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Pergine Arte Giovane
1° edizione
Dal 23 agosto al 7 settembre 2016 
si è tenuta presso la sala Maier la 
prima edizione di “Pergine Arte 
Giovane”. L’iniziativa è nata da 
un’idea dell’Assessorato alla 
Cultura e dell’ufficio attività 
culturali del Comune di Pergine 
ed ha trovato grande riscontro con 
un’ampia partecipazione. Dodici 
giovani artisti hanno infatti 
presentato la loro candidatura, 
andando a rappresentare le quattro 
categorie previste dal bando: pittura, 
grafica, scultura e fotografia.

Un’importante occasione 
per coinvolgere i 
giovani
La finalità del bando era quella di 
favorire la partecipazione dei giovani 
artisti alla vita culturale della città, 
dando loro la possibilità di esporre 
le proprie opere in forma gratuita ed 
all’interno di un evento organizzato e 
pubblicizzato dal Comune di Pergine 
Valsugana.

La Commissione Cultura del Comune di Pergine, 
avvalendosi della collaborazione di alcuni artisti 
locali, ha visionato le opere, tutte di altissimo 
livello, selezionando i quattro vincitori: 
Anastasia Oss, Andrea Fontanari, 
Alessandro Gretter e Tobia Zambotti.
L’allestimento è stato curato dai giovani artisti, 
così come il progetto grafico della pubblicità 
per il quale un ringraziamento particolare va a 
Tobia Zambotti. Moltissimi sono stati i visitatori 
e numerose le manifestazioni d’apprezzamento. 
L’apertura della mostra è stata possibile grazie alla 
presenza degli artisti stessi e di Drissa, ragazzo 
ventenne da poco residente a Pergine che ha 
deciso di mettersi in gioco donando il proprio 
tempo per aiutare i giovani artisti, per questa ci 
tengo particolarmente a ringraziarlo! 
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Pergine Arte Giovane:
Supporto ai GIOVANI ARTISTI 
PERGINESI
Un’iniziativa importante svolta quest’estate: i giovani artisti 
protagonisti di un evento unico.



ANASTASIA 
OSS
fotografia
La soddisfazione più grande di tutte non è quando 
ti dicono che sei stato selezionato, non è quando 
vedi le tue foto appese o la gente che viene 
all’inaugurazione; è quando sei lì, la sera, annoiato 
e guardi la gente che entra, ascolti quello che dice, 
osservi: vedi la reazione delle persone nei loro 
occhi. Alcuni entrano, danno un occhiata veloce, 
escono, senza capire. Altri entrano, commentano, 
parlano, guardano, ma non arrivi a loro. Altri, infine, 
entrano, stanno in silenzio fermi davanti alle tue 
foto li appese, a fissarle in silenzio, a guardarle per 
minuti infiniti e allora sai che hai fatto centro. Sai 
che quella persona si sta perdendo dentro quello 
che hai realizzato, si immedesima, si riconosce, 
capisce forse quello che hai provato tu, capisce 
quello che volevi dire: ed è allora che sai di essere 
arrivato al cuore di qualcuno. E poi ti sorridono, a 
volte te lo dicono: hai fatto un bel lavoro. Ma non 
sono le parole a farti capire che è vero. Sono le 
reazioni. Ringrazio anche una sola persona, una, 
che si sia fermata a riflettere davanti a una mia 
fotografia, che si sia fermata perché ha sentito 
qualcosa, perché vedendola si è riconosciuta in 
essa.

ANDREA 
FONTANARI
pittura
Parlare di pittura è una pratica che mi risulta 
impossibile, sarebbe come chiedere ad un cane di 
spiegare a cosa sta abbaiando e di farlo in italiano. 
La cosa che posso fare è parlare di tutto quello che 
sta attorno alla pittura; da chi organizza una mostra, 
a chi allestisce, a chi si prende le responsabilità 
relative all’incarico di curatore ecc. come per la 
mostra “Pergine Arte Giovane” dove unanime è il 
resoconto positivo. Per cui ringrazio per primo il 
comune di Pergine Valsugana e tutte le persone 
che hanno reso possibile la collettiva, che ho avuto 
il piacere di condividere con altri giovani artisti 
perginesi.

ALESSANDRO 
GRETTER
pittura
Non c’è niente di più unico e soddisfacente che 
realizzare qualcosa di tuo nel tuo posto natio. 
Coinvolgere ed allo stesso tempo emozionare 
le persone che ti conoscono e metterle nella 
condizione di apprezzare il tuo lavoro. Questo è 
lo scopo di un artista: conquistare l’animo delle 
persone! Sono orgoglioso di aver fatto parte di 
questa prima edizione perginese. È un qualcosa che 
in qualche modo ha unito noi artisti ed allo stesso 
tempo ha unito un intero paese.

TOBIA 
ZAMBOTTI
pittura
Ho vissuto con molta intensità i giorni dell’esposizione, 
era la prima volta che mi capitava di partecipare ad 
una collettiva senza avere la possibilità di andarci. Mi 
fidavo dei miei lavori, sapevo che avrebbero parlato 
al posto mio e che mi avrebbero rappresentato 
correttamente. Ero tranquillo e fiducioso finchè 
il pignolo che è in me ha cominciato a pensare a 
dettagli, relativi all’esposizione, che non potevo 
gestire dall’estero. Solitamente amo vivere in prima 
persona l’atmosfera che si crea in un’esposizione 
d’arte, l’interesse intellettuale verso i miei lavori mi 
da gioia. Mi piace osservare i comportamenti e le 
reazioni dei visitatori quando si trovano davanti 
ad i miei lavori. Tutto questo è mancato, mi sono 
promesso che non capiterà più. Se dai miei lavori 
avete capito che sono perfezionista, rigoroso, ironico 
e verde acqua avete capito bene. Mi ha fatto molto 
piacere sapere che l’affluenza all’esposizione è stata 
notevole, questo è molto importante per noi giovani 
artisti. Vi ringrazio (se ci siete andati).
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SENZATOMICA: 
Il Sogno di Libertà
Trasformare lo Spirito Umano per un mondo libero 
da Armi Nucleari.

Ho scelto, sostenuta dall’intera 
amministrazione, di promuovere la 
realizzazione di Senzatomica qui a Pergine 
perché credo che abbiamo tutti un disperato 
bisogno di imbatterci in occasioni di 
riflessione profonde e rivolte alla pace. 
Il successo di pubblico ha confermato la mia 
sensazione, i perginesi hanno accolto con 
calore questa possibilità per parlare di pace 
e per seminare ed innaffiare la speranza 
in un mondo libero dalle armi e dalla 
violenza. Con delibera del consiglio 
comunale n.24 di data 06/06/2016 il 
Comune di Pergine ha aderito alla campagna 
per l’abolizione delle armi nucleari. 
Sono consapevole del fatto che si tratta 
di un provvedimento più formale che di 
sostanza, ma sono altresì convinta del fatto 
che è dalla dichiarazione delle intenzioni dei 
più piccoli che si possono generare i grandi 
cambiamenti. 

Elisa Bortolamedi

“Senzatomica. Trasformare lo 
spirito umano per un mondo 
libero da armi nucleari”
Successo di pubblico per la 66esima 
tappa della mostra itinerante per la pace 
“Senzatomica” organizzata dall’Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).
Si è conclusa il 30 ottobre la versione 
compact della mostra multimediale, allestita 
nella sala del Teatro Comunale di Pergine 
Valsugana dal 16 ottobre. 

Nelle due settimane sono stati 
complessivamente 1869 i visitatori, di 

cui 949 studenti delle scuole trentine di 
ogni ordine e grado, guidati nel percorso 

espositivo da oltre 30 volontari della sezione 
regionale dell’Istituto Buddista Italiano Soka 

Gakkai, che conta circa 500 membri.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’omonima 
campagna organizzata nel 2010 dall’Istituto 

Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (www.sgi-italia.
org) per informare e far riflettere le persone comuni sulla realtà 
delle armi nucleari. 
Molte le testimonianze di apprezzamento espresse dai 
visitatori per l’iniziativa, tra cui quelle di tantissimi studenti e 
insegnanti. In particolare, facendo una sintesi, in molti hanno 
riconosciuto il merito all’iniziativa “di aver posto all’attenzione la 
questione degli armamenti nucleari di cui si parla poco e che sembra un 
pericolo lontano”. “Di aver risvegliato le coscienze su qualcosa, che, pur 
se presente nell’immaginario, non viene avvertita come potenziale rischio”. 
“Efficace anche graficamente nel sollecitare a trovare strade alternative al 
conflitto anche nel quotidiano”. “C’è necessità di andare oltre all’aggressività 
e di trovare forme di mediazione diverse”. 
Questi sono solo alcuni dei commenti che abbiamo voluto 
riportare nel nostro consuntivo. Durante i giorni della mostra 
sono state raccolte anche le firme nell’ambito del sostegno 
alla campagna internazionale ICAN avviata nel 2010 per 
sollecitare le Nazioni Unite a intraprendere misure concrete 
per la messa al bando delle armi nucleari nel mondo e sostenuta 
dalla Soka Gakkai Internazionale, presente in 192 Paesi. 
L’iniziativa ha portato a un risultato storico - proprio nei giorni 
della mostra - perché il 27 ottobre scorso il Primo comitato sul 
disarmo dell’Assemblea ONU di New York ha deliberato 
l’avvio di un percorso verso un Trattato di messa al bando degli 
ordigni nucleari per il 2017. 
Le Nazioni Unite hanno adottato a larga maggioranza -123 i 
Paesi favorevoli - una Risoluzione politica che chiede di avviare 
nei prossimi mesi i negoziati per un Trattato volto a vietare 
questo tipo di armi. Una decisione che pone fine a due decenni 
di paralisi negli sforzi multilaterali per il disarmo nucleare.
Con questa breve sintesi sullo svolgimento della mostra 
“Senzatomica” l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
intende ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la bontà 
dell’iniziativa, convinti nell’affermazione del Presidente Daisaku 
Ikeda che “è per noi tempo di applicare la stessa equazione di Einstein che 
esiste nel profondo del cuore di ogni persona e liberare il coraggio e l’azione 
delle persone comuni per creare un’indomabile forza di pace”. Particolare 
gratitudine va al Comune di Pergine Valsugana, agli 
enti patrocinanti (Centro per l’Ecumenismo e il Dialogo 
Interreligioso Diocesano, Presidenza del Consiglio 
provinciale del Trentino, Forum Trentino per la pace 
e i Diritti umani e Centro Per La Formazione alla 
Solidarietà Internazionale) e agli organi di informazione che 
ci hanno seguito contribuendo a pubblicizzare l’evento.
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 “SENZATOMICA. TRASFORMARE LO SPIRITO UMANO 
PER UN MONDO LIBERO DA ARMI NUCLEARI” 

 
Successo di pubblico per la 66esima tappa della mostra 

itinerante per la pace ‘Senzatomica’ organizzata dall'Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 

 
 
Si è conclusa il 30 ottobre la versione compact della mostra multimediale 
“Senzatomica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero 
da armi nucleari”, allestita nella sala del Teatro Comunale di Pergine 
Valsugana dal 16 ottobre. 
  
Nelle due settimane sono stati complessivamente 1869 i visitatori, di cui 
949 studenti delle scuole trentine di ogni ordine e grado, guidati nel percorso 
espositivo da oltre 30 volontari della sezione regionale dell'Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai, che conta su circa 500 membri. 
L’iniziativa rientra nell’ambito dell’omonima campagna organizzata nel 2010 
dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (http://www.sgi-
italia.org/) per informare e far riflettere le persone comuni sulla realtà delle 
armi nucleari.  
 
