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Cultura: progettualità 
di rete che sappia 
valorizzare
La progettazione delle politiche 
culturali del 2015 parte dalla 
necessità di ripensare i modelli di 
governance e di gestione delle 
risorse pubbliche, dobbiamo 
fare i conti con una nuova 
dimensione economica che 
prevede una graduale riduzione di 
risorse. L’emergenza economica 
non deve, tuttavia, inficiare la 
qualità dell’offerta culturale 
cittadina, ed è proprio in questa 
cornice che si gioca la vera sfida 
di un’amministrazione che si 
dimostri in grado di compiere 
scelte che valorizzino l’emersione 
di competenze dal basso e di una 
condivisione sempre maggiore 
con i soggetti pubblici, privati e 
associazionistici che nutrono la 
cultura perginese, in una dimensione 
di coordinamento, indirizzo, 
promozione e valutazione.  
Si riconosce quindi l’importanza 
di una progettualità di rete 

come modalità operativa fondante le azioni 
dell’amministrazione pubblica, una rete che sia 
terreno di scambio ma anche di sostegno, 
che sappia intessere nodi saldi sui quali potersi 
appoggiare nel fare il salto verso il futuro, verso 
una visione della cultura che non può prescindere 
dall’esperienza internazionale, pur collocata a 
livello locale, al fine di valorizzare e stimolare 
sensibilità e competenze specifiche. 

Teatro: focus e cuore 
pulsante di cultura
Anche per quest’anno il teatro sarà punto focale 
dell’offerta culturale, musica, danza e prosa si 
avvicenderanno sul palcoscenico con l’intento di 
offrire alla cittadinanza una proposta variegata 
e articolata su più livelli,che sappia riscuotere 
l’interesse collettivo, che aiuti a coltivare gli 
interessi artistici e culturali dei perginesi e che 
possa diventare punto d’interesse anche per chi 
arriva da fuori città. Nel corso del 2016 si svolgerà 
la procedura di assegnazione della gestione 
del teatro per il periodo 2016/2021, il bando 
è stato frutto di un grande lavoro degli uffici 
comunali che ha saputo tener conto degli stimoli 
giunti dal territorio in questi anni di gestione. 
Alla base dei criteri e degli obiettivi contenuti 
nel bando vi è la volontà dell’amministrazione 
comunale di favorire il lavoro del gestore, di porlo 

UN 2016 RICCO DI NOVITÀ 
e di GRANDI CONFERME
Nuova gestione del Teatro, che resterà un punto focale per la 
cultura perginese ed importanti progetti per la nuova biblioteca.
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nelle condizioni ideali per poter svolgere il proprio 
mandato con tranquillità, garantendo qualità ed 
innovazione della proposta e riservando un 
posto importante alle realtà locali che su quel 
palcoscenico hanno il desiderio, ed il diritto, di 
esibirsi. 

Nuova Biblioteca Comunale: 
spazio di cultura e scambio
Il polo culturale di Piazza Garibaldi si arricchirà 
con la nascita della nuova Biblioteca 
Comunale, nel corso del 2016 verrà infatti 
portata a termine la progettazione della nuova 
biblioteca e la gara di appalto dei lavori. 
Sarà un luogo di scambio ed incontro, una 
piazza culturale nella quale potranno trovare 
spazio iniziative culturali di diverso genere 
e dove non mancheranno gli spazi dedicati 
allo studio. Scommessa importante per questa 
amministrazione sarà quella di dare un’anima 
all’edificio, che dovrà essere tarato sulle esigenze, 
sempre in mutamento, dei cittadini perginesi. 
La Biblioteca dovrà saper rispondere per 
dimensioni ed offerta ad una città che negli 
anni è cambiata, si è evoluta ed è sempre più 
aperta ad una visione ampia della cultura, 
radicata sì sul territorio, ma influenzata dal 
fermento culturale globale. In questa, ed 
in tutte le altre iniziative e proposte culturali, 
sarà da quest’anno impegnata la neo nata 
“Commissione consultiva in materia di 
attività culturali”, una commissione tecnica, 

frutto del nuovo “Regolamento per la promozione 
culturale e la biblioteca”, i cui membri sono 
un valido supporto agli uffici culturali comunali ed 
all’assessorato nella definizione delle proposte culturali 
ed artistiche rientranti nel PEG. Di primaria importanza 
rimane la formazione culturale che, partendo dai più 
piccoli, raggiungerà attraverso le varie proposte tutta 
la cittadinanza, offrendo a giovani, bambini, adulti ed 
anziani possibilità di crescita e di formazione. 
Verranno riproposte le iniziative consolidate e 
partecipate rispetto alla promozione della lettura, 
così come il teatro ragazzi e le iniziative che mirano 
alla scoperta del patrimonio culturale locale. 
Alcune nuove proposte andranno ad implementare 
lo spettro di possibilità formative sui temi della pace e 
dell’educazione attraverso mostre e convegni. 
Le attività espositive avranno anche per il 2016 uno 
spazio centrale nella pianificazione culturale, in 
particolare verrà data ad alcuni giovani la possibilità di 
esporre le proprie opere sostenuti dall’amministrazione 
comunale, con l’obiettivo di incentivare le loro 
potenzialità e di avvicinare i giovani artisti al pubblico. 
Saranno confermate le azioni a sostegno delle 
associazioni culturali, riconoscendo nelle stesse 
la linfa vitale che rende unico, ricco e variegato il 
tessuto culturale perginese, motivo d’orgoglio e di 
pregio per la nostra città; a rappresentanza di una 
popolazione desiderosa di trasmettere saperi alle nuove 
generazioni, di coltivare la bellezza dell’arte e 
di saperla condividere, di attivare e stimolare reti di 
cittadinanza attiva e di stimolare l’amore e la cura nei 
confronti del proprio territorio. 

A breve verrà pubblicato il bando per la selezione di alcuni giovani artisti 
perginesi ai quali verrà data l’opportunità di esporre le proprie opere in sala 

Maier nelle due settimane a cavallo tra agosto e settembre.

Giovani Artisti

SETTIMANA D’ARTE GIOVANE

INFO

Per maggiori info e per non perdervi la pubblicazione del bando 
rimanete connessi al sito del Comune di Pergine Valsugana 

www.comune.pergine.tn.it 
Biblioteca comunale di Pergine (schiaccia il LIKE!) 

