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Nell’Anno Europeo del Patrimonio, BIM! intende sottolineare come ogni persona è 
patrimonio del mondo e dovrebbe essere dichiarata ufficialmente come tale, alla pari di 
tutto il patrimonio materiale e immateriale già comunemente riconosciuto e valorizzato. 
Ogni individuo con le sue caratteristiche, con la sua storia, con la propria cultura familiare 
e con tutto ciò che semplicemente è, costituisce un bene prezioso per la comunità. Solo 
immaginando un mondo nel quale le diversità saranno considerate come ricchezza, 
possiamo sperare che i bambini e le bambine di oggi non diventino una generazione fuori 
dal tempo, incapace di affrontare in modo positivo il proprio presente multiculturale. I 
processi interculturali che quest’anno sono alla base di BIM! viaggiano quindi su due 
principi basilari: il primo che non esiste una comunità accogliente e una di “accolti”, ma 
esistono due comunità che si incontrano in un territorio comune; il secondo che le 
differenze producono valori positivi e ricchezze culturali che non servono a separare, ma 
al contrario producono uguaglianze e punti di contatto importanti per ambo le parti. Proprio 
per questo BIM! vuole essere un momento di incontro, promuovendo percorsi 
molteplici che sappiamo attivare meccanismi di incontro e dialogo all’interno della 
comunità. L’arte è senza dubbio uno strumento fondamentale, capace di attivare 
dinamiche di relazione e di partecipazione nelle persone, proponendo pratiche e linguaggi 
comuni a tutte le culture, sottolineando l’importanza della diversità.  
Bim! è un festival che parte dall'infanzia ma che, attraversando la preziosa età 
dell’adolescenza, viaggia fino al mondo adulto, immaginando un tempo differente, un 
terreno fertile generatore di nuovi sguardi, catalizzatore di incontri, di curiosità e di 
esperienze di relazione con la comunità e con lo spazio città. Volontà di Bim! è quella di 
aprire un significativo dialogo con la città, e per questo crea delle proposte site 
specific, ossia lavori commissionati ad artisti che proprio in relazione al tema e allo spazio 
urbano creano opere ad hoc. Da sempre l’idea di Bim! è quella di abitare ogni anno 
luoghi istituzionali e spazi normalmente non adibiti ad attività culturali delle città, 
offrendo agli immaginari di artisti, bambini/e e ragazzi/e la possibilità di abitarli in 
vario modo. In quest’ottica diventa assolutamente essenziale il coinvolgimento attivo delle 
comunità del territorio. L’interesse di Bim! è stato finora rivolto all’utilizzo di biblioteche, 
teatri, gallerie, musei, scuole, vecchi palazzi, giardini e corti.