Molte le testimonianze di apprezzamento espresse dai visitatori per 
l’iniziativa raccolte durante mostra, tra cui quelle di tantissimi studenti e 
insegnanti. In particolare, facendo una sintesi, in molti hanno riconosciuto il 
merito all’iniziativa “di aver posto all’attenzione la questione degli armamenti 
nucleari di cui si parla poco e che sembra un pericolo lontano”. “Di aver 
risvegliato le coscienze su qualcosa, che, pur se presente nell’immaginario, 
non viene avvertita come potenziale rischio”. “Efficace anche graficamente   
nel sollecitare a trovare strade alternative al conflitto anche nel quotidiano”. 
“C’è necessità di andare oltre all’aggressività e di trovare forme di mediazione 



Convegno sull’educazione 
Evolutiva a Castel Pergine
J. Krishnamurti – Educare al Mestiere di Vivere
16, 17 e 18 SETTEMBRE 2016 PERGINE VALSUGANA – TRENTO.

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre scorso, 
il Castello di Pergine ha visto lo svolgersi 
del Convegno sull’Educazione Evolutiva 
“J. Krishnamurti a Castel Pergine - 
Educare al mestiere di vivere”. 

Il successo di questo evento 
ha stupito perfino gli 
organizzatori, registrando 
la presenza di circa 500 
partecipanti che si sono 
alternati nelle 9 conferenze/
workshop tenute nell’esigua 
sala del Castello, che poteva 
contenere al massimo 60 
persone. 
Altrettanto seguita è stata la giornata 
riservata agli insegnanti, tenuta presso il 
Centro Giovani Kairos, che ha visto la 
presenza di circa 100 persone tra insegnanti 
ed educatori. Non da meno le due conferenze 
che si sono svolte all’Auditorium Garbari, 
sul pensiero di Jiddu Krishnamurti e 
sulla medicina di oggi. Il Convegno è stato 
organizzato dall’Associazione Culturale 
“Iniziative Educative” in collaborazione 
con il Comune di Pergine e, in particolare, 
con la dott.ssa Elisa Bortolamedi, 
Assessore Comunale alla Cultura, la quale 
ha subito percepito, fin dall’inizio, il valore 
di questo evento, per Pergine, per il Trentino 
Alto Adige e per tutti coloro che hanno 
compreso che l’educazione è l’unico mezzo 

per migliorare la nostra società. 
Jiddu Krishnamurti, che nel 1924 soggiornò per un periodo al 
Castello di Pergine, dedicò la sua intera esistenza (morì a 91 anni) 
a diffondere educazione.
I relatori che hanno partecipato al Convegno sono stati:
• prof. Gopal Krishnamurthy, rettore della Scuola inglese 

della Fondazione Krishnamurti presso Brockwood 
Park in Inghilterra, che ha parlato sul pensiero di Jiddu 
Krishnamurti;

• dott. Cristian Testa, medico, biologo e naturopata - 
“Educare alla salute”;

• dott.sse Cristina Bertolini e Oriana Pizzedaz, psicologhe 
psicoterapeute - “Educare al rispetto” Il bullismo.

• dott. Corrado Ceschinelli, sociologo e naturopata - 
“Educare al cambiamento”;

• dott. Roman Patuzzi, psicologo, educatore e maestro di arti 
marziali – “Educare alle emozioni”;

• dott.ssa Annalisa Spadon, psicologa psicoterapeuta, 
e Eleonora Piredda, educatrice – “Animali  che 
educano”;

• dott.ssa Paola Ferraro e il caro amico Roberto Senesi, 
purtroppo deceduto pochi giorni dopo il Convegno in un 
incidente stradale – “Educare ad amare”;

• dott. Jürgen Brandt, consulente finanziario della 
Fondazione Krishnamurti – “Insegnare ed educare”.

• dott. Matteo Corbucci, filosofo ed educatore – “Educare 
ad essere bambini”;

• dott. Andrea Zurlini, filosofo, ricercatore e scrittore 
       “La filosofia come arte di vivere”;
• dott. Maurizio Grandi, medico oncologo immunologo – 

“Educare alla medicina”.  
Ovviamente è nell’intento di “Iniziative Educative” e del 
Comune di Pergine che questo Convegno si ripeta ciclicamente, a 
scadenze fisse, come evento diffusorio di un pensiero educativo e 
relazionale corretto, indispensabile in ogni ambito sociale. 
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CONVEGNO	SULL’EDUCAZIONE	EVOLUTIVA		
J.	KRISHNAMURTI	A	CASTEL	PERGINE	–	EDUCARE	AL	MESTIERE	DI	VIVERE	

16	–	17	–	18	SETTEMBRE	2016	
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Nei	giorni	16,	17	e	18	settembre	scorso,	 il	Castello	di	Pergine	ha	visto	 lo	svolgersi	del	Convegno	
sull’Educazione	 Evolutiva	 “J.	 Krishnamurti	 a	 Castel	 Pergine	 –	 Educare	 al	 mestiere	 di	 vivere”.	 Il	
successo	di	questo	evento	ha	stupito	perfino	gli	organizzatori,	registrando	la	presenza	di	circa	500	
partecipanti	che	si	sono	alternati	nelle	9	conferenze/workshop	tenute	nell’esigua	sala	del	Castello,	
che	poteva	contenere	al	massimo	60	persone.	Altrettanto	seguita	è	stata	la	giornata	riservata	agli	
insegnanti,	tenuta	presso	il	Centro	Giovani	Kairos,	che	ha	visto	la	presenza	di	circa	100	persone	tra	
insegnanti	ed	educatori.	Non	meno	le	due	conferenze	che	si	sono	svolte	all’Auditorium	Garbari,	sul	
pensiero	 di	 Jiddu	 Krishnamurti	 e	 sulla	 medicina	 di	 oggi.	 Il	 Convegno	 è	 stato	 organizzato	
dall’Associazione	Culturale	“Iniziative	Educative”	 in	collaborazione	con	il	Comune	di	Pergine	e,	 in	
particolare,	con	la	dott.ssa	Elisa	Bortolamedi,	Assessore	Comunale	alla	Cultura,	la	quale	ha	subito	
percepito,	 fin	dall’inizio,	 il	 valore	di	questo	evento,	per	Pergine,	per	 il	Trentino	Alto	Adige	e	per	
tutti	coloro	che	hanno	compreso	che	l’educazione	è	l’unico	mezzo	per	migliorare	la	nostra	società.	
Jiddu	 Krishnamurti,	 che	 nel	 1924	 soggiornò	 per	 un	 periodo	 al	 Castello	 di	 Pergine,	 dedicò	 la	 sua	
intera	esistenza	(morì	a	91	anni)	a	diffondere	educazione.	
I	relatori	che	hanno	partecipato	al	Convegno	sono	stati:	
- prof.	Gopal	Krishnamurthy,	rettore	della	Scuola	 inglese	della	Fondazione	Krishnamurti	presso	

Brockwood	Park	in	Inghilterra,	che	ha	parlato	sul	pensiero	di	Jiddu	Krishnamurti.	
- dott.	Cristian	Testa,	medico,	biologo	e	naturopata	-	“Educare	alla	salute”.	
- dott.sse	Cristina	Bertolini	e	Oriana	Pizzedaz,	psicologhe	psicoterapeute	-	“Educare	al	rispetto”	

Il	bullismo.	
- dott.	Corrado	Ceschinelli,	sociologo	e	naturopata	-	“Educare	al	cambiamento”.	
- dott.	Roman	Patuzzi,	psicologo,	educatore	e	maestro	di	arti	marziali	–	“Educare	alle	emozioni”.	
- dott.ssa	Annalisa	Spadon,	psicologa	psicoterapeuta,	e	Eleonora	Piredda,	educatrice	–	“Animali		

che	educano”.	
- dott.ssa	Paola	Ferraro	e	il	caro	amico	Roberto	Senesi,	purtroppo	deceduto	pochi	giorni	dopo	il	

Convegno	in	un	incidente	stradale	–	“Educare	ad	amare”.	
- dott.	 Jürgen	 Brandt,	 consulente	 finanziario	 della	 Fondazione	 Krishnamurti	 –	 “Insegnare	 ed	

educare”.	
- dott.	Matteo	Corbucci,	filosofo	ed	educatore	–	“Educare	ad	essere	bambini”.	
- dott.	Andrea	Zurlini,	filosofo,	ricercatore	e	scrittore	–	“La	filosofia	come	arte	di	vivere”.	
- dott.	Maurizio	Grandi,	medico	oncologo	immunologo	–	“Educare	alla	medicina”.			
Ovviamente	è	nell’intento	di	“Iniziative	Educative”	e	del	Comune	di	Pergine	che	questo	Convegno	
si	 ripeta	 ciclicamente,	 a	 scadenze	 fisse,	 come	 evento	 diffusorio	 di	 un	 pensiero	 educativo	 e	
relazionale	corretto,	indispensabile	in	ogni	ambito	sociale.		
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percepito,	 fin	dall’inizio,	 il	 valore	di	questo	evento,	per	Pergine,	per	 il	Trentino	Alto	Adige	e	per	
tutti	coloro	che	hanno	compreso	che	l’educazione	è	l’unico	mezzo	per	migliorare	la	nostra	società.	
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- dott.sse	Cristina	Bertolini	e	Oriana	Pizzedaz,	psicologhe	psicoterapeute	-	“Educare	al	rispetto”	

Il	bullismo.	
- dott.	Corrado	Ceschinelli,	sociologo	e	naturopata	-	“Educare	al	cambiamento”.	
- dott.	Roman	Patuzzi,	psicologo,	educatore	e	maestro	di	arti	marziali	–	“Educare	alle	emozioni”.	
- dott.ssa	Annalisa	Spadon,	psicologa	psicoterapeuta,	e	Eleonora	Piredda,	educatrice	–	“Animali		

che	educano”.	
- dott.ssa	Paola	Ferraro	e	il	caro	amico	Roberto	Senesi,	purtroppo	deceduto	pochi	giorni	dopo	il	

Convegno	in	un	incidente	stradale	–	“Educare	ad	amare”.	
- dott.	 Jürgen	 Brandt,	 consulente	 finanziario	 della	 Fondazione	 Krishnamurti	 –	 “Insegnare	 ed	

educare”.	
- dott.	Matteo	Corbucci,	filosofo	ed	educatore	–	“Educare	ad	essere	bambini”.	
- dott.	Andrea	Zurlini,	filosofo,	ricercatore	e	scrittore	–	“La	filosofia	come	arte	di	vivere”.	
- dott.	Maurizio	Grandi,	medico	oncologo	immunologo	–	“Educare	alla	medicina”.			
Ovviamente	è	nell’intento	di	“Iniziative	Educative”	e	del	Comune	di	Pergine	che	questo	Convegno	
si	 ripeta	 ciclicamente,	 a	 scadenze	 fisse,	 come	 evento	 diffusorio	 di	 un	 pensiero	 educativo	 e	
relazionale	corretto,	indispensabile	in	ogni	ambito	sociale.		
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...scrivo io!Istituto Comprensivo Pergine 2
Alcune importanti esperienze raccontate in prima persona dai ragazzi. 
La gita al rifugio Tonini e il progetto "Almeno una Stella".