BANDO

Il Comune, attraverso una selezione delle opere presentate, selezionerà 
alcuni artisti per questa prima edizione delle “Settimane d’arte giovane” 

dove gli artisti emergenti potranno trovare un aiuto concreto ed il sostegno 
necessario per poter esporre le proprie opere. 
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NUOVE PROPOSTE PEG 2016 
SEZIONE CULTURA  
Educazione alla vita, racconti di guerra, sensibilizzazione al tema della violenza: 
progetti intensi ed importanti quelli che ci attendono.

KRISHNAMURTI A 
CASTEL PERGINE
«Educare al mestiere di vivere»
QUANDO
16, 17 e 18 settembre 2016
COSA 
Convegno sull’educazione, laboratori di dialogo, 
giochi educativi per bambini ed adolescenti, 
conferenze spettacolo, caffè dibattito nei bar di 
Pergine
ABSTRACT PROGETTO
«L’intenzione è di convocare i più autorevoli cervelli 
mondiali nell’ambito dell’educazione (…) discutere 
e trovare soluzioni che possano migliorare i sistemi 
educativi in ogni ambito (…) l’evento sarà organizzato 
in tavole rotonde di discussione». 
SOGGETTO PROPONENTE 
Associazione Iniziative Educative

SON PARTITO GIALLONERO 
E RITORNO TRICOLOR 
di Claudio Morelli
QUANDO 
Ottobre/novembre 2016
DOVE 
Teatro di Comunale di Pergine 
COSA 
Spettacolo teatrale sulla memoria
ABSTRACT PROGETTO 
«Un testo teatrale che racconta l’avventura di Arturo 
(…) un soldato trentino nella bufera della prima guerra 
mondiale. (il debutto è previsto al teatro di Pergine 
ad inizio novembre 2016 perché il protagonista della 
vicenda e autore l’autore sono Perginesi. Essendo 
un evento importante che per la prima volta vede 
coinvolte assieme le 4 federazioni storiche del 
Trentino in uno spettacolo dal vivo, sono previste 
repliche in novembre (…) a Trento e a Rovereto»
SOGGETTO PROPONENTE 
Co.F.As. (Compagnie filodrammatiche associate), 
Federazione dei Corpi Bandistici, Federazione dei 
Cori, Fe.C.R.Ri.T. (Federazione circoli culturali e 
ricreativi del Trentino)

TUTTA COLPA DI EVA 
Spettacolo noir scritto e diretto da Alberto Rizzi
QUANDO
25 novembre 2016
DOVE
Teatro Comunale di Pergine 
COSA
Spettacolo noir sul tema dello stalking, per riflettere e 
agire contro la violenza sulle donne
SOGGETTO PROPONENTE
Comune di Pergine, Ippogrifo Produzioni 

SENZATOMICA
QUANDO 
Ultima metà di ottobre
DOVE
Sala espositiva Teatro 
COSA 
Mostra sul tema della non violenza e dell’eliminazione 
delle armi nucleari 
ABSTRACT PROGETTO 
È uno degli eventi più importanti promossi dall’Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai per informare e far 
riflettere le persone comuni sulla realtà delle armi 
nucleari. Comprendendo che è un diritto e un dovere 
di ogni singolo esprimere la propria opinione, 
ognuno potrà far risuonare la sua voce su un tema 
che lo riguarda così da vicino. È il momento di agire 
coraggiosamente per creare dal basso un’indomabile 
forza di pace. La mostra è uno strumento educativo 
destinato a persone di tutte le fasce di età, con 
un’attenzione speciale riservata ai giovani studenti 
(al suo interno c’è anche un percorso di pannelli 
espressamente progettato per i bambini da 8 a 11 
anni). Divisa in quattro sezioni, pone l’accento sui 
seguenti punti:
• Garantire il diritto alla vita di tutti i popoli. 
• Passare dalla sicurezza basata sulle armi alla 

sicurezza basata sul soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali degli esseri umani.

• Cambiare la visione del mondo: da una cultura 
della paura a una cultura della fiducia reciproca.

Le azioni che costruiscono la pace. L’esposizione 
è anche l’occasione per riflettere su temi di ampio 
respiro quali la responsabilità sociale dello scienziato, 
la responsabilità nei confronti delle generazioni 
future, l’impatto ambientale dei test nucleari, il 
costo (esorbitante) degli armamenti e del loro 
mantenimento.
SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Senzatomica
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Qualche curiosità
• nel corso del 2014 si sono iscritti alla biblioteca 586 

nuovi utenti;
• la quota maggiore di iscritti si ha fra i bambini fra i 

5 e i 9 anni che sono 766, seguiti immediatamente 
dai giovani della fascia d’età 15 - 24 anni che sono 
701; i bambini fra i 10 e i 14 anni, sono invece 
643. Queste cifre, ormai da anni, vanno a sfatare 
il luogo comune secondo il quale “i giovani non 
leggono”;

• fra i lettori si riscontra una maggioranza di donne: 
3.009 femmine contro 1.679 maschi;

• nel 2015 il mese che ha registrato il maggior 
numero di prestiti è stato luglio, con 4.621 prestiti, 
confermando così l’idea che la vacanza è il periodo 
migliore per concedersi la lettura;

• un servizio molto apprezzato ed utilizzato da tutti 
gli utenti del Sistema Bibliotecario Trentino 
è il prestito interbibliotecario, che permette 
di richiedere a un’altra biblioteca e ricevere presso 
la propria i libri che interessano, nell’ottica della 
massima circolazione e dello scambio temporaneo 
fra biblioteche. Nel 2015 le richieste ricevute da 
altre biblioteche sono state 1.258; le richieste 
inviate ad altre biblioteche, 978.

766 bambini fra i 5 e i 9 anni
701 bambini fra i 15 e i 24 anni
643 bambini fra i 10 e i 14 anni

LUGLIO 2015
> NUMERO DI PRESTITI
+ 4.621

PRESTITO INTERBIBLIOCARIO
RICHIESTE INVIATE
+ 978 
RICHIESTE RICEVUTE
+ 1.258

2014
NUOVI UTENTI
+ 586

Come di consueto esponiamo ai nostri lettori i dati 
statistici della Biblioteca Comunale di Pergine 
relativi all’anno appena concluso. Ecco dunque una 
fotografia della situazione della nostra biblioteca nel 
2015 riguardante la frequenza degli utenti e la 
circolazione del patrimonio documentario.
In dettaglio:
• 298 sono stati i giorni di apertura al pubblico;
• 4.769 gli iscritti attivi al prestito, di cui 3.077 

adulti e 1.692 ragazzi (di età compresa fra 0 e 
14 anni). Si intende iscritto attivo chi nel corso 
dell’anno ha preso almeno un libro in prestito;

• 49.432 i prestiti effettuati, di cui 23.661 di libri 
per adulti e 25.771 di libri per ragazzi;

• Abbiamo registrato inoltre 1.320 prenotazioni 
di libri, un dato che conferma l’utilità e 
l’apprezzamento di questo servizio;

• 3.208 sono stati gli accessi alle postazioni 
Internet della biblioteca; 

• 85.056 le persone che hanno frequentato la 
biblioteca di Pergine.

Nel 2015 la Biblioteca di Pergine ha così raggiunto 
un indice di impatto (rapporto fra iscritti e 
popolazione residente) del 22,41%, mantenendo uno 
standard in linea con quello delle biblioteche della 
provincia di Trento. 
Altro dato interessante per conoscere l’andamento 
dei prestiti della nostra biblioteca è l’indice di 
circolazione dei documenti posseduti, che è 
salito all’1,10%, questo dato misura la frequenza 
di prestito dei libri nel corso dell’anno in base al 
patrimonio documentario posseduto. È da notare 
che tale indice è esattamente il doppio rispetto al 
dato medio rilevato nelle biblioteche della Provincia 
(dati del 2011). Questo sottolinea lo stato di salute 
della biblioteca, la quale evidentemente possiede 
un patrimonio aggiornato e apprezzato 
dall’utenza. Infine vogliamo evidenziare l’indice 
di fidelizzazione, calcolato sul rapporto prestiti/
numero di iscritti. Tale indice risulta pari al 10,37%, 
e sta a significare che, in media, gli utenti della 
biblioteca leggono più di dieci libri l’anno e si 
possono dunque definire “lettori abituali”.

La Biblioteca in cifre
L’indice dei documenti posseduti è salito del 1,10%, 586 iscrizioni in più 
solo nel 2014: la Biblioteca è in ottima salute e i dati lo dimostrano.
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Classifica dei 5 libri più 
prestati nel 2014
Libri per adulti
1. Tempesta di Lilli Gruber, ed. Rizzoli 2014
2. Storia di una ladra di libri di Markus Zusak,
 ed. Frassinelli 2014
3. La moglie magica di Sveva Casati Modignani, ed. 

Sperling & Kupfer, 2014
4. La caduta di Michael Connelly, ed. Piemme, 2014
5. La vigna di Angelica di Sveva Casati Modignani, 

ed. Sperling & Kupfer, 2014
Libri per ragazzi
1. Colpa delle stelle di John Green, ed. Rizzoli, 

2014
2. I tre piccoli gufi di Martin Waddel, ed. 

Mondadori, 2013
3. La nuvola Olga di Nicoletta Costa, ed. Emme, 

2003
4. Un libro di Hervé Tullet, ed. Panini, 2010
5. Una zuppa di sasso di Anaïs Vaugelade, ed. 

Babalibri, 2010

Quali gradi raggiunge la 
febbre di lettura a Pergine?
I lettori di Pergine, in base al numero di libri presi in 
prestito, sono così suddivisi:
• da 1 a 6 libri all’anno si definiscono saltuari e 

sono 2.924, pari al 61,3%;
• da 7 a 12 libri all’anno si definiscono abituali e 

sono 770, pari al 16,1%;
• da 13 a 29 libri all’anno si definiscono grandi e 

sono 773, pari al 14,1%;
• oltre 29 libri all’anno si definiscono scatenati e 

sono 402, pari al 8,5%.

Letture del gruppo di lettrici 
volontarie La Voce delle Storie
Da un paio di anni un gruppo di lettrici volontarie, 
a seguito di alcuni corsi di lettura ad alta voce 
organizzati dalla biblioteca, ha deciso di offrire la 
propria disponibilità per effettuare delle letture ad alta 
voce rivolte in particolar modo ai bambini da 0 a 7 
anni. Il gruppo, che si è dato il nome di La Voce delle 
Storie, si riunisce una volta al mese per scegliere i libri 
da leggere, mantenere un aggiornamento sulle novità 
editoriali e per confrontarsi sulle modalità di lettura 
ad alta voce. Ecco gli appuntamenti di lettura, che si 
terranno nella sezione ragazzi della biblioteca, nei 
prossimi mesi:

FEBBRAIO
• martedì 23 febbraio 2016 alle ore 17.00 per i 

bambini e le bambine da 0 a 2 anni
• giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 17.00 per i 

bambini e le bambine da 3 a 7 anni
• sabato 27 febbraio 2016 alle ore 10.00 per i 

bambini e le bambine da 3 a 7 anni
MARZO

• martedì 15 marzo 2016 alle ore 17.00 per i 
bambini e le bambine da 0 a 2 anni

• giovedì 17 marzo 2016 alle ore 17.00 per i 
bambini e le bambine da 3 a 7 anni

• sabato 19 marzo 2016 alle ore 10.00 per i 
bambini e le bambine da 3 a 7 anni

APRILE
• martedì 26 aprile 2016 alle ore 17.00 per i 

bambini e le bambine da 0 a 2 anni
• giovedì 28 aprile 2016 alle ore 17.00 per i 

bambini e le bambine da 3 a 7 anni
• sabato 30 aprile 2016 alle ore 10.00 per i 

bambini e le bambine da 3 a 7 anni
MAGGIO

• martedì 24 maggio 2016 alle ore 17.00 per i 
bambini e le bambine da 0 a 2 anni

• giovedì 26 maggio 2016 alle ore 17.00 per i 
bambini e le bambine da 3 a 7 anni

• sabato 28 maggio 2016 alle ore 10.00 per i 
bambini e le bambine da 3 a 7 anni

Per partecipare agli incontri è sufficiente prenotarsi al 
numero +39 0461 502391. È previsto un massimo di 
10 bambini per le letture da 0 a 2 anni e di 20 bambini 
accompagnati per le letture rivolte ai bambini da 3 a 7 
anni.

A cura dello staff della biblioteca
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Istituto Comprensivo Pergine 2
Alcune importanti esperienze raccontate in prima persona dai ragazzi. 
Il primo giorno di scuola, un’intera giornata in biblioteca.

...scrivo io!

Il primo giorno di scuola
Giovedì 10 settembre è ricominciata la 
scuola! Anche il tempo era soleggiato. 
Appena arrivati nel cortile della scuola, 
abbiamo visto moltissimi bambini contenti 
e curiosi... Qualche piccolo aveva delle 
lacrime sul viso e stava vicino alla mamma... 
La prima cosa che abbiamo osservato è 
stato l’edificio scolastico finalmente libero 
dai ponteggi, colorato di un chiaro lilla. 
Alla fine dello scorso anno eravamo un po’ 
preoccupati per le dimensioni del cortile, la 
parte di scuola nuova si è “mangiata” una 
fetta di spazio... ne è rimasto, anche se è un 
po’ poco per tutti noi che ora siamo 110!
Come ogni anno, dopo la ricreazione, 
abbiamo fatto festa; abbiamo ballato, cantato, 
conosciuto i bambini della nuova classe 
prima ed alla fine abbiamo preparato un 
enorme fiore. Ogni classe aveva un petalo 
dedicato, che ha decorato con molti piccoli 
origami, ed è stato unito alla fine, agli altri 
petali per formare un’unica corolla che 
simboleggia la nostra scuola. Per noi della 
classe V, le novità sono state anche l’arrivo 
del maestro Diego e del prof. Bruno! Anche i 
nostri collaboratori scolastici, Erta e Antonio 
sono “nuovi”! Per noi questo è l’ultimo anno 
nella scuola primaria e abbiamo iniziato 
le attività con trepidazione e felicità con il 
pensiero che corre alle Medie... 

In conclusione possiamo dire che quest’anno è iniziato con molte 
belle sorprese! Auguriamo a tutti BUON LAVORO!

La classe V di Susà

Una giornata nella biblioteca delle “Garbari”
Venerdì 27 novembre, la prof.ssa Paoli Monica ci ha portati 
nella biblioteca scolastica dove ci aspettavano Daniela e Renata. 
Per prima cosa abbiamo fatto il giro della biblioteca e ci siamo 
soffermati davanti al pannello in fondo, dove è raffigurato un 
ragazzo che su una barca naviga in un mare di libri, su alcuni 
libri ci sono scritte delle frasi in diverse lingue: Naufragar m’è dolce 
in questo mare... - Once up on a time... - Es war einmal... e molte altre! 
Il pannello è anche il logo della nostra tessera della biblioteca. 
Verso le ore 10 e 30 ci siamo seduti a semicerchio all’entrata della 
biblioteca e abbiamo ascoltato due brani che hanno suonato i 
ragazzi della 3^F, poi Daniela ci ha letto 2 racconti. Il primo 
racconto parlava di un ricco che si era costruito una bella villa 
con una grande biblioteca. I libri però non venivano mai letti, 
ma un giorno il ricco signore spinto da un grande desiderio, aprì 
un libro e iniziò a leggere... In poco tempo lesse tutti i libri della 
sua biblioteca e divenne un uomo colto ed intelligente. Il mondo 
divenne migliore! Il secondo racconto parlava di un uomo che 
voleva leggere il libro più sapiente del mondo. Alla fine capì che 
il libro più sapiente è quello scritto da se stesso. Poi ci hanno 
spiegato la sistemazione dei generi, nella zona narrativa e infine 
ci hanno consegnato le tessere della biblioteca. Driiiiiiiiiiiin è 
suonata la ricreazione! A noi della prima D è piaciuta molto questa 
attività in biblioteca, perché ci siamo rilassati e abbiamo ascoltato 
due bellissimi racconti.

Classe 1^D – “T. Garbari” 
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In questi anni l’Istituto “Marie Curie” ha 
avuto un forte incremento di iscritti: si 
tratta certamente del miglior riconoscimento 
del buon operato delle scuole di Pergine 
Valsugana e di Levico Terme. È un 
segnale di apprezzamento da parte di 
genitori e studenti per l’attività che viene svolta 
quotidianamente dai docenti degli indirizzi del 
nostro Istituto. L’attenzione allo studente 
ed ai suoi bisogni è sicuramente l’elemento 
che caratterizza e contraddistingue il nostro 
agire e l’offerta formativa del Curie. È infatti 
presente un team di docenti che collaborano 
in sinergia per la creazione, il monitoraggio 
e la revisione di tutti i percorsi che vengono 
ideati ad hoc per valorizzare le competenze 
personali degli studenti e per consentire un 
percorso scolastico sereno e positivo. 
Questa sensibilità è correlata anche alla 
sempre maggiore attenzione verso strategie 
didattiche che comprendono l’impiego 
delle nuove tecnologie che permettono  
l’acquisizione, oltre che di contenuti, anche 
delle competenze necessarie per muoversi 
con autorevolezza nel mondo. Tutti questi 
elementi sono confermati dai buoni risultati che 
il “Marie Curie” di Pergine ottiene annualmente 
nei test INVALSI e dai feedback che arrivano 
dai test d’ingresso dell’Università degli Studi 
di Trento, che ci vedono tra i migliori della 
Provincia. La più importante conferma ci 
è arrivata da ultima il 28 novembre 2014 
dalla prestigiosa Fondazione Agnelli che ci 
ha insignito del riconoscimento di miglior 
Istituto Tecnico Tecnologico d’Italia,  
confermando così quanto di buono la nostra 
realtà scolastica è in grado di produrre.  
Il nostro Istituto vuole essere, inoltre, una 
scuola che non lascia indietro nessuno ed è 
per questo che al suo interno sono previsti 
dei percorsi di formazione per gli adulti 
quali il centro EDA, che prevede corsi di 
lingue e di informatica, nonché la possibilità 
di conseguire il Diploma  conclusivo del 
Primo Ciclo dell’Istruzione (ex Licenza 

Istituto Marie Curie Pergine e Levico
Nato nel 1988, rappresenta il principale polo scolastico dell’Alta Valsugana: l’Istituto 
propone attualmente un ampio ventaglio di indirizzi sia nel settore liceale sia nel 
settore tecnico.

Media). Sono previsti poi due percorsi serali quali il 
Tecnico Tecnologico e il Tecnico Economico 
rivolti a tutti coloro che intendono rientrare nel sistema 
formativo per conseguire un diploma di scuola 
secondaria superiore o che desiderano riqualificarsi 
professionalmente ampliando le proprie 
conoscenze e competenze. 

Didattica online, stage formativi e 
possibilità di seguire corsi di computer
Per facilitare la partecipazione ai nostri percorsi 
abbiamo messo in campo una nuova metodologia 
di insegnamento a distanza: essa prevede, per ogni 
disciplina, che uno dei 4 moduli, da affrontare nel 
corso dell’anno, venga svolto attraverso una didattica 
online. Si tratta di un percorso formativo innovativo 
basato su nuove tecnologie, ideato e sperimentato 
attraverso la collaborazione tra docenti del Curie ed 
Istituto di formazione e ricerca della PAT, che è 
stato apprezzato e validato dal Servizio Istruzione 
della Provincia di Trento. In tal modo gli studenti 
potranno ridurre il monte ore da svolgere a scuola, 
alleggerendo la propria settimana scolastica, ritagliandosi 
spazi di studio ad hoc nei momenti che riterranno 
maggiormente opportuni. L’Istituto Superiore “Marie 
Curie” di Pergine Valsugana già da vari anni ha inserito lo 
stage formativo nel curricolo di tutti gli indirizzi di studi, 
creando una strategica sinergia fra la nostra scuola e le 
realtà economiche, culturali ed istituzionali del territorio,  
coniugando così in modo virtuoso saperi, conoscenze 
e competenze. Lo stage in un’ottica di acquisizione di 
senso, diventa strumento potente e insostituibile in quanto 
attiva l’apprendimento, lo rivitalizza, rendendolo 
identitario. La nostra scuola propone una variegata offerta 
formativa per quanto  riguarda gli indirizzi liceali e per 
tutti gli indirizzi è offerta la possibilità di conseguire la 
Patente Europea del Computer. 
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LICEO SCIENTIFICO
Il Liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle abilità 
specifiche nelle discipline scientifiche, sviluppando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie attraverso una consistente attività di 
laboratorio. Il titolo conseguito consente allo studente 
di partecipare a concorsi pubblici che richiedono il 
diploma di scuola secondaria di secondo grado e di 
affrontare qualsiasi corso universitario. Il nostro Liceo 
scientifico permette allo studente di partecipare ad 
attività di ampliamento formativo quali: orientamat, 
autocad, olimpiadi della matematica, della fisica e 
dell’italiano e di conseguire la nuova ECDL. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Altro indirizzo apprezzato dai ragazzi è il Liceo 
delle Scienze Umane, anche nella sua articolazione 
economico-sociale. Entrambi i corsi approfondiscono 
la psicologia, la sociologia, lo studio dei processi 
educativi e dei fenomeni interculturali. Anche per 
questi indirizzi un elemento fortemente caratterizzante 
è lo stage curricolare che impegna tutti gli studenti, 
durante il terzo anno, per 4 settimane. Durante 
questa esperienza, i ragazzi possono mettere alla 
prova le competenze e gli apprendimenti appresi 
durante il primo biennio e comprendere e affrontare 
un’esperienza lavorativa che ha una forte valenza 
orientativa per il loro futuro. 

LICEO LINGUISTICO
Un altro punto di forza del nostro Istituto è il Liceo 
linguistico. Esso prevede lo studio di tre lingue 
straniere, per far conoscere non solo gli idiomi, 
ma anche la cultura del paese in cui vengono 
parlate. Proprio per questo sono previste settimane 
linguistiche all’estero, in cui lo studente ha la 
possibilità di mettere in pratica ciò che ha appreso, 
così da avere un contatto diretto con le tradizioni, gli 
usi e i costumi del paese visitato. Importantissima è poi 
la presenza dei docenti madrelingua che, attraverso 
metodologie quali lettorato e CLIL (insegnamento 
delle discipline in una lingua diversa da quella madre), 
permette ai ragazzi di vivere in maniera piena e 
completa la lingua straniera, alternando la lingua colta 
ai modi di dire e alle espressioni di uso quotidiano. 
Questo modo di operare allena gli studenti ad avere 
una visione multiculturale in grado di far superare loro 
inibizioni ed insicurezze. 

ISTITUTO TECNICO
Il nostro Istituto è caratterizzato da un’importante 
offerta formativa anche per quanto riguarda gli 
Istituti tecnici. Il Tecnico Tecnologico si sviluppa in 
due indirizzi: Informatica con Robotica e Costruzione 
ambiente e territorio. 

Informatica con robotica
Il percorso fornisce allo studente buone competenze 
nella programmazione di computer e nell’emergente 
campo della robotica. Nel corso del triennio vengono 
costruiti e programmati robot mobili su ruote o 
cingoli, robot con sistemi di presa meccanica, 
magnetica o pneumatica e robot con software di 
visione artificiale. 

Costruzione ambiente e territorio
L’indirizzo C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) si 
caratterizza invece per la didattica della progettazione 
edilizia. Lo studente impara a progettare attraverso 
sia software specifici, sia con la costruzione di modelli 
architettonici fisici. Dal confronto e dallo studio di 
questi materiali scaturisce il progetto definitivo, 
tradotto in elaborati cartacei ed in un modello in 
scala. Il corso di modellistica architettonica, che si 
interfaccia con quello di progettazione, si avvale anche 
del supporto di consulenti esterni, in modo da essere 
sempre più performanti rispetto alle esigenze del 
mondo del lavoro. 

Tecnico economico
È attualmente presente a Pergine il corso Tecnico 
economico con i trienni “Amministrazione Finanzia  
Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”, 
privato però delle classi prime in seguito alla 
delibera provinciale n. 1907. Prossimamente la 
scuola parteciperà ad un tavolo tecnico assieme 
ai Dirigenti del servizio Istruzione ai quali è stato 
proposto un progetto per l’istituzione di un Distretto 
Formativo Territoriale che, attraverso un curriculum 
calibrato ad hoc, assicuri agli studenti l’acquisizione 
delle competenze richieste dalle imprese dell’Alta 
Valsugana. Se accordo ci sarà, il progetto potrebbe 
partire dall’anno scolastico 2017-18.
LEVICO TERME
L’Istituto “Marie Curie” mantiene anche quest’anno,  
nella sede di Levico Terme, l’indirizzo Economico 
“Turismo”. L’istituto ha sempre operato efficacemente  
nel contesto sociale ed economico locale, ad alta 
vocazione turistica, e ha saputo rispondere alle 
profonde trasformazioni del mondo del lavoro,  
preparando giovani con un solido bagaglio culturale 
e competenze specifiche del settore economico,  
anche attraverso lo studio di quattro lingue straniere: 
Inglese, Tedesco e Spagnolo o Russo. I programmi 
di studio mirano alla salvaguardia delle risorse locali 
e allo sviluppo di un turismo sostenibile che tuteli 
l’ambiente, al recupero della cultura del territorio 
e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio  
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed 
enogastronomico.
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Con l’inizio della primavera, il terzo anno del Teatro di 
Pergine si avvia alla conclusione, così come il primo 
mandato di gestione, segnato da un crescendo in termini 
di offerta artistica, affluenza di pubblico e consolidamento 
dei rapporti con il territorio. 
Il 10 marzo scade il termine per la presentazione delle offerte della nuova 
concessione e presto si saprà a chi andrà la nuova gestione. Intanto il forte 
coinvolgimento del territorio, la varietà della proposta e la passione degli 
addetti ai lavori continuano a caratterizzare la stagione 2015-2016.

LA PRIMAVERA
DEL TEATRO
I L  T E R Z O  A N N O  S I A  A V V I A  A L  T E R M I N E ,  L ’ O F F E R T A  A R T I S T I C A  È  I N  C O N T I N U A  C R E S C I T A

PROSA
Sarà una programmazione articolata per temi e 
forte per il richiamo dei nomi quella che concluderà la 
stagione 2015-2016 per la sezione della prosa. Il teatro 
civile di opere come Gratitudini e Gli Emigranti, si 
affiancherà a narrazioni della storia trentina e italiana 
in spettacoli quali il pluri-premiato SLOI Machine e 7 
Minuti, quest’ultimo per la regia di Alessandro Gassmann 
e con Ottavia Piccolo. 
La programmazione spazierà poi dal teatro 
internazionale di qualità con Ero, di César Brie, 
all’intrattenimento di Enzo Iacchetti e Giobbe 
Covatta nell’agro-dolce Matti da slegare e i migliori 
spettacoli di teatro ragazzi.

MUSICA
Dopo le strepitose incursioni tra le stelle della musica 
nazionale e internazionale di vari generi (ricordiamo 
Biréli Lagrène, Finardi e i Bastard Sons of  
Dioniso), la stagione musicale primaverile del 
Teatro di Pergine proseguirà su una linea altrettanto 
variegata. I nostrani N.A.N.O e Kitchen Machine 
porteranno infatti a Pergine la giovane musica dalle 
sonorità sperimentali, mentre gli appuntamenti con la 
musica per banda e un ultimo esclusivo concerto della 
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano potranno 
soddisfare i palati più classici.
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MARZO
martedì 1, ore 20.45
Cinema: Louisiana
giovedì 3, ore 20.45 
Prosa: Gli Emigranti
venerdì 4, ore 16.00 e 20.45
Cinema: Joy 
sabato 5, ore 20.45 
Prosa: Gli Emigranti 
domenica 6, ore 16.00 
Teatro ragazzi: Viaggio meraviglioso dentro una 
conchiglia
domenica 6, ore 20.00 
Cinema: Joy 
martedì 8, ore 20.45
Cineforum
mercoledì 9, ore 20.45 
Musica: Orchestra Haydn di Trento e Bolzano
giovedì 10, ore 20.45
Prosa: I vicini
venerdì 11, ore 16.00 e 20.45
Cinema: The Hateful Eight

sabato 12, ore 20.45
Danza: Carmen/The Wall – Bolero
domenica 13, ore 16.00
Cinema ragazzi: Il viaggio di Norm
domenica 13, ore 20.00
Cinema: The Hateful Eight
martedì 15, ore 20.45
Cineforum
giovedì 17, ore 20.45
Prosa: Ero, di e con César Brie
venerdì 18, ore 16.00 e 20. 45
Cinema 
sabato 19, ore 20.45
Musica: Kitchen Machine
domenica 20, ore 16.00
Cinema ragazzi: Zootropolis
domenica 20, ore 20.00
Cinema
lunedì 21, ore 20.45
Prosa: 7 Minuti
domenica 27, ore 16.00
Cinema ragazzi: Doraemon – Nobita e gli eroi 
dello spazio

APRILE
sabato 2, ore 20.45
Prosa: Gratitudini
domenica 3, ore 16.00
Cinema ragazzi: Kung Fu Panda 3
mercoledì 6, ore 20.45
Prosa: Matti da slegare
sabato 16, ore 20.45
Prosa: SLOI Machine
sabato 23, ore 20.45
Musica: N.A.N.O.
domenica 24, ore 18.00
Musica: Musikkapelle St. Pauls

MAGGIO
sabato 7, ore 18.00
Musica: A tutta banda
domenica 8, ore 18.00
Musica: A tutta banda
sabato 14 maggio, ore 18.00
Musica: A tutta banda
domenica 15 maggio, ore 18.00
Musica: A tutta banda

QUESTA PRIMAVERA 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

CINEMA
Si è appena conclusa la stagione degli Oscar e sul 
grande schermo del Teatro di Pergine arriverà The 
Hateful Eight, di Quentin Tarantino con le musiche di 
Ennio Morricone, l’attesissimo Zootropolis della Disney e 
al cineforum l’omaggio a Ettore Scola con La terrazza. 
La programmazione continuerà fino all’inizio di aprile, 
come di consueto il martedì alle 20.45 col cineforum, 
il venerdì alle 16 e 20.45, la domenica alle 20

DANZA
Sul versante della danza, la collaborazione tra il 
Centro Santa Chiara, il Comune e le scuole 
di danza di Pergine porterà sul palco gli ormai 
tradizionali saggi di fine anno delle scuole di ballo, 
accanto a produzioni pensate per chiudere in bellezza 
la stagione, come Carmen/The Wall – Bolero della 
prestigiosa compagnia MM Contemporary Dance 
Company.
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“PERGINE, IMPRONTA 
NEL LEGNO”
Sala Maier, piazza Serra, 10
Allestimento a cura di Carlo Girardi, Daniele Lazzeri, 
Paolo Vivian, Aldo Zanella e famiglia Peruzzi
Presentazione e testo critico di Nicoletta Tamanini

Pompeo Peruzzi,
una vita per la scultura.
Un vero inno alla vita, alla natura ed 
alle sue creature, alla bellezza dolce 
e materna di ogni donna, ai valori 
fondanti dell’esistenza umana come gli 
affetti familiari, la sacralità del lavoro, 
gli antichi racconti e la spiritualità 
dei padri... È davvero un mondo ricco di 
quelle piccole, grandi emozioni che solo la 
vita vissuta regala ad ognuno di noi, quello 
da sempre narrato con mille poetiche 
sfumature da Pompeo Peruzzi, fine 
artigiano ed esperto intagliatore del legno 
trasformatosi nel tempo, con caparbia 
volontà ed infinita passione, in apprezzato 
scultore e raffinato artista. 

Un talento innato
Colpisce nella lunga, laboriosa e feconda 
esperienza umana e professionale dello 
scultore perginese proprio la tenacia con 
cui, sin da giovane e tra le mille difficoltà 
nel tempo, egli delinea la propria avventura 
creativa inseguendo il sogno accarezzato 
nel laboratorio del maestro d’arte Ruggero 
Rossi, nato a Possagno, patria del grande 
Canova, nel 1881 e formatosi a Venezia. 
Con costanza e riservatezza, studiando, 
approfondendo tecniche e testando nuovi 
materiali, Pompeo Peruzzi plasmando la 
materia vuole imprimere alla propria vita un 
nuovo corso, quello dell’artista, il cui guizzo 
creativo sente fremere prepotente dentro 
di sé. Gioviale ed aperto in compagnia dei 
molti amici, spesso artisti, schivo, quasi 
timido, nei rapporti personali e professionali 
per quel sottile pudore congenito all’essere 
trentino, pur felice dei propri successi, non 
se ne fa vanto, dotato, come pochi, di quella 
saggia umiltà che proviene dall’illuminante, 
tangibile fatica di ogni giornata. 

Scolpisce vari legni, tiglio, cirmolo... plasma creta, realizza 
fusioni in bronzo di alcune tra le sue più significative 
sculture lignee... il tutto grazie ad uno stile personale ed 
originale libero da ogni sovrastruttura accademica coniugato 
alla disarmante naturalezza di chi segue un proprio disegno 
interiore, noncurante, spesso e purtroppo, di date, scadenze 
ed esposizioni. Anno dopo anno si susseguono così opere 
sempre più intense, raffinate, apprezzate e richieste, 
corale interpretazione di un sentire rurale e contadino fatto 
di semplicità e concretezza ove la natura, la gente comune ed 
i legami familiari sono i veri protagonisti di piccoli poemetti 
lirici talora venati da una sottile, dolcissima melanconia per 
un tempo che non sarà più. Altro tema affrontato da Pompeo 
Peruzzi sono le storie sacre e gli episodi evangelici che egli, 
pur rifacendosi ad una tradizione iconografica consolidatasi 
nei secoli ed universalmente accettata, riprende numerosi, 
rileggendoli e reinterpretandoli con il suo stile plastico, connotato 
da un segno lineare e deciso, espressione di forte tensione 
spirituale individuale. 

Impronta nel legno
La mostra “Pergine: impronta nel legno” di Pompeo Peruzzi 
presenta al pubblico, ben 11 anni dopo l’ultima personale 
tenutasi a Caldonazzo nell’agosto del 2004, cinquanta opere 
accuratamente scelte tra l’ampia produzione scultorea 
di Peruzzi che, in un percorso espositivo di particolare 
intensità e valore, affrontano le tematiche più care trattate dal 
celebre ed amato artista perginese nel corso della sua lunga, felice 
vita professionale. 

CENNI AUTOBIOGRAFICI
Pompeo Peruzzi nasce a Pergine Valsugana il 20 febbraio 
1935. Frequentata la Scuola di Avviamento Professionale 
ed appresa l’arte di intagliare e scolpire il legno presso la 
Scuola Complementare per Artigiani, perfeziona la propria 
tecnica nel laboratorio del celebre maestro d’arte perginese 
Ruggero Rossi. Dal 1957 al 1958 emigra in Svizzera 
lavorando come intagliatore. Rientrato nel paese natio, si 
impegna, con passione e da autodidatta, nello studio ed in 
un personale, originale percorso creativo che lo conduce, 
da artigiano del legno, ad essere, a trentacinque anni, uno 
dei più ricercati artisti dell’Alta Valsugana, autore di numerose, 
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apprezzate sculture in legno e bronzo. 
Pur alternando ad esposizioni di particolare 
successo lunghi periodi di assenza dalla scena 
pubblica, Peruzzi si dedica quotidianamente, con 
passione e costanza, alla ricerca creativa 
sperimentando vari tipi di legno, la creta ed il 
bronzo, materiali che spesso ricopre con vernici 
di propria invenzione donando alle sue sculture 
ora la patina del tempo, ora l’audacia della 
contemporaneità. Pompeo Peruzzi, autore di 
numerosissime sculture custodite in prestigiose 
collezioni private italiane ed estere è anche 
l’artefice di molte opere esposte al pubblico. 
Tra esse ricordiamo le famose “Botti del 
Centenario” custodite all’Istituto Agrario di 
San Michele, il medaglione in bronzo su marmo 
posizionato sulla tomba di Ruggero Rossi, 
suo maestro il bel presepe ligneo realizzato in 
collaborazione con l’amico pittore Raffaele 
Fanton e donato alla Chiesa Arcipretale di 
Pergine, lo stemma di “Antico Avvolto” e molti 
altri trofei e stemmi araldici realizzati per numerose 

famiglie perginesi. Ultime sue fatiche sono stati la scultura 
bronzea realizzata per il Centenario della Cooperativa 
e della Cassa Rurale di Castagné, gli stemmi bronzei 
celebranti il gemellaggio tra Pergine Valsugana, 
Amstetten e Pergine Valdarno e alcune pregevoli 
opere d’arte sacra tra cui ricordiamo l’altare della Chiesa 
di Valda presso Trento, un’Ultima Cena in legno di 
tiglio custodita presso la Cassa Rurale di Pergine ed 
un’intensa Via Crucis impreziosita dalla colorazione 
dell’amico Guido Paoli ed esposta nella Cappella 
dell’APSP S. Spirito – Fondazione Montel di Pergine 
Valsugana. Pompeo Peruzzi, a cui sono stati dedicati negli 
anni molti articoli da parte dei media locali, ha partecipato, 
in più di 35 anni di attività artistica, a numerose mostre 
collettive ed a una decina di esposizioni personali 
(ricordiamo la prima nel lontano 1970 alla Galleria 
Amedeo di Pergine e l’ultima, nel 2004, al Centro d’Arte 
“La Fonte” di Caldonazzo) suscitando, in ogni occasione, 
apprezzamento ed entusiasmo da parte del pubblico e della 
critica. 

Nicoletta Tamanini

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

Anima Moderna
Giunti a metà anno scolastico inoltrato fervono i preparativi 
per il nuovo spettacolo conclusivo, o meglio gli spettacoli 
conclusivi! Quest’anno infatti il consueto saggio di fine anno, 
dal titolo “Neverland”, verrà presentato al pubblico in due 
occasioni, sabato 4 e domenica 5 giugno. Tale decisione è 
felicemente dovuta dall’elevata partecipazione ai nostri 
spettacoli nei quali sia gli insegnanti che gli allievi mettono 
molto impegno durante tutto l’anno. Proseguono con 
entusiasmo le lezioni di danza, in particolare per i corsi 
superiori che hanno la possibilità di esibirsi in diverse 
occasioni al di fuori del saggio finale: un’opportunità di 
confronto con le diverse realtà trentine e che permette agli 
allievi di crescere artisticamente. Primo appuntamento per 
il 2016 è stata la rassegna di danza del 30 Gennaio presso 
il teatro Zandonai di Rovereto, dove i corsi Intermedio 
e Avanzato di Danza Moderna si sono esibiti con due 
coreografie ideate da Ruggero Cuel. Il corso Intermedio con 
una coreografia estratta dal saggio di fine anno dal titolo 
“sapere è potere” mentre il corso Avanzato con la nuova 
produzione “I.A. Multiplo 14”. Nel mese di Febbraio gli allievi 
dal 3° al 7° corso, invece, hanno potuto dimostrare una 
parte della lezione a familiari e amici, un felice momento di 
incontro e di conoscenza. A breve la rassegna organizzata 
dalla Federazione Trentina Danza darà un’ulteriore
spunto a tutti gli allievi che vi parteciperanno. Attualmente la 
compagnia di danza della scuola è composta da: Andreatta 
Karin, Benzahra Sara, Bernardi Melania, Casagrande 
Alessandra, Cuel Eleonora, Gabrielli Elsa, Laner Anastasia, 

Nardin Isabella, Nicolussi Sara, Roat Giada, Tecilla Valentina, 
Vaiz Alison, Voytkiv Kateryna. Ringraziamo poi il nostro corpo 
insegnanti, elementi fondamentali per la scuola: Ruggero Cuel, 
Eleonora Cuel, Arianna Piffer, Renato Divina e le new-entry nel 
team Giulia Primon, che segue con entusiasmo i corsi di Hip Hop 
e Chiara Buratti insegnante del corso di Danza Moderna per 
adulti.
M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I
Per informazioni potete visitare il sito www.animamoderna.com 
oppure ci potete trovare su Facebook.

Il Presidente Ruggero Cuel
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Associazione Musicale Calicantus: programma “marzo – giungo 2016”
Concluso il periodo del Natale, l’attività è ripresa 
con l’assemblea ordinaria dei soci nella quale 
si sono tracciati gli impegni per l’anno 2016. 
Le proposte sono state tante, variegate e 
interessanti. Da subito è emersa la volontà di 
aumentare il numero dei coristi sia per il coro 
Calicantus che per la sezione giovanile Highlight. È 
nata quindi la proposta delle “prove scanzonate”: 
sono prove aperte a tutti che affrontano i diversi 
generi di repertorio del coro in una sorta di 
‘assaggio’ mirato a chi vuole avvicinarsi al mondo 
corale. Durante le prove “scanzonate” chiunque 
sia interessato può vedere, sentire e provare 
l’effetto che fa “mettere insieme” una canzone 
- la sovrapposizione delle voci e la melodia che 
ne deriva. Sono serate gratuite, non si chiede 
impegno ma solo voglia di cantare! Il calendario 
delle prove aperte sarà di volta in volta disponibile 
nel sito calicantus.it. Il 2 aprile p.v. la sezione 
giovanile - Coro Highlight - va in scena al teatro 
di Vezzano con un importante  progetto musical 
in collaborazione con Fondazione Aida e la banda 
sociale di Pietramurata. In “Banda goes musical” 
si cimenteranno in un inedita collaborazione 
che stupirà il pubblico. Per la Pasqua è prevista 
una collaborazione del coro Calicantus con l’ass. 
“Amici della lirica” mentre subito dopo partirà 

una nuova proposta: dall’11 aprile al 26 
maggio -  per 6 lunedì -  è attivo il corso di 
vocalità aperto a tutti dedicato al repertorio 
corale latino-americano affidato al M° Juan 
David Zuleta (nella foto) che ci proporrà 
un approccio vocale e ritmico nello stile 
folkloristico-etnico ispanoamericano con 
l’accompagnamento delle percussioni. 
Sede e modalità di iscrizione saranno 
disponibili nel sito. In concomitanza il coro 
Calicantus preparerà nuovi percorsi canori 
per la realizzazione dei progetti successivi. 
“MI DO aL paesaggio”: un progetto che 
mette in relazione le emozioni suscitate dal 
paesaggio in luoghi particolari – i belvedere 
– e le emozioni generate dal canto; quasi 
un’educazione ambientale in collaborazione 
con un architetto, un fotografo, un geologo, 
un ambientalista e un artista. Il repertorio 
spazia dal rinascimento, al romanticismo fino 
ai giorni nostri rappresentato da brani scelti 
per l’occasione dalla m.a Miriam. I concerti 
cominciano a inizio giugno. Festa dei portoni – 
giugno – l’associazione sarà presente insieme 
al coro Castelpergine per serate di canto, 
spettacolo e buon cibo. Prosegue ancora il 
lavoro di perfezionamento vocale individuale 

Amici della Lirica: Sostenete questa nuova associazione!
Nel nome di Giacomo Puccini e con l’obiettivo di trasformare 
Pergine Valsugana in un punto di riferimento della scena culturale 
regionale, anzi nazionale: l’associazione “Amici della Lirica” è nata 
ufficialmente il 23 agosto, con il concerto di esordio
organizzato nella sede della Cassa Rurale di Pergine, ma è già 
una delle più attive in città.  Guidata dall’ingegnere aerospaziale 
Bruno Strim e aperta alla collaborazione con tutte le realtà 
culturali e musicali che si muovono sul territorio, ha già dato 
vita all’Accademia lirica Giacomo Puccini, che trimestralmente 
organizza Masterclass di canto rivolte a giovani allievi in via di 
perfezionamento. Due le esperienze finora condotte: la prima 
col maestro Mauro Trombetta (presidente dell’Accademia) si 
è svolta tra il 22 e il 24 agosto con un concerto finale; dal 20 al 
22 novembre è stata la soprano Rosa Ricciotti a dare lezioni a 
una decina di giovani cantanti. Molto fitta anche l’agenda dei 
concerti 2015: apprezzassimo il “trittico“ proposto per Ognissanti 
a Vigolo Vattaro, a Civezzano e a Pergine, nella chiesa di San 
Carlo, così come la partecipazione al grande concerto di fine anno 
organizzato il 29 dicembre dall’Orchestra giovanile trentina nella 
chiesa di Santa Maria. E l’inizio del 2016 è stato scoppiettante: il 2 
gennaio il Maestro Mauro Trombetta ha guidato il pubblico nella 
scoperta della Bohème, avviando il ciclