento ufficiale dei premiati da parte del Presidente del 
Consiglio Provinciale Mauro Minniti.

17/18/19 giugno 2011
Partecipazione al Convegno nazionale del Movimento non 

Violento a Bolzano: La lunga marcia della 
non violenza. Mao Valpiana e Marianella 
Sclavi membri del comitato scientifico e di 
garanzia della Fondazione Langer hanno tra 
l’altro presentato il premio Langer 2012 
assegnato alla  un’associazione haitiana 
F.D.D.P.A. (Fos pou Defann Dwa Payzans 
Aysien – Associazione per la difesa dei diritti 
dei contadini haitiani) in memoria di 

Elane Printemps “Dadoue”.

26/12/2011 – 1/01/2012
Delegazione Fondazione Alexander Langer Stiftung a 
Tunisi
Alla fine di dicembre, una delegazione di tre persone della 
Fondazione Alexander Langer (Enzo Nicolodi, presidente, 
Bettina Foa, membro del Comitato scientifico di garanzia e 
Serena Rauzi, collaboratrice) si è recata a Tunisi, dove ha 
potuto incontrare persone e associazioni tunisine impegnate 
nello sviluppo della democrazia, dei diritti delle donne e delle 
persone. Scopo degli incontri  è stata una ricognizione sul 
territorio tunisino al fine di definire il Premio Langer 2012. Tra 
le altre ha incontrato l’Associazione delle donne democratiche, la regista Selma Baccar (eletta alla 
Costituente), Slaheddine Yourchi (attivista per diritti umani e islamista) e Sihem Bensedrine 
(attivista per i diritti umani e direttrice di una radio indipendente).
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3. Euromediterranea 2011
La rassegna ha accompagnato la assegnazione del Premio Langer 2011 con innumerevoli iniziative 
ed eventi.
30 giugno-3 luglio 2011
Euromediterranea 2011 “Haiti alive”
Come tutti gli anni si è svolta a Bolzano l’Euromediterranea, che nel 2011 è stata dedicata ad Haiti 
e ai grandi temi legati alle catastrofi naturali e alle responsabilità umane prima e dopo. 

“The Agronomist”: Proiezione del documentario di Jonathan Demme presso il Filmclub di 
Bolzano.  

Incontro-racconto: costruire insieme
Nel giardino dell’Ecoistituto/ ökoinstitut Alto Adige-Südtirol, il 1 
luglio si è svolta la giornata tematica dedicata alle catastrofi 
naturali e a chi da dentro e da fuori si prodiga per aiutare, 
salvare, ricostruire. All’incontro, a cui erano presenti un’ottantina 
di persone da tutt’Italia e dall’estero, hanno partecipato testimoni 
del terremoti di Haiti (esponenti della FDDPA, premio Langer 
2011), dello Tsunami indonesiano (Ibu Robin Lin, premio Langer 
2006), dal terremoto del Giappone e da quello dell’Aquila. 
L’incontro è stato occasione di scambio e di messa in rete tra 
persone che si sono trovate ad affrontare situazioni di grave emergenza e ancora molto attive nelle 
operazione di ricostruzione materiale e identitaria delle popolazioni colpite.  

Passeggiata alla scoperta delle rappresentazioni di San Cristoforo a Bolzano, partita dalla Sala 
Capitolare della Chiesa dei Domenicani.
Guide e accompagnatori di tutto il percorso: Christine Stufferin, don Mario Gretter, la storica d'arte 
Giovanna Tamassia, il prorettore della Lub Hans Drumbl, l'attore Andrea Brunello e il giornalista 
Gabriele Di Luca. 
Il percorso è stato organizzato nell’ambito del ciclo di iniziative “Sulle orme di Ulisse” dedicato, nel 
2011, dal Teatro Cristallo di Bolzano ad Alexander Langer.
14 novembre 2011

Produzione: Filmato degli Incontri Euromediterranea: "Quando la terra trema" di Ali Fakhar Firuzi
Un  backstage degli eventi collegati al Premio Langer 2011 al fine di documentare l’evento. Per 
vedere il filmato: http://www.alexanderlanger.org/it/0/3215

5 settembre 2011
“The final word”. Proiezionedel film sul più grande poeta 
contemporaneo iraniano Ahmed Schamlou seguita da 
dibattito con la presenza del regista. La proiezione è stata 
realizzata in collaborazione con il Cineforum Bolzano e ha 
visto la partecipazione di 40 persone.

4. Adopt Srebrenica
Le attività di Adopt Srebrenica sono realizzate in Bosnia con la collaborazione della associazione 
Tuzlanska Amica e l’aiuto della Fondazione Langer, del Comune di Bolzano, e di una rete di comuni 
italiani coordinati da Bolzano.
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luglio 2011
Marcia della Pace - Marš Mira 2011
Delegazione della Fondazione Alexander Langer Stiftung alla 
marcia e alla commemorazione delle vittime del genocidio a 
Srebrenica. 
Il materiale documentale prodotto è confluito in una mostra 
fotografica dal titolo “Dosta !”, inaugurata a dicembre a 
Venezia, che sarà esposta anche a Bolzano tra febbraio e 
marzo 2012. 

luglio/agosto 2011
Bolzano – Cesena: Progetto pilota con il Centro Pace di Cesena. Viaggio nella memoria recente 
in ex-Jugoslavia “Dosta ! Leggere la guerra per imparare la pace”. 20 giovani e 5 formatori del 
Centro Pace di Cesena, accompagnati da una delegazione della Fondazione Alexander Langer 
Stiftung

settembre 2011
5.edizione della “Settimana Internazionale della Memoria” Tuzla, Belgrado, Srebrenica.
Fondazione Alexander Langer Stiftung con Adopt Srebrenica raccoglie Comune di Bolzano, 
Comune di Trieste, Comune di Venezia, Centro Pace di Cesena, Comune di Pescara, Comune di 
Penne, Comune di Caramanico, Provincia di Pescara, oltre a numerose associazioni italiane e 
sudtirolesi per la partecipazione alla settimana.

ottobre/novembre 2011
Inaugurazione della nuova sede di Afopt Srebrenica e del 
centro di documentazione interculturale. La 
concretizzazione del centro è stato possibili grazie all’impegno 
di un gruppo interetnico di giovani locali che hanno potuto 
usufruire della consulenza della dott.ssa Carla Giacomozzi dell’ 
Archivio Storico del Comune di Bolzano. Nell’immagine si può 
vedere l’ingresso della sede appena inaugurata. 

Progetti di cooperazione finanziati dalla Provincia di Bolzano 
- Ufficio Affari di Gabinetto e dal Comune di Bolzano: 
a)un corso base di grafica, che si è rivelato un'interessantissima occasione di incontro informale 
per giovani di etnie-nazionalità
b) corso di formazione professionale per i ragazzi di Casa Pappagallo a Tuzla (si tratta di 
ragazzi orfani o abbandonati dai genitori, che al raggiungimento della maggiore età vengono 
accolti in questa struttura gestita dall'Associazione Tuzlanska Amica, nostro partner bosniaco nel 
progetto Adopt Srebrenica) 

5. Mediazione nei conflitti e antidiscriminazione

25 marzo 2011
"Senza distinzione alcuna". Mostra teatrale  – presso l’Atelier Museion 
di Bolzano.
Dal 2010 ha iniziato una collaborazione con le associazioni Porte Aperte, 
Voluntarius, Human Rights International, nell’ambito di un progetto FSE, 
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partecipando ad un laboratorio di proposte  per la promozione dell’uguaglianza dei diritti e contro 
ogni forma di discriminazioni.

23 e 24 settembre 2011
10 punti per la convivenza interetnica di Alexander Langer: Laboratorio interculturale 
organizzato a Cenci- Amelia dalla Fondazione Alexander Langer in collaborazione con la Scuola di 
Formazione Interculturale (SIF) del Movimento di Cooperazione Educativa, Asinitas, Movimento 
Nonviolento, Cenci casa laboratorio. In occasione della marcia per la pace di Assisi, 70 partecipanti 
tra insegnanti, operatori sociali e animatori da tutta Italia si sono confrontati sui 10 punti per la 
convivenza di Alexander Langer. Obiettivo:fornire ai frequentati uno strumento pedagogico e 
didattico da usare nella loro professione di mediazione interculturale  e antidiscriminazione

6. Educazione alla mondialità

febbraio 2011
“Tentativo di decalogo per la convivenza” Liceo Scientifico 
“E. Torricelli” Bolzano , una settimana di “area di progetto” con la 
classe 5^E sul Alexander Langer     22 studenti -

5 maggio 2011
Delegazione da Srebrenica e Tuzla (BiH) in Provincia di Bolzano. 
Una delegazione composta da  10 persone ricevuti dal Sindaco 
Luigi Spagnoli,dagli assessori Trincanato e Gallo.,
conferenza stampa al Comune di Bolzano

Presentazione del libro “The Broken Childhood of Srebrenica” al 
Liceo Pascoli, Bolzano.

Inaugurazione della mostra fotografica “Bosna 1994-2010” 
oltre al pubblico (numeroso) intervenuto all'inaugurazione, la 
mostra è stata visitata da diverse classi interessate all'argomento;

Proiezione del cortometraggio “Angel of Srebrenica”  e incontro 
con l'autore, Ado Hasanović; 

6 maggio 2011
Presentazione del libro “The Broken Childhood of Srebrenica” allo School Village di Merano. 
Incontro con alcuni degli autori e 230 studenti meranesi

Convegno “Donne stanche di guerra” - Bolzano, Vecchio Municipio –con Edwige Ricci(Fals) – 
Elisabeth Alber (Eurac) – Martha Verdorfer  e altri invitate/i. Una riflessione a più voci sulle donne 
e la guerra, le donne e i conflitti etnici. 70 persone 

7 maggio 2011
Presentazione del libro “The Broken Childhood of Srebrenica” al Teatro Cristallo, Bolzano;

Presentazione del libro di ricette popolari “Narodni Kuhar Potočara”  curato dall'Associazione 
SARA Srebrenica e cena bosniaca  presso Le formiche. 70 persone

maggio/giugno 2011
Rassegna cinematografica “Video Balkan” al Pippo.Food.Chill.Stage, Bolzano
19.5 “La Polveriera” 
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26.5 “Underground” 
1.6 “No Man's Land” 
8.6 “Wellcome Mr. President” 
novembre 2011
Spettacolo Teatrale “Quando gli dei hanno sete”, 
Teatro Cristallo, Bolzano.
Tutto esaurito al Teatro Cristallo per lo spettacolo dedicato, 
da Flora Sarrubo e dal suo gruppo teatrale, alle donne di 
Srebrenica e al genocidio di Srebrenica del luglio '95. 
Replica il giorno dopo per le scuole con tutto esaurito. 

19 dicembre 2011
Presentazione del libro “Saluti da Sarajevo” di Luca Leone. Incontro con l'autore. Teatro Cristallo, 
Bolzano. 50 persone

novembre/dicembre 2011
Progetto “Dosta ! Leggere la guerra per imparare la pace” 
ciclo di attività di 6 ore (3 moduli didattici da 2 ore cad.) partendo dal caso di studio delle guerre 
jugoslave e del genocidio di Srebrenica, sulle tematiche della memoria, della convivenza, del 
rapporto tra media e guerra, del ruolo della propaganda nei conflitti, delle dinamiche dei conflitti e 
della gestione creativa dei conflitti. 
Oltre 100 studenti della Provincia di Bolzano (77 studenti di Merano del Liceo Linguistico, Liceo 
Pedagogico, Liceo Tecnologico; 23 studenti di Bressanone del Liceo Dante Alighieri; 13 studenti 
dell'Università di Bressanone - Facoltà di Scienze della Formazione).

31. gennaio 2012 Il Presidente
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