Due giorni al Tonini
I giorni 27 e 28 settembre io e la mia classe, 
la prima C delle “Garbari”, siamo andati 
al rifugio G. Tonini. Siamo partiti la 
mattina del giorno 27 settembre alle ore 
07.40, l’autobus ci ha portato fino a Palù 
del Fersina. Da lì abbiamo camminato 
fino ad arrivare al Passo del Redebus, 
dove abbiamo incontrato il custode forestale 
Walter Fontanari. Poi tutti insieme siamo 
arrivati alla malga Pontara dove ci siamo 
fermati a riposare per cinque minuti e poi 
siamo ripartiti. Durante la camminata 
il custode forestale ci ha spiegato alcune 
caratteristiche delle piante e degli animali 
del bosco. Dopo circa un’ora siamo arrivati 
alla malga Stramaiolo, là ci siamo fermati 
tanto tempo perché Walter ci ha spiegato 
alcune caratteristiche del paesaggio che ci 
circondava. Poi siamo ripartiti e un gruppo di 
ragazzi è arrivato prima al rifugio G. Tonini, 
ma poi tutti a gruppetti siamo arrivati, 
perché abbiamo fatto una ulteriore sosta per 
mangiare. Nel pomeriggio fino alle 14.45 
siamo stati liberi di visitare il posto, anche se 
io ci ero già stata. Poi è arrivato il soccorso 
alpino a farci fare un gioco divertentissimo. 
Prima ci hanno divisi in tre gruppi, 2 di 
femmine e 1 di maschi. Il gioco consisteva 
nell’aprire una barella, infilarci dentro un 
nostro compagno di classe, chiudere il tutto e 
fare una piccola corsa, vinceva la squadra che 
impiegava meno tempo. La squadra vincente 
è stata la mia, ma anche le altre squadre sono 
state brave! Arrivata la sera siamo andati a 
mangiare, per cena c’era pasta al pomodoro 
o in bianco. Dopo cena abbiamo acceso un 
grande falò e verso le ore 22.00 siamo andati 
a dormire. La mattina ci siamo svegliati, 
abbiamo preparato lo zaino e poi siamo 
andati a fare colazione. La colazione è 
stata buonissima: c’era latte e cacao, latte 
bianco o tè, c’era il burro, la marmellata di 
fragole e il pane. Io ho preso il pane con la 
marmellata e il latte con il cacao. 
Quindi siamo tutti andati sul monte Ruioch 

tranne due bambine. Dal monte si vedevano le montagne del 
Brenta, un vero spettacolo, anche se non siamo arrivati sulla 
cima del Ruioch. Scesi dal monte abbiamo pranzato con 
polenta, carne, fagioli e crauti, che bontà! Dopo pranzo abbiamo 
giocato e poi ci siamo incamminati verso Brusago, dove abbiamo 
visitato un laghetto e poi abbiamo preso l’autobus, siamo arrivati 
a Pergine alle ore 17.40. La cosa più brutta è stata di tornare a 
casa. Mi sono divertita tantissimo e spero di rifare un’esperienza 
così bella e coinvolgente!

Elisa Bernardi 1^C.       

Almeno una stella
“Almeno una stella” si ricollega ad un’iniziativa nazionale 
coordinata dalla pedagogista Graziella Favaro; il progetto 
ha visto, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, la 
sperimentazione del tutoring, come modalità di lavoro, in 
alcune città del centro e nord Italia. Negli anni scolastici 
2013/14 e 2014/15, tale sperimentazione è stata proposta 
dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia 
Autonoma di Trento anche in diversi istituti del Trentino. In 
particolare a Pergine hanno aderito gli Istituti Comprensivi 
Pergine 1, Pergine 2 e l’Istituto d’Istruzione “M. Curie”. 
Nell’anno scolastico 2015/16 il progetto “Almeno una stella” 
è stato riproposto autonomamente dai tre Istituti scolastici e, 
grazie al finanziamento ricevuto dal Piano Giovani di Zona 
2015 e alla collaborazione dell’Associazione “Primavera 
giovanile”, ha avuto piena attuazione dal mese di Febbraio sino 
a Giugno 2016. Caratteristica principale del progetto è stata il 
coinvolgimento di giovani universitari o neo-laureati, in 
qualità di tutor di un gruppo di ragazzi iscritti presso gli istituti. 
Con il dispositivo del tutoring, si è cercato di dare risposta ai 
bisogni concreti di ragazzi il cui cammino, sia scolastico che di 
vita, presentava una serie di  difficoltà e di sfide da superare. 
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 nuove competenze di tipo organizzativo,    
 relazionale e sociale, spendibili nel loro futuro. 

“Aiutare una persona, seppur per una minima parte, mi 
ha fatto sentire un po’ speciale.

(...) inoltre si è creato un forte rapporto di fiducia con il 
ragazzo, tant’è che ha insistito per volermi al suo esame 
finale di terza media. Questa è stata la soddisfazione più 

grande di questa esperienza.” 
(B. P.)

“Ho apprezzato inoltre la parte organizzativa che 
prevedeva la stesura dei diari giornalieri, poiché mi ha 

stimolata nel fare sempre il punto della situazione e 
quindi a saper dare un senso, una certa importanza ed 

un ricordo, ad ogni lezione svolta.” 
(I. C.)

“Ho notato che quando una persona ha fiducia in te e 
vede che tu credi nell’impegno che mette nel rispettare 
i compiti assegnati, acquista conseguentemente fiducia 

in se stesso. Quindi, mi auguro di cuore che questi 
incontri siano serviti al ragazzo per sentirsi più sicuro 

nell’approcciarsi a sfide nuove e nel credere in se stesso e 
nelle proprie capacità anche nei momenti più critici” 

(M. D.)

> Nell’ultima parte dell’anno scolastico il Progetto   
 prevedeva la presenza di un Docente responsabile   
 di uno Sportello-Aiuto. Il Docente è intervenuto   
 fornendo consulenza e aiutando i tutor nel recupero  
 delle aree di problematicità attraverso alcuni   
 incontri di riprogrammazione. La Docente dello   
 Sportello ha accompagnato gli studenti sino   
 alle soglie del colloquio d’esame
 Qualche dato in breve: 
 Sono stati seguiti 19 ragazzi frequentanti:
 1 ragazzo la cl II^ SSPG 
 15 ragazzi la cl III^ SSPG 
 3 ragazzi la SSSG di cui 1 è stato accompagnato nel  
 suo percorso di ri-orientamento

“In conclusione, vorrei sottolineare come sia grata di aver 
avuto la possibilità di partecipare a tale

progetto, che mi ha arricchita e messa alla prova, e che 
rifarei, senza ombra di dubbio.” 

(V. Z.)

“M. si è mostrata all’inizio timida e doveva essere 
spinta alla conversazione ma poi, con la conoscenza 

reciproca, si è aperta tanto che abbiamo parlato 
molto, del mio paese, del suo paese, di cosa facciamo 

nel tempo libero, delle aspettative per il futuro... 
tutto questo per permetterle di esercitarsi nel parlato 

per l’esposizione orale ma non solo: anche per 
conoscerci, per conversare.” 

(S. M.)
> Il tutor, nell’ottica del progetto, è come   
 una “stella” sul cammino, un compagno di   
 viaggio, vicino dal punto di vista anagrafico   
 ma con più esperienza, e per questo in   
 grado di essere protettivo ma anche   
 incalzante. 

“Vista la poca differenza d’età e il ruolo del tutor 
meno autoritario rispetto a quello del professore, 

i ragazzi si sono sentiti più liberi di esprimersi e di 
esporre i loro dubbi; così facendo abbiamo potuto 

affrontarli e risolverli assieme confrontandoci e 
aiutandoci reciprocamente.” 

(S. P.)
“Il Progetto è bello per questo, noi tutor non siamo 
insegnanti, non diamo voti e valutazioni, aiutiamo i 
ragazzi (...) ascoltando quali sono le loro passioni, il 

loro interessi ed aspettative.” 
(S. M.) 

> Uno strumento importante previsto dal   
 progetto è stato il “patto di tutoraggio”, 
 nel quale sono stati indicati i tempi, i luoghi e le  
 attività previste in modo tale che i soggetti   
 coinvolti (ragazzi, tutor, famiglie, scuola) ne   
 fossero informati e corresponsabili. 

“Il Progetto è un patto tra tutor e ragazzi, ma 
un patto è bilaterale, i tutor danno sostegno 

ma ricevono anche qualcosa, per me è stato la 
soddisfazione di sapere di essere stata d’aiuto con le 

mie idee e consigli ai ragazzi... di aver arricchito il 
mio vissuto di questa nuova stimolante esperienza” 

(S. M)
> Lo strumento del tutoring è stato significativo  
 anche perché, attraverso questa esperienza, i  
 tutor hanno potuto sperimentare attività di   
 formazione e cittadinanza attiva acquisendo  
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“Almeno una stella” si ricollega ad un’iniziativa nazionale coordinata dalla pedagogista 
Graziella Favaro; il progetto ha visto, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, la 
sperimentazione del tutoring, come modalità di lavoro, in alcune città del centro e nord 
Italia. Negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, tale sperimentazione è stata proposta dal 
Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento anche in diversi istituti 
del Trentino. In particolare a Pergine hanno aderito gli Istituti Comprensivi Pergine 1, 
Pergine 2 e l’Istituto d’Istruzione “M. Curie”.  
Nell’anno scolastico 2015/16 il progetto “Almeno una stella” è stato riproposto 
autonomamente dai tre Istituti scolastici e, grazie al finanziamento ricevuto dal Piano 
Giovani di Zona 2015 e alla collaborazione dell’Associazione “Primavera giovanile”, ha 
avuto piena attuazione dal mese di Febbraio sino a Giugno 2016.  
Caratteristica principale del progetto è stata il coinvolgimento di giovani universitari o neo-
laureati, in qualità di tutor di un gruppo di ragazzi iscritti presso gli istituti. Con il dispositivo 
del tutoring, si è cercato di dare risposta ai bisogni concreti di ragazzi il cui cammino, sia 
scolastico che di vita, presentava una serie di  difficoltà e di sfide da superare.  
“M.	 si	 è	mostrata	 all’inizio	 timida	 e	 doveva	 essere	 spinta	 alla	 conversazione	ma	 poi,	 con	 la	
conoscenza	 reciproca,	 si	 è	 aperta	 tanto	 che	 abbiamo	 parlato	molto,	 del	mio	 paese,	 del	 suo	
paese,	 di	 cosa	 facciamo	 nel	 tempo	 libero,	 delle	 aspettative	 per	 il	 futuro...	 tutto	 questo	 per	
permetterle	 di	 esercitarsi	 nel	 parlato	 per	 l’esposizione	 orale	 ma	 non	 solo:	 anche	 per	
conoscerci,	per	conversare.”	(S.	M.)	
Il tutor, nell’ottica del progetto, è come una “stella” sul cammino, un compagno di viaggio, 
vicino dal punto di vista anagrafico ma con più esperienza, e per questo in grado di essere 
protettivo ma anche incalzante.  
“Vista la poca differenza d’età e il ruolo del tutor meno autoritario rispetto a quello del professore, i 
ragazzi si sono sentiti più liberi di esprimersi e di esporre i loro dubbi; così facendo abbiamo potuto 
affrontarli e risolverli assieme confrontandoci e aiutandoci reciprocamente.” (S. P.) 
“Il Progetto è bello per questo, noi tutor non siamo insegnanti, non diamo voti e valutazioni, 
aiutiamo i ragazzi … ascoltando quali sono le loro passioni, il loro interessi ed aspettative.” (S. M.)  
Uno strumento importante previsto dal progetto è stato il “patto di tutoraggio”, nel quale 
sono stati indicati i tempi, i luoghi e le attività previste in modo tale che i soggetti coinvolti 
(ragazzi, tutor, famiglie, scuola) ne fossero informati e corresponsabili.  
“Il Progetto è un patto tra tutor e ragazzi, ma un patto è bilaterale, i tutor danno sostegno ma 
ricevono anche qualcosa, per me è stato la soddisfazione di sapere di essere stata d’aiuto con le mie 
idee e consigli ai ragazzi, … di aver arricchito il mio vissuto di questa nuova stimolante esperienza” 
(S. M) 
Lo strumento del tutoring è stato significativo anche perché, attraverso questa esperienza, 
i tutor hanno potuto sperimentare attività di formazione e cittadinanza attiva acquisendo 
nuove competenze di tipo organizzativo, relazionale e sociale, spendibili nel loro futuro.  
“… aiutare una persona, seppur per una minima parte, mi ha fatto sentire un po’ speciale. 
… inoltre si è creato un forte rapporto di fiducia con il ragazzo, tant’è che ha insistito per volermi al 
suo esame finale di terza media. Questa è stata la soddisfazione più grande di questa esperienza.” 
(B. P.) 
“… Ho apprezzato inoltre la parte organizzativa che prevedeva la stesura dei diari giornalieri, 
poiché mi ha stimolata nel fare sempre il punto della situazione e quindi a saper dare un senso, una 
certa importanza ed un ricordo, ad ogni lezione svolta.” (I. C.) 

Istituto 
Comprensivo  

Pergine 2 

Istituto 
d'Istruzione 
MarieCurie 

Istituto 
Comprensivo  

Pergine 1 
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Istituto Marie Curie 
di Pergine Valsugana e Levico 
L’ambiente scolastico dovrà essere appassionante, capace di far 
crescere progressivamente la voglia di socializzare e d’imparare.

Da quest’anno scolastico ho l’onore di 
dirigere l’Istituto Marie Curie di Pergine 
Valsugana e Levico Terme. La nomina 
a questo prestigioso e gravoso incarico 
è stata per me una sorpresa ma non per 
questo sgradita, anzi. Dopo un primo 
periodo di comprensibile smarrimento, 
per le dimensioni della scuola e per tutto 
ciò che a livello di complessità comporta, 
ho presto trovato una mia dimensione e 
giusta collocazione all’interno dell’Istituto. 
E questo è avvenuto grazie anche alla bella 
accoglienza a me riservata dai docenti e da 
tutto il personale operante nella scuola, che 
mi stanno guidando in questo periodo iniziale 
alla conoscenza dell’Istituto.
L’Istituto Marie Curie è sicuramente una 
delle scuole più complesse della Provincia: 
ha pertanto bisogno di essere guidata con la 
dovuta professionalità ed attenzione per 
conservare questo prezioso presidio didattico-
educativo che è ormai parte integrante del 
territorio e offre da anni un indispensabile 
servizio ai ragazzi ed agli adulti di Pergine  
Valsugana, Levico Terme e comuni vicini. 
È ovvio che una comunità scolastica come 
la nostra, formata da oltre mille studenti 
e quasi duecentocinquanta unità tra 

personale docente e non docente può presentare delle criticità 
organizzative, che andranno però sicuramente corrette con il 
contributo di tutti gli operatori scolastici e non. Importante sarà 
dunque anche il contributo di studenti e famiglie che, in maniera 
costruttiva, vorranno partecipare, attraverso gli organi collegiali, 
a migliorare ulteriormente il servizio che il mio Istituto intende 
offrire. 
Pertanto, come ho già avuto modo di rimarcare, il mio impegno 
sarà quello di lavorare per realizzare una comunità educante 
competente e capace di trasmettere valori irrinunciabili per 
una corretta convivenza civile in un ambiente, che mai come 
in questi ultimi periodi, è in continua e velocissima evoluzione.

Innovazione, opportunità didattiche ed 
educative stimolanti, formazione mirata
Particolare attenzione sarà pertanto rivolta ai processi 
d’innovazione che ineludibilmente la scuola deve far propri 
e veicolare ai suoi discenti, fornendo loro opportunità 
didattiche ed educative particolarmente stimolanti che 
possono contribuire alla formazione del cittadino del futuro, 
mettendolo in grado di affrontare le gravose sfide che ormai sono 
intrinseche nell’attuale mondo del lavoro. I ragazzi dovranno 
trovare un ambiente altamente appassionante, capace di 
far crescere progressivamente la voglia di socializzare, 
d’innamorarsi di se stessi e del prossimo e soprattutto 
d’imparare, per poi riuscire a comprendere e realizzare le 
proprie aspirazioni, per cominciare a costruire un futuro 
lavorativo felice e colmo di successi. 

Una scuola nuova in cui imparare ad 
amarsi e a costruire una personalità
La moderna scuola deve saper condurre al successo formativo 
degli studenti e ciò richiede uno sguardo “lungo” sulla crescita di 
bambini e ragazzi: un approccio che sappia di scuola in scuola, 
con continuità, incoraggiare e accompagnare i cambiamenti che 
avvengono nel tempo, anche dopo il termine degli studi e lungo 
il percorso lavorativo. Il successo formativo dei ragazzi e delle 
ragazze è quindi un traguardo non immediatamente misurabile 
(entro il tempo trascorso nell’esperienza scolastica) alla cui 
realizzazione concorrono la scuola, la famiglia, il territorio, le 
comunità educanti. È sicuramente un’idea di scuola ambiziosa 
dentro la quale però tutti ci dobbiamo ritrovare, perché questa è 
la missione a noi affidata.

Paolo Chincarini
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A.M.A.C.I. DODICESIMA GIORNATA 
DEL CONTEMPORANEO 
Area Arte La Musa e Studio d’Arte Astrid Nova: due esposizioni e 
tante proposte.

Con il patrocinio del Comune 
di Pergine Valsugana Area 
Arte La Musa e Studio d’Arte 
Astrid Nova; due esposizioni, 
laboratori artistici e 
presentazioni delle attività 
artistiche e didattiche.
Anche per il 2016, unico polo artistico sul 
territorio perginese per l’evento dell’anno, la
Docdicesima Giornata del 
Contemporaneo A.M.A.C.I. (Associazione 
Musei d’Arte Contemporanea
Italiani), che raggruppa i maggiori musei e 
le più rinomate gallerie di tutta Italia, nel 
comune intento di promuovere e divulgare 
gratuitamente per una giornata le diverse 
forme d’arte contemporanea con modalità 
espositive e partecipative.
Area Arte La Musa & Studio d’Arte 
Astrid Nova, hanno presentato al pubblico 
per l’occasione, due personali delle loro 
artiste di punta, Maria Giovanna 
Speranza e Viviana Puecher, che dopo le
ultime esposizioni a Los Angeles per La 
Luz De Jesus Gallery ed a Tunisi per 
Efesto Galerie, espongono una selezione 
delle ultime opere realizzate, corredate dalla 
presentazione dei due rispettivi cataloghi 
proprio nella giornata del 15 ottobre.
L’Esposizione personale di Maria Giovanna 
Speranza, si è tenuta dal 30 settembre; 
una serie di diciassette opere selezionate, 
alcune vincitrici di prestigiosi premi, ed 
altre gentilmente prestate dai collezionisti 
proprietari delle stesse. Una serie di lavori 
principalmente incentrati sul paesaggio,
luoghi dell’America di fine ottocento 
che s’intrecciano agli spazi naturali delle 
nostre montagne in un fluire magico ed 
evocativo dei tempi passati con il presente. 
Il catalogo, intitolato “Selected Works”, 
oltre che un prezioso volume che documenta 

l’instancabile ed accuratissimo lavoro di un’artista ormai da 
anni affermata, è anche un omaggio realizzato dallo Studio 
d’Arte Astrid Nova all’artista stessa. Contemporaneamente, 
è stato possibile visitare anche l’esposizione di Viviana Puecher, 
intitolata “The Magician Assistant”, che per l’occasione ha 
esposto una selezione di dieci opere della sua recente produzione 
dedicata agli ungulati, che ha riscosso grande successo di 
pubblico e critica anche fuori dall’Italia, accompagnata 
dall’omonimo catalogo.
Nella giornata del 15 ottobre, oltre alla visita alle due mostre e la 
presentazione dei rispettivi cataloghi, si è tenuta la presentazione 
del progetto Aula Creativa, laboratori artistici e workshop per
le scuole del Trentino, che da anni ormai lo Studio porta in 
numerose scuole primarie, secondarie ed istituti superiori.
Di seguito poi, la presentazione dei corsi d’arte, decorazione 
ed arti femminili, che si tengono tutto l’anno in studio, per 
adulti, bambini e ragazzi, una serie di fantastici laboratori che 
spaziano dalle tecniche pittoriche, alla decorazione, fino al cucito, 
maglia ed uncinetto. Il tutto accompagnato da un workshop 
pomeridiano gratuito di due ore, che permetteva al partecipante 
di sperimentare la pittura ad olio e la modalità di sfumature dello 
stesso, lavorando su una tematica pop-naturalistica.

Studio d’Arte Astrid Nova & Area Arte La Musa
Galleria permanente e corsi d’arte, decorazione ed arti tessili

Spiaz de le Oche, 8 – Pergine Vals.
Tel. 347 1533617

www.astridnova.com
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Narra un’antica leggenda cinese che l’ultima imperatrice della dinastia Qing fu costretta ad abbandonare il 
suo bambino. Per proteggerlo da ogni insidia pensò di chiedere a cento famiglie, tra quelle più in vista dell’Impero, 
di offrire ciascuna un pezzo della seta più bella; con i cento pezzi di stoffa ricevuti confezionò un lungo abito per 
suo figlio, cosicché il principino fu simbolicamente rivestito dalla nobiltà, dalla fortezza e dalle virtù dei più valorosi 
rappresentanti dell’Impero.
Così nacque in Cina la tradizione del Bai Jia Bei, usanza che perdura ancora oggi allo scopo di attirare sul 
bambino tutte le forze benefiche provenienti  dalle  persone che gli vogliono bene, in modo che sia
protetto per tutta la vita dalle avversità.
Porta in biblioteca un pezzo di stoffa che ti piace di 25 cm x 25 cm, se vuoi personalizzalo per ricordare che è del 
tuo bambino e, quando ne avremo un numero sufficiente, cuciremo una coperta sulla quale fare le letture con i 
più piccoli.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
a Sant’Orsola 
Luisa Moser:
+39 347 1463416 
lluisamoser@gmail.com

a Pergine Valsugana 
Maria Lunelli e Patrizia Fruet:
+39 0461 502391 
pergine.salaragazzi@biblio.infotn.it 

BIBLIOTECA
Letture 
ad alta voce
Componiamo insieme, per i nostri piccoli lettori, 
una calda e soffice coperta dell’amore.

> SANT’ORSOLA TERME  
Biblioteca comunale 

Loc. Pintarei, 55
Ingresso libero

sabato 19 novembre 2016 ore 16.00
per bambine e bambini da 3 a 7 anni

sabato 17 dicembre 2016 ore 16.00
per bambine e bambini da 3 a 7 anni

sabato 14 gennaio 2017 ore 16.00
per bambine e bambini da 3 a 7 anni

sabato 11 febbraio 2017 ore 16.00
per bambine e bambini da 3 a 7 anni

sabato 11 marzo 2017 ore 16.00
per bambine e bambini da 3 a 7 anni
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> PERGINE VALSUGANA 
Biblioteca comunale 

Piazza Serra, 11
Ingresso su prenotazione
giovedì 17 novembre 2016 ore 17.00 

per bambine e bambini da 3 a 7 anni 
massimo 25 partecipanti

sabato 19 novembre 2016 ore 10.30 
per bambine e bambini da 0 a 18 mesi 

massimo 15 partecipanti
sabato 19 novembre 2016 ore 11.00 

per bambine e bambini da 18 a 36 mesi 
massimo 15 partecipanti

giovedì 15 dicembre 2016 ore 9.30 
per bambine e bambini da 12 a 18 mesi 

massimo 15 partecipanti
sabato 17 dicembre 2016 ore 10.30 

per bambine e bambini da 3 a 7 anni 
massimo 25 partecipanti

martedì 20 dicembre 2016 ore 17.00 
per bambine e bambini da 3 a 7 anni 

massimo 25 partecipanti
sabato 21 gennaio 2017 ore 10.30 

per bambine e bambini da 0 a 18 mesi 
massimo 15 partecipanti

sabato 21 gennaio 2017 ore 11.00 
per bambine e bambini da 18 a 36 mesi 

massimo 15 partecipanti
martedì 24 gennaio 2017 ore 17.00 

per bambine e bambini da 3 a 7 anni 
massimo 25 partecipanti

giovedì 23 marzo 2017 ore 17.00 
per bambine e bambini da 3 a 7 anni 

massimo 25 partecipanti
sabato 25 marzo 2017 ore 10.30

per bambine e bambini da 0 a 18 mesi 
massimo 15 partecipanti

sabato 25 marzo 2017 ore 11.00
per bambine e bambini da 18 a 36 mesi 

massimo 15 partecipanti
sabato 8 aprile 2017 ore 10.30 

per bambine e bambini da 3 a 7 anni 
massimo 25 partecipanti

sabato 13 maggio 2017 ore 10.30 
per bambine e bambini da 0 a 18 mesi 

massimo 15 partecipanti
sabato 13 maggio 2017 ore 11.00 

per bambine e bambini da 18 a 36 mesi 
massimo 15 partecipanti

Porta in biblioteca un pezzo 
di stoffa che ti piace, se vuoi 
personalizzalo per ricordare che 
è del tuo bambino e, quando ne 
avremo un numero sufficiente, 
cuciremo una coperta sulla 
quale fare le letture con i più 
piccoli.
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L’angolo della lettura
Sensibilizzazione al tema della violenza in famiglia e una riflessione, uno sforzo di 
capire, semmai fosse possibile, il perché agghiacciante dei femminicidi.

Nemmeno con un fiore
di Fabrizio Silei
ed. Giunti, 2015. (Extra)
Non è mai troppo presto per sensibilizzare i 
ragazzi sul tema della violenza in famiglia. 
Fabrizio Sile, noto scrittore toscano, Premio 
Andersen di letteratura giovanile nel 2014,   
ci riesce con questo romanzo trattando 
un tema così spinoso con delicatezza e 
intelligenza. Il racconto è molto coinvolgente 
e lo stile scorrevole. Il libro è destinato ad un 
pubblico dagli 11 anni in su.
A narrare in prima persona è Nicola, dodici 
anni, figlio più piccolo di una “famiglia felice” 
composta, oltre che da lui, dai genitori e dalla 
sorella maggiore, Mara.
“Siamo una famiglia felice” è la frase che ripete 
spesso la mamma, una bella signora fragile 
e timida, che porta sempre occhiali neri e 
foulard  “come una diva del cinema” ed è così 
maldestra e distratta (pensa Nicola) che urta  
continuamente nei mobili e cade per le scale, 
riempiendosi di lividi.
Il papà invece è un vero uomo, un super 
eroe dei fumetti agli occhi del figlio, che lo 
idealizza e lo ammira moltissimo per la sua 
forza fisica, il suo carattere deciso, il successo 
professionale ed economico, l’arroganza e 
la protervia che ostenta nei rapporti con 
le persone. Mara, la sorella adolescente, 
incomincia a dare segni di insofferenza per le 
rigide regole paterne e fa continue allusioni a 
qualcosa di sinistro che accade in famiglia, e 
che Nicola non capisce. 
Il granello di sabbia che fa inceppare 
l’ingranaggio di questa finta famiglia 
perfetta è una persona appartenente alla 
categorie dei reietti, dei falliti, quelli che il 
padre odia e disprezza in sommo grado: 
un’anziana barbona, straniera, che suscita la 
compassione della madre di Nicola e viene 
da lei aiutata e assistita. Ospitando in casa 
la donna in una notte di bufera, grazie ad 
un’assenza per lavoro del padre-padrone, la 
mamma di Nicola e Mara compie il primo 
passo di un percorso di autocoscienza 

che la condurrà a denunciare il marito, a trovare ospitalità 
in una casa di accoglienza, a recuperare una nuova dignità e 
un nuovo rispetto per se stessa. Attraverso lo sguardo ancora 
innocente di Nicola, il lettore conosce un po’ alla volta la vita 
di questa famiglia in apparenza serena, ma in realtà devastata 
dalla violenza fisica, verbale e psicologica del padre sulla 
sua compagna e di riflesso sui figli. Parafrasando un romanzo per 
lettori adulti, si può parlare anche qui di “amore molesto” ma, 
trattandosi di un libro per ragazzi, la redenzione e l’apertura 
alla speranza nel finale sono d’obbligo.

“Se questi sono gli uomini” 
di Riccardo Iacona
Chiarelettere Editore 2015
“…Perché di guerra si tratta, di uomini che si armano per uccidere le 
loro donne, quelle con cui stanno e quelle con cui sono stati…Una guerra 
che prima di finire sui giornali nasce nelle case, all’interno delle famiglie, 
nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro e protetto. E invece diventa 
improvvisamente il più pericoloso…”
Riccardo Iacona è giornalista da più di vent’anni. È autore e 
conduttore della trasmissione Presadiretta su Rai3.
Per l’editore Chiarelettere ha scritto il libro: “Se questi sono gli 
uomini” pubblicato nel 2012 e ristampato nel 2015, disponibile 
presso la Biblioteca Comunale di Pergine Valsugana.
Il libro contiene una sequenza agghiacciante di femminicidi e 
uno sforzo di capire, semmai fosse possibile, il perché sono stati 
commessi. C’è anche la testimonianza di uomini indagati 
per maltrattamenti alla famiglia e di uomini che hanno 
cercato di disintossicarsi dal veleno della violenza che si era 
impossessato di loro. La violenza sulle donne è un dramma 
che si presenta regolarmente dal Nord al Sud della penisola e 
“…È quindi una storia che ci riguarda da vicino, perché ci dice come siamo 
nel profondo, tutti, nessuno escluso.”
La legge italiana non è ancora abbastanza attrezzata per 
contrastare questo fenomeno e lo Sato lo è ancor meno per ciò 
che riguarda la prevenzione e l’assistenza per coloro che sono 
state vittime di questa violenza.
“Se questi sono gli uomini” è un libro che va oltre la cronaca 
nel tentativo di far riflettere e di scuotere le coscienze.
Merita di essere letto soprattutto per contrastare l’indifferenza e 
rendersi conto che tutti, più o meno, potremmo esserne coinvolti 
direttamente.
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In Guerra per Amore - regia di PIF
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Lo sci, i mercatini di Natale, il 
sentirsi meno in colpa a mangiare 
cibi grassi… L’inverno ha 
certamente i suoi lati positivi, tra 
i quali anche il piacere di un bello 
spettacolo al coperto, che si tratti 
di un concerto, un film o una pièce 
teatrale. 

L’importante è che sia bello e al riparo dalle 
intemperie. Ma se a proteggerci dalle intemperie c’è il 
nostro bel Teatro comunale, a tracciare il confine tra 
bello e brutto è il cervello di ogni spettatore. Il Teatro 
di Pergine si sforza di accontentare un po’ tutti, dai 
cervelli più tradizionali a quelli più sperimentali, dai 
gusti più popolari a quelli più intellettuali. La speranza 
è che i diversi pubblici si incontrino, parlino, restino 
incuriositi da ciò che piace agli altri e allarghino i 
propri orizzonti. Una società divisa tra snob e populisti 
genera conflitto e malcontento per tutti. Una comunità 
in cui gli uni si sforzano di comprendere le ragioni 
degli altri, invece, genera integrazione e benessere per 
tutti. A partire dalla cultura, perché no. Qualcuno 
dovrà pur cominciare.

IL BELLO 
DELL’INVERNO
I L  P I A C E R E  D E L L O  S P E T T A C O L O  E  D E L L ’ A R T E  T E A T R A L E



Animali fantastici e dove trovarli Il lago dei Cigni
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TEATRO
La nuova produzione del Teatro stabile di 
Bolzano, “La cucina”, con Andrea Castelli e altri 
24 attori della Regione, aprirà il dicembre teatrale 
perginese. Sarà poi il turno di una reinterpretazione 
moderna del classico di Molière “Il malato 
immaginario”, quindi della visionaria produzione 
di teatro-danza “Ogni istante dei nostri 
incontri”. Il 2017 sarà inaugurato “Ivanov”, di 
Anton Čechov, cui seguirà il divertentissimo 
“Le prénom (Cena tra amici)”, il testo francese 
su cui è stato basato il celebre film “Il nome del 
figlio”. Il mese di gennaio si chiuderà con “Quei 
due” (Staircase – Il sottoscala), con Tullio 
Solenghi. A febbraio andrà in scena un illuminante 
spettacolo sull’Ilva di Taranto, Capatosta, seguito 
da (S)legati, in collaborazione con la S.a.t. di 
Pergine, sulla commovente storia dei due alpinisti 
Joe Simpson e Simon Yates. Sarà poi il turno di 
due tra le più brave attrici teatrali italiane, Maria 
Paiato e Arianna Scommegna con il loro “Due 
donne che ballano”. A fine febbraio arriverà infine 
Lella Costa con il suo toccante “HUMAN”.

CINEMA
A dicembre il grande schermo di Pergine vedrà 
proiettate le immagini del nuovo film di Pif, “In 
guerra per amore”, e di “Animali fantastici e 
dove trovarli”, lo pseudobiblium di Harry Potter 
trasformato in film da J.K. Rowling. Il martedì 
sera il cineforum continuerà la programmazione dei 
suoi film da festival, tra cui il messicano Güeros 
e l’illuminante Citizenfour, vincitore del premio 
Oscar come miglior documentario. Nel 2017 la 
programmazione continuerà a seguire i film in 
uscita con i soliti ritmi: martedì sera film da festival, 
venerdì e domenica film per tutti, con la domenica 
pomeriggio dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, 
tra film e teatro ragazzi.

RAGAZZI
La domenica pomeriggio continueranno ad alternarsi 
il cinema e il teatro ragazzi. Da non perdere sul 
grande schermo il giapponese “Kubo e la spada 
magica” e l’irlandese “La canzone del mare”. 
A teatro il divertentissimo “Buon Natale Babbo 
Natale”, poi “Il viaggio di Giovannino”, tratto 
da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni 
Rodari, “Peter Pan”, il musicale “Il piccolo 
Ignazio” e il “Genio della musica”, nato dalla 
collaborazione tra Orchestra Haydn e il burattinaio 
trentino Luciano Gottardi, e infine l’intramontabile 
storia di “Pollicino e l’Orco”.

MUSICA
Dopo il successo di Tullio De Piscopo arrivano a 
Pergine altri due artisti di fama internazionale. Fratello 
del più noto Paolo, Giorgio Conte è un cantautore 
molto amato in Italia e nel mondo, per il suo stile 
inconfondibile e la sua energia travolgente. Il suo 
concerto a Pergine sarà il 21 gennaio.
Baba Sissoko, originario del Mali, è discendente 
da una grande famiglia di Griot, figure erranti che 
detengono e tramandano il sapere, ed è considerato 
uno dei maggiori esponenti contemporanei della 
musica d’autore africana. In Francia è uno dei più 
importanti chansonnier, per la qualità dei testi e 
l’originalità della sua musica. Sarà a Pergine il 25 
febbraio.

DANZA
Grazie alla collaborazione tra le scuole di danza di 
Pergine, il Comune e il Centro Santa Chiara, anche 
quest’anno il Teatro comunale potrà offrire una vera 
stagione di danza con Il lago dei cigni (22 dicembre) 
e il doppio appuntamento coi più moderni Sagra 
della primavera e Pulcinella (1 febbraio).



DICEMBRE
venerdì 2, ore 16.00 e 20.45 
Cinema: In guerra per amore, di Pif
sabato 3 dicembre ore 20.30
Autunno a teatro: Tut colpa del rafredor, Filo 
San Siro di Lasino
domenica 4, ore 16.00 
Cineragazzi: Kubo e la spada magica
domenica 4, ore 20.00 
Cinema: In guerra per amore, di Pif
mercoledì 7, ore 20.45
Stagione Comune di Pergine: La cucina
giovedì 8, ore 17.00
Teatro ragazzi: Buon Natale, Babbo Natale
venerdì 9, ore 16 e 20.45 
Cinema: Animali fantastici e dove trovarli
sabato 10, ore 20.30
Autunno a teatro: Tutti boni de ciacerar, 
Filo Nino Berti di Rovereto
domenica 11, ore 16.00 
Cineragazzi: La canzone del mare
domenica 11, ore 20.00 
Cinema: Animali fantastici e dove trovarli
martedì 13, ore 20.45
Cineforum: Güeros
mercoledì 14, ore 20.45
Musica classica: Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento
giovedì 15, ore 20.45
Stagione Teatro di Pergine: 
Il malato immaginario
sabato 17, ore 18.00
Musica per banda: Banda Sociale di Pergine 
con Complesso Giovanile
martedì 20, ore 20.45
Cineforum: Citizenfour
giovedì 22, ore 21.00
Danza: Il lago dei cigni
giovedì 29, ore 20.45
Fuoristagione: Ogni istante dei nostri incontri

GENNAIO 2017
domenica 8, ore 16.00
Teatro ragazzi: Il viaggio di Giovannino
martedì 10, ore 20.45
Stagione Comune di Pergine: Ivanov
mercoledì 18, ore 20.45
Stagione Teatro di Pergine: Le Prénom 
(Cena tra amici)
sabato 21, ore 20.45
Musica: Giorgio Conte
domenica 22, ore 16.00
Teatro ragazzi: Peter Pan
lunedì 23, ore 20.45
Musica classica: Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento
mercoledì 25,ore 20.45
Stagione Comune di Pergine: Quei due 
(Il sottoscala)

FEBBRAIO 2017
mercoledì 1, ore 21.00
Danza: Sagra della Primavera/Pulcinella
giovedì 2, ore 20.45
Stagione Teatro di Pergine: Capatosta
giovedì 9, ore 20.45
Fuoristagione: (S)legati
sabato 11, ore 18.00
Musica per banda: Pihalni Orkester Marezige 
(Slovenia)
lunedì 13, ore 20.45
Stagione Teatro di Pergine: 
Due donne che ballano
domenica 19, ore 16.00
Teatro ragazzi: Il piccolo Ignazio e il Genio 
della musica
mercoledì 22, ore 20.45
Stagione Comune di Pergine: HUMAN
sabato 25, ore 20.45
Musica: Baba Sissoko Afroblues Trio
domenica 26, ore 16.00
Teatro ragazzi: Pollicino e l’Orco

QUEST’INVERNO A TEATRO
I L  S E G U E N T E  C A L E N D A R I O  È  P R O V V I S O R I O  E  P O T R E B B E  S U B I R E  V A R I A Z I O N I . 
P E R  I N F O R M A Z I O N I  S E M P R E  A G G I O R N A T E  V I  C O N S I G L I A M O  D I  C O N S U L T A R E  I L  S I T O 
D E L  T E A T R O :  W W W . T E A T R O D I P E R G I N E . I T
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Intitolato il Foyer 
del Teatro a Bepi Roner
Sabato 15 ottobre, il foyer del teatro comunale ha ricevuto la sua intitolazione a 
Giuseppe “Bepi” Roner, cittadino perginese con la grande passione per il teatro.

Il perchè della dedica
La scelta di optare per questo personaggio deriva dalla 
volontà stessa dei cittadini perginesi, che, grazie ad una 
consultazione popolare, nella primavera dell’anno scorso, 
avevano potuto esprimersi liberamente, proponendo dei 
personaggi. La maggioranza aveva scelto Bepi Roner, 
confermando quindi anche la richiesta del Comitato 
promotore che già anni fa aveva proposto questo nome.

La Vita di Bepi Roner
Giuseppe “Bepi” Roner nacque a Pergine il 3 aprile 1904 
da papà Celestino e da mamma Francesca Romana “Fanny” 
Alessi. La sua occupazione “ufficiale” lo vide impegnato fino 
alla pensione presso l’ospedale psichiatrico di Pergine, ma la 
sua “seconda vita” la spese per la cultura. 
Fu infatti il primo presidente del gruppo Scout di 
Pergine nel 1923, fondato insieme a Venanzio Olzer, 
Arcangelo Marchesoni, Giocondo Fontanari e don 
Germano Corradini, e alla prima riunione del gruppo 
a San Cristoforo fece venire addirittura Lord Baden-
Powell of  Gilwell, inglese fondatore degli scouts, dopo 
averlo conosciuto per caso sulla littorina Trento-Venezia. 
Ciò che però più ne ha caratterizzato la figura e la memoria 
in chi lo ha conosciuto, fu la sua grande passione per il 
teatro. Da ricordare che era figlio di quel Celestino Roner 
benefattore e promotore, nel 1881, della costruzione del 
Ricreatorio, poi chiamato Oratorio, nonché fondatore con 
don Panizza della Filodrammatica dell’Oratorio della 
quale fu il primo regista e il coordinatore. Probabilmente 
favorito anche da questi precedenti paterni, Giuseppe Roner 
adattò come palcoscenico un piccolo spazio nel magazzino-
legnaia della casa paterna in via Maier, magazzino che si 
apriva sulla corte. Lì, iniziò a recitare le storie della sua 
fantasia o scimmiottando quelle del padre. Al tempo la corte 
era accessibile sia da via Maier che da via Bortolamei, e 
la gente vi passava per accorciare il percorso da una strada 
all’altra. Questo fece sì che molti ragazzini e poi anche i loro 
genitori si fermassero ad ascoltare il piccolo attore. Ed una 
volta ricostruito l’oratorio dopo la guerra, negli anni Venti, 
anche per volontà di monsignor Regensburger riprese 
l’attività della Filodrammatica, intitolata a don Bosco. 
Bepi Roner fu attore, regista, truccatore e in qualche caso 
anche commediografo per la Filodrammatica. 
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Fu molto amato dal suo pubblico, dai suoi 
amici-attori e dagli autori che ebbe la fortuna 
di conoscere. La sua versatilità era forte, 
poteva recitare qualsiasi testo sia comico che 
drammatico. Faceva ridere a crepapelle così 
come piangere a dirotto. La forza della sua 
recitazione creava un’empatia con il pubblico 
che ne recepiva ogni sfumatura. La cura dei 
particolari delle scene, del trucco e dei costumi 
era quasi maniacale seppur con l’offerta 
dei tempi. Impossibile ricordare tutte le sue 
rappresentazioni, ma una segnò definitivamente 
la sua carriera teatrale: la commedia “Quel 
che no i credeva lori”, scritta dal commediografo 
perginese Mario Paoli appositamente per 
la Filodrammatica don Bosco. Un successo 
rappresentato ben 60 volte. Fu premiato dalla 
Co.F.As (Compagnie Filodrammatiche Associate) 
come migliore attore nel 1958, come regista nel 
1960, e gli fu anche dato il premio anzianità 
per la sua attività in campo teatrale, con un 
ringraziamento per l’esempio dato ai giovani 
dell’Associazione. Nel 1956 ebbe un ictus che 
ne limitò molto la vita, fino alla morte a soli 67 
anni, il 12 dicembre 1971, a seguito anche di 
vari problemi cardiaci.

La cerimonia d’intitolazione
La cerimonia d’intitolazione è stata anche 
occasione per sentire dalla viva voce dei 
testimoni di un tempo quanto Bepi Roner sia 
stato importante: Luciano Fruet, ex sindaco 
di Pergine (dal 1971 al 1976 e dal 1990 al 
1995), negli anni Cinquanta era presidente della 
filodrammatica dei giovani di Pergine e 

ricorda bene la spiccata capacità di Bepi Roner, in tempi in 
cui le compagnie portavano in scena dei titoli diversi ogni 
due settimane, ma anche tempi in cui per raggiungere il 
palco per l’esibizione richiedeva sforzi impensabili, come 
quando per esempio i giovani di Pergine dovettero recarsi 
a Pinzolo in bici. Valentina Paoli invece nel 1950 salì sul 
palco del teatro parrocchiale per esibirsi nella commedia 
“Quel che no i credeva lori”, che segnò il successo di Roner, 
come prima attrice donna: ai quei tempi ciò non era 
possibile, ma Roner fu all’avanguardia anche in questo. 
Dario Beber ha ricordato le capacità mediche di Roner, il 
cui lavoro era all’ospedale psichiatrico. 
La cerimonia è stata anche occasione per apprezzare la 
poesia di Bepi Roner “Contrada Taliana”, scritta nel 1953 
dedicandola alla via che vide i suoi natali, anche artistici: 
per l’occasione il coro Castel Pergine l’ha interpretata 
in forma di canzone, rendendola ancora più suggestiva e 
commovente.

Alcuni scatti fatti in occasione della intitolazione del 
foyer del Teatro di Pergine. 

Fotografie di Giorgio Mariotti
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Intervista a Francesco Roat 
su Friedrich Hölderlin
Un percorso intellettuale su uno dei maggiori esponenti della letteratura tedesca 
attraverso un’intervista per i non addetti ai lavori. 

La produzione di Friedrich Hölderlin 
(1770-1843) è oggi unanimemente 
considerata di valore straordinario ed 
egli rappresenta quindi non solo uno dei 
maggiori poeti della letteratura tedesca, 
ma anche uno fra i più eccelsi versificatori 
occidentali moderni. Francesco Roat ‒ 
noto romanziere e saggista ‒ ha da poco dato 
alle stampe un libro su questo personaggio, 
intitolato "Il cantore folle. Hölderlin e le 
poesie della torre" (Ed. Moretti&Vitali). 
Ne parliamo con lui in quest’intervista che 
vuole far conoscere Hölderlin anche ai non 
addetti ai lavori. 

ROAT, CI PUÒ PARLARE DI QUESTO 
POETA, LE CUI LIRICHE SONO 
ANCORA POCO FREQUENTATE DAL 
PUBBLICO ITALIANO?
Premetto che, essendo nato e vivendo in una regione 
al confine tra il mondo italiano e quello tedesco, ho 
sempre nutrito interesse per la cultura tedesca. 
Basti pensare ai saggi che ho scritto su Goethe, Rilke 
e Robert Walser. Così era scontato approdassi 
a Hölderlin, la cui opera poetica è da ritenersi 
anticipatrice di istanze, inquietudini e forme stilistiche 
innovative; per certi versi quasi novecentesche. 
Non per nulla, provocatoriamente, Friederike 
Mayröcker ha suggerito di aprire un’antologia della 
lirica tedesca del Novecento con la riproposta di una 
poesia hölderliniana del 1805: A metà della vita, 
testo estremamente innovatore, forte com’è di una 
felice intensità immaginifico-metaforica e allusiva. 
In parole povere, Hölderlin è un classico ma al 
contempo un autore modernissimo, le cui opere sono 
da consigliare a chiunque ami la poesia.

HÖLDERLIN È UN 
CLASSICO MA 
AL CONTEMPO 

UN AUTORE 
MODERNISSIMO, 

LE CUI OPERE SONO 
DA CONSIGLIARE A 
CHIUNQUE AMI LA 

POESIA.
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MA HÖLDERLIN, CHI ERA COME 
UOMO E SCRITTORE?
Un uomo sensibilissimo, un artista eclettico, un poeta 
che visse fra i grandi. Da giovane, a Tubinga, incontrò 
infatti Schelling e Hegel, il quale diverrà suo amico. 
Inoltre Hölderlin ebbe la ventura di conoscere Schiller, 
Novalis e persino di incontrare Goethe. Le principali 
opere hölderliniane sono: il romanzo Iperione e svariati 
testi di poesia; ad esempio gli Inni, le Odi e le Elegie. 
Purtroppo egli non verrà mai apprezzato appieno 
durante la sua vita. Solo nel secolo successivo infatti la 
produzione hölderliniana ricevette la considerazione 
che merita. Per sua sfortuna poi, nel 1807, il poeta 
venne colpito dalla schizofrenia, finendo relegato 
sino alla morte, per 36 anni, nella cosiddetta torre di 
Tubinga, dove Hölderlin scriverà la sua ultima raccolta 
poetica: le Poesie della torre.

È VERO CHE ALCUNI CRITICI 
HANNO SVALUTATO QUESTE 
POESIE?
Sì, non tutti sono d’accordo sul loro valore. Infatti 
tali liriche, se non altro per quanto concerne firma e 
datazione, restano contrassegnate dal marchio della 
psicosi. La loro sintassi si fa talvolta eccentrica e in 
alcuni casi la strofa è a rischio d’incoerenza; come 
l’ostinatezza di certe immagini, che può far pensare 
a una coazione ossessiva a ripetere. La struttura e lo 
stile compositivo delle Turmgedichte risultano altresì 
alquanto naif, con un ritorno alla rima. Ma ciò che 
sorprende in tali poesie d’estremo nitore e d’estrema 
bellezza è una grande levità e il respiro musicale d’una 
versificazione sobria ma intensa, essenziale ma ricca di 
echi, rimandi, suggestioni. Colpisce infine la pacatezza 
che emerge dalle strofe. Una serenità di fondo 
sconcertante, se teniamo conto dello stato patologico 
del Nostro.

ULTIMA DOMANDA: PRIMA LEI HA 
ACCENNATO A UN NUOVO SAGGIO 
A CUI STA LAVORANDO. DI CHE SI 
TRATTA?
Da qualche mese mi sono messo a rileggere 
Nietzsche, che da sempre m’ha appassionato e al 
contempo inquietato. Così ho deciso di scrivere 
un saggio che si intitolerà Religiosità in Nietzsche, 
in quanto ritengo che il nunzio della morte di Dio 
nutrisse dentro di sé una profondissima religiosità, la 
quale non si esprimeva nei termini di una credenza 
in qualche ente superiore trascendente, bensì in 
una fede nella vita e nel suo mistero tramite un 
entusiastico sì a essa. Cosa che fa di questo filosofo-
poeta una sorta di mistico, ad onta del suo ateismo. 

Tullio Campana
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Il Gran Concerto della Sagra della Banda Sociale di Pergine 
ha concluso, come da tradizione, i festeggiamenti della 
Festa Granda 2016. Quest’anno è stato pensato e proposto 
un concerto semplice con lo scopo di lasciare il massimo 
spazio alla musica. Sul palco è stata presente solamente la 
formazione maggiore che ha offerto un programma di circa 
due ore, vario e in alcuni brani anche impegnativo. Il mese di 
settembre della più antica associazione perginese segna però
anche un momento di passaggio: da una parte si conclude 
l’intensa attività estiva, quest’anno ricca di concerti, eventi 
e trasferte, mentre allo stesso tempo si inizia a pensare alla 
stagione invernale. Ricapitolando…
Il mese di maggio ha visto protagoniste ancora una volta le 
bande giovanili provinciali che si sono alternate in diverse 
quattro serate sul palco del Teatro Comunale di Pergine per 
la 22^ edizione di “A Tutta Banda”, una rassegna che ormai da 
molti anni irrompe nella vita culturale della nostra città e che 
si è rinnovata quest’anno con la collaborazione delle scuole di 
danza perginesi. L’unione di musica bandistica e danza è stata 
al centro di una vera e propria grande festa che il numeroso 
pubblico presente ha potuto apprezzare. Sempre presente la 
Banda Giovanile Rappresentativa della Federazione alla quale 
è stato riservato il concerto conclusivo della manifestazione. 
Conclusa la rassegna, il maestro Claudio Dorigato ha dovuto 
subito dedicarsi alla preparazione della banda per la trasferta 
organizzata a Marezige (Slovenia), una piccola cittadina 
affacciata sul Mar Adriatico a pochi chilometri dal confine 
italiano. La banda ha partecipato a una manifestazione che l’ha 
vista protagonista assieme ad altre formazioni prestigiose: da 
ricordare la Phialni Orkester Marezige (SLO), gruppo ospitante, 
e l’Orchestra di Fiati della Polizia Slovena. Tornati dalla 
trasferta non c’è stato nemmeno il tempo di qualche giorno di 
vacanza che ha dovuto prendere forma lo spettacolo “Finché 
noia non ci separi”. Questo concerto, che si è poi rivelato essere 
un vero e proprio evento, è nato dalla collaborazione tra la 
Banda Sociale, il maestro Claudio Dorigato e l’artista Massimo 
Lazzeri. L’idea originale che ha dato vita ad un concerto già 
fissato in calendario in molteplici teatri trentini è costruito da 

Banda Sociale di Pergine Novità e tradizione!
tre elementi fondamentali: la bellezza e il coinvolgimento 
delle canzoni composte da Massimo, la potenza e l’eleganza 
degli arrangiamenti per banda realizzati dal maestro 
Dorigato (in soli pochi mesi di lavoro) e l’unione di banda e 
voce. Il successo della prima esecuzione, avvenuta al Teatro 
Comunale il 19 giugno 2016, ha entusiasmato l’ambiente 
culturale della città e il mondo bandistico che ne ha preso 
parte.
L’inizio dell’estate è quindi stato un periodo intenso, ricco di 
programmi e caratterizzato da molte
novità; la banda ha però saputo mantenere anche le proprie 
origini e le proprie tradizioni omaggiando la comunità con i 
tradizionali concerti estivi, tenutisi quest’anno in Piazzetta 
Cassa Rurale (luglio) e in Piazza Municipio (agosto).
E siamo ad oggi…
I corsi musicali, organizzati in collaborazione e sotto la 
direzione dell’Università Popolare Trentina,
sono iniziati regolarmente e lo scopo di preparare gli allievi 
per l’ingresso nel coinvolgente mondo
bandistico è alla base dell’attività di formazione. Dove 
provare strumenti come la tuba, il corno, il flicorno se non in 
banda? Il gruppo giovanile, un’altra fondamentale componete 
dell’associazione, ha ripreso da alcuni mesi
la propria attività a pieno ritmo con l’obiettivo di proporre un 
buon programma al tradizionale concerto di Natale, fissato 
quest’anno al 17 dicembre. Continua inoltre la stagione 
bandistica, giunta alla terza edizione e iniziata alla grande 
con il concerto inaugurale della Dolomiti Wind Orchestra. 
L’appuntamento con le proposte inserite in cartellone 
procederà con altri momenti in cui saranno proposti concerti 
della Banda Sociale di Pergine e della Banda di Marezige, 
conosciuta durante la trasferta di maggio in terra slovena.
I programmi in cantiere sono molti, non ci resta quindi che 
darci appuntamento ai prossimi concerti per godere della 
buona musica bandistica, tanto diffusa e importante per il 
nostro territorio provinciale.

Marco Gadotti

Associazionismo: CANTO | DANZA | ARTE | TEATRO | ARTI SCENICHE



Coro con Maestro Zampedri Coro con sezione Voci Bianche
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Associazionismo: CANTO | DANZA | ARTE | TEATRO | ARTI SCENICHE

Il Coro Genzianella Cinquantacinque anni di melodie
Teatro Comunale esaurito e quasi un centinaio di persone 
rimaste fuori: è stato un successo pieno l’appuntamento del Coro 
Genzianella di Roncogno per il 55° di fondazione, il 15 ottobre 
scorso. Una serata che ha rievocato la lunga e prestigiosa storia 
del complesso corale, iniziata nel 1961, quando il neonato Gruppo 
Alpini decise di dar vita anche ad un coro per rafforzare quello 
spirito di gruppo che era alla base della loro presenza. Da allora 
il Coro Genzianella ha saputo abbinare la semplicità della musica 
popolare alla ricerca costante della perfezione musicale. 
Un connubio frutto della tenacia del maestro Renato Galvagni 
e poi, dal 1973 dell’esigente collaborazione col direttore Paolo 
Zampedri, che avrebbe diretto il coro per oltre trent’anni. 
Una certosina opera di maturazione che avrebbe portato a 
convinti riconoscimenti nel corso degli anni, nei molteplici 
impegni nazionali e internazionali, soprattutto nei Paesi 
dell’Europa centrale e dell’Est, ricchi di una cultura musicale 
ormai radicata. I numerosi riconoscimenti ottenuti in Italia 
e all’estero e le 5 incisioni musicali confermano la bontà 
della strada percorsa, ma costituiscono anche lo stimolo 
fondamentale per proseguire sull’impegnativo cammino 
dell’eccellenza musicale, con l’obiettivo di appagare le proprie 
aspirazioni artistiche, ma soprattutto di soddisfare al meglio il 
crescente gusto musicale del pubblico. Un obiettivo che ha saputo 
ben interpretare dal 2007 il giovane successore (dopo la breve 
parentesi di Giuseppe Giovanetti) di Zampedri, Andrea Fuoli, che 
ha ridato al gruppo grinta e sensibilità artistica, lanciando anche 

la preziosa iniziativa delle “Voci Bianche”, autentica fucina di 
giovani che possono gradualmente inserirsi nel complesso 
maggiore. Il tutto guidato e coordinato dai presidenti che 
si sono succeduti: Dario Eccher (1961-1965), Maurizio 
Bortolamedi (1965-1999) e Stefano Lazzeri Zanoni dal 1999 
ad oggi. Un cammino proposto con un avvincente spettacolo 
curato con bravura dai giovanissimi dell’Associazione 
Culturale “Rugantèi de Roncogn” che hanno tracciato la 
storia, illustrata da eloquenti immagini fotografiche sullo 
sfondo. Il tutto alternato dai 14 canti del Coro, diretto 
ovviamente dall’attuale maestro Andrea Fuoli, ma anche da 
coloro che lo avevano preceduto: Paolo Zampedri, Giuseppe 
Giovanetti, Bruno Delladio, il suo vice Gianni Conci, 
il maestro Maurizio Dones del Conservatorio di Milano. 
Per concludere con l’applauditissima esibizione dei piccoli 
delle “Voci Bianche” che festeggiavano i cinque anni di vita; 
la premiazione da parte del presidente Stefano Lazzeri 
Zanoni di alcuni coristi che hanno superato i 40 anni di 
attività (Fabio Zeni 46 anni, Alessandro Viesi 42, Bruno 
Mazzonelli 40) e il cordiale saluto conclusivo con “Amici 
miei”. A ricordo dell’avvenimento un CD con la riproduzione 
dei primi due LP del Genzianella, che ricordano a molti i 
momenti piacevoli e i volti mai dimenticati di cantori che 
hanno prestato nel tempo le loro belle voci.

Bruno Filippi
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Corale Canezza 1966 – 2016 : Cinquant’anni Coralmente insieme
I festeggiamenti per il 50° di fondazione sono iniziati
a Canezza il 5 gennaio 2016 con la IV Rassegna “Valle 
dei Mocheni - Bersntol - in coro”. L'attività è poi 
proseguita il 21 maggio con Il concerto “In-canto a 
primavera”; ha continuato con la registrazione dei 
canti profani da inserire nel CD, che verrà presentato 
a chiusura degli stessi, ed ha organizzato lo scorso 
29 ottobre nella chiesa di Canezza, una celebrazione 
religiosa, presieduta dall’Arcivescovo di Trento mons. 
Lauro Tisi, per la festa delle Associazioni ed in 
particolare per il 50° di fondazione. 
Il 30 ottobre 1966 infatti, in occasione della chiusura 
della Visita Pastorale all’allora Decanato di Canezza, il 
coro misto, primo nucleo della corale cantò alla Messa 
solenne presieduta dall’Arcivescovo di Trento mons. 
Alessandro Maria Gottardi. 

La corale ha invitato molti amici ad animare questa 
particolare celebrazione: gli ex cantori della stessa 
ed i Cori della Valle (Corale, Ex Coristi, Corali di 
Sant’Orsola, Mala ed alcuni membri del coro Cantiamo 
con Gioia di Fierozzo) accompagnati da Alessio Di 
Caro all’organo e da Mario Olzer alla tromba, sotto la 
direzione di Claudio Osler, hanno eseguito dei brani che 
hanno fatto la storia musicale della corale.
La celebrazione è stata particolare anche per i 
sacerdoti che hanno concelebrato con l’Arcivescovo: 

il parroco attuale di Canezza don Dario Sittoni, di Pergine don 
Antonio Brugnara e dei paesi della Valle don Daniele Laghi.
Assieme a loro erano presenti coloro che sono stati importanti per 
favorire la nascita e la crescita di alcune delle Associazioni del paese, 
in particolare per la corale nella trasformazione da coro parrocchiale 
maschile a coro misto, nella formazione dei coristi: don Luciano 
Anesi e don Sergio Nicolli. In conclusione vi è stato un momento di 
commozione quando don Sergio Nicolli ha ringraziato don Luciano 
Anesi per averlo accolto in parrocchia,  allora giovane seminarista 
assieme a don Renato Valorzi, e ricordando così la prematura 
scomparsa di una figura importante, non solo  per la corale.  

Queste le iniziative per i festeggiamenti del 50° di fondazione 
proposte nel corso del 2016 e quelle in preparazione: la trasferta 
rispettivamente ad ASSISI ed a GRECCIO dall’8 all’11 dicembre per 
presentare Canti Natalizi della tradizione Trentina nella patria 
del Presepio ed il tradizionale Concerto di Natale a Canezza il 26 
dicembre. La corale CANEZZA vuole coinvolgere le Associazioni 
e le Famiglie della nostra Comunità, allargare la partecipazione, 
riconoscere impegno, costanza e disponibilità ai coristi, favorire la 
conoscenza e la crescita culturale degli stessi e soprattutto cercare 
di ricreare le condizioni in cui tutti e in particolare i giovani, possano 
formarsi da protagonisti, sentirsi parte di una Comunità, credere 
positivamente nel futuro. Come cantava Giorgio Gaber: 
“Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi”. 

Presidente della corale “CANEZZA” 
 Paolo Stefani

AREA ARTE LA MUSA & Studio d’Arte Astrid Nova
Spiaz de le Oche (Piazza Pacini) 8 | Pergine Vals. | TN
Tel. + 39 347 1533617 | www.astridnova.com
Insegnanti: Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza
vivianapuecher.jimdo.com
mariagiovannasperanza.jimdo.com

PROGRAMMA 2016-2017
CORSI, LABORATORI E WORKSHOP per tutti...
Ripartono, con l’arrivo dell’autunno, tutte le iniziative 
laboratoriali delle due associazioni unite da una fitta 
collaborazione decennale che nasce dal co-working di
Area Arte La Musa e Studio d’Arte Astrid Nova per l’appunto, 

Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova
due entità costantemente attive su più fronti del panorama 
contemporaneo, che ritrovandosi nell’obbiettivo comune di 
creare una rete tra appassionati, artisti e curatori, sono state
anche presentate al pubblico in occasione della recente 
Dodicesima Giornata del Contemporaneo A.M.A.C.I., offrendo la 
paretecipazione ad un workshop di tecniche
pittoriche gratuito.
Le insegnanti... Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza
Mentre proseguono tenendo i corsi e workshop in Studio, Maria
Giovanna Speranza e Viviana Puecher, dopo le recenti
esposizioni a Los Angeles per la galleria La Luz De Jesus
Gallery, WunderHunter Contemporary Art Festival, Efesto
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Anima Moderna Anno di rinnovo

A Pergine Valsugana ricomincia un nuovo anno per la Scuola 
di Danza Anima Moderna. Dopo una lunga estate di riposo gli 
insegnanti Ruggero Cuel, Eleonora Cuel, Arianna Piffer
e Giulia Primon aprono le porte ai “fedeli” e nuovi ballerini per 
l’anno accademico 2016-2017. Questo ottavo anno di attività ha 
portato un rinnovo della struttura: nuovo design e
pavimentazione per offrire ad allievi e genitori un luogo adatto 
per l’attività della disciplina coreutica. L’offerta formativa rimane 
invariata: avviamento alla danza a partire dai 4 anni di
età, per poi specializzarsi nella danza moderna-contemporanea 
con la possibilità di scegliere un’ulteriore percorso tra la danza 
classica e hip-hop/video dance. Il team della scuola è sempre 
pronto ad accogliere nuovi allievi durante l’anno e a proporre 
un percorso adatto al singolo, tra corsi principianti, intermedi e 
avanzati. Saranno numerosi gli spettacoli che coinvolgeranno 
gli allievi della scuola, ricordiamo solo alcuni eventi dove la 
compagnia di danza e alcuni corsi parteciperanno in questa nuova
stagione: ospiti al palasport di Trento con Aquila Basket; 
a dicembre al teatro comunale di Pergine Valsugana con un 
estratto di Multiplo 14, spettacolo della compagnia di danza; a
Gennaio al Teatro Zandonai di Rovereto in occasione della 
“Rassegna di Danza”, nel mese di marzo al Teatro Santa Chiara di 
Trento per lo spettacolo delle scuole di danza federate a Trentino 
Danza e infine a Maggio al Teatro Comunale di Pergine Valsugana 
per il saggio finale della scuola ANIMA MODERNA. 
In costante aggiornamento il sito della scuola di danza 
www.animamoderna.com e la pagina ufficiale di Facebook, 
terrà informati gli interessati su eventi e novità della scuola. Il 
presidente Ruggero Cuel si ritiene sempre più soddisfatto della 
attività, mettendo sempre più cuore e passione per mantenere e 

regalare agli allievi nuove emozioni, ringraziando tutti gli 
allievi e i genitori sempre presenti e disponibili.

Un buon inizio anno accademico a tutti i ballerini!

Galerie a Tunisi e le personali al Palazzo della Regione di
Trento, sono già all’opera ai dipinti, installazioni ed
interventi di media-art, per le prossime mostre del 2017.
Nell’estate 2016 Studio D’Arte Astrid Nova ha poi realizzato
due stupende pubblicazioni-catalogo per ognuna delle due
artiste; per Maria Giovanna Speranza i due volumi intitolati
“Selected Works” e “Maria Giovanna Speranza”, e per Viviana,
“The Magician Assistant” e “Viviana Puecher”.
PICCOLA ACCADEMIA DELLE ARTI VISIVE
Laboratori artistici: matita e carboncino, pittura ad olio,
acrilico ed acquerello, disegno, fumetto ed illustrazione,
ceramica, mosaico e doratura, grafica ed illustrazione
digitale.
Laboratori creativi: decoupage, country style, stencil,
bijoux,decorazioni natalizie, angioletti, bambole e pigotte.
LABORATORI D’ARTE DEL RICAMO, CUCITO E FILATI
Aperte le iscrizioni agli speciali ed approfonditi corsi di taglio e 
cucito (corsi base, avanzati e per professionisti), ricamo, maglia, 
uncinetto, punto croce, macramè e chiacchierino, e molti altri 
ancora... tenuti da professionisti del settore.
In partenza anche i laboratori dedicati al Natale..

MERCATINO DI NATALE ASBURGICO 
Nelle giornate del 24 dicembre 2016 e 1 e 5 gennaio 2017, ci 
troverete al Mercatino di Natale Asburgico a Levico Terme con 
esposizione opere e Workshop lampo a sorpresa!!!
WHITE CHRISTMAS WORKSHOP
21 dicembre 2016 | Centro #KAIROS
Laboratorio artistico di tecniche pittoriche dedicato alla neve 
ed al Natale.
L’arte veste la moda | Laboratorio esclusivo dedicato alla 
realizzazione di capi ed accessori di alta moda
In esclusiva per Area Arte La Musa e Studio d’Arte Astrid 
Nova, l’artista ed insegnante Maria Giovanna Speranza, terrà 
una serie di laboratori dedicati alla realizzazione di capi, 
borsette ed accessori d’ alta moda mediante corsi di taglio e 
cucito o maglieria.
DIDATTICA 
Corsi per bambini e ragazzi nelle scuole
A disposizione degli insegnanti interessati, i nostri laboratori 
per la scuola: tecniche pittoriche, decoupage, disegno, 
fumetto, illustrazione, bambole, ceramica, laboratori dedicati 
al Natale o alla Pasqua, e molti altri... È possibile ritirare le 
brochure esplicative direttamente in studio o richiederle 
telefonando.
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Associazione NOI per l’IS-CIA La gente e il territorio 
La gente ed il territorio, con particolare attenzione a bambini 
e ragazzi. Questa la mission che ha contraddistinto la nascita 
del nostro sodalizio ormai nel 2011. Un lustro che ci ha visti 
realizzare una Sala Giovani completamente indipendente ed 
iper-attrezzata; un locale cucina funzionale per gestire in 
autonomia manifestazioni di ogni genere; un affiatato gruppo 
di persone disponibili che collaborano e propongono - nel 
solco della tradizione - la Strozega di Santa Lucia, 
il Carnevale, la Sagra Patronale estiva.
Più di 270 tesserati, famiglie che trovano nelle iniziative 
dell’Associazione un punto di incontro e aggregazione, di 
fondamentale importanza in paesi come il nostro, dove il 
riunirsi in piazza ha ancora il sapore di una volta. 
Lo spirito di collaborazione e la nuova “linfa” che scaturisce 
dal Gruppo Giovani, costituito nel 2013, egregiamente 
coordinati che si radunano sistematicamente tutti i lunedì 
sera per parlare tra loro, confrontarsi su dei progetti, giocare 
a carte, a ping-pong e calcetto. Che il sabato prenotano la 
saletta o il Vòlt de Mez per ascoltare un po’ di musica, per 
farsi una pastasciutta tra loro. Dimenticando – per un attimo 
– telefoni o cellulari vari, diventati ormai appendici del nostro 
corpo, con relativi pro e contro. 
La stagione estiva appena conclusa ha permesso non solo 
ai turisti, ma anche a noi “locali” di vivere appieno il lago, 
denominato di Caldonazzo ma che di fatto per buona parte è 
in territorio perginese, nello specifico nel Comune Catastale 
di Ischia, che ne è frazione. Indiscutibilmente un paesaggio 
molto apprezzato, frequentato e vissuto. 
Un’estate iniziata a giugno, dove la nostra, assieme ad altre 
Associazioni della frazione, ha aderito all’invito del Comune di 
Pergine e della Pro-loco partecipando alla “Notte Blu”.
La pioggia ha tentato di rovinare la giornata - ma se l’obiettivo 
era di far riscoprire IL LAGO - è stato raggiunto. 
Assaporare, seduti sulle sue rive, le bellissime sfumature del 
paesaggio, dei tramonti, delle pratiche sportive che possono 

essere sviluppate sullo specchio d’acqua.
La Scuola Materna di Ischia, ha proposto laboratori didattici per 
far conoscere a bambini e famiglie il lago, illustrandone anche 
le specie ittiche e acquatiche, frutto di un consistente percorso 
didattico realizzato lo scorso anno grazie ad un eccellente 
lavoro di squadra del personale della scuola e dei volontari del 
posto.
La cultura, la tradizione, la storia. 
Associazioni di pescatori orgogliosi del loro passato, gelosi 
nel conservare ed ansiosi di trasmettere le emozioni, i ricordi, i 
momenti di vita vissuta che hanno accompagnato e segnato le 
generazioni che ci hanno preceduto.
Nel 2014 prende forma IschiAmbiente, un gruppo di persone che 
amano il paese in cui vivono e sono molto attenti a ciò che lo 
circonda. Purtroppo lo spettacolo offerto dallo scenario naturale 
non sempre va di pari passo con la cura che gli abitanti prestano 
allo stesso. Noi siamo convinti che dobbiamo essere i primi a 
rispettarlo e preservarlo. La riscoperta di zone sconosciute o 
poco frequentate, la valorizzazione di quelle esistenti, spesso 
abbandonate o trascurate.
La consapevolezza che un’equilibrata sinergia tra le potenzialità 
delle amministrazioni preposte e le idee che “provengono 
dal basso“, della gente comune che abita, vive e conosce il 
paesaggio, può restituirci un territorio ed un ambiente migliore. 
Ci porta in primis a creare occasioni di scambio e condivisione di 
idee, riguardo a temi di salute e qualità della vita, argomenti che 
riguardano tutti noi. Il crescente aumento della percorrenza di 
veicoli sulla ss 47 della Valsugana, la già reale preoccupazione 
rispetto all’impatto ambientale sul nostro territorio ed il 
conseguente aumento di emissioni inquinanti nell’ambiente.
Questi ed altri argomenti concernenti qualità della vita e 
paesaggio circostante saranno di certo prossima occasione di 
incontro tra cittadini responsabili ed attenti a presente e futuro, 
propri e di chi verrà dopo di noi.
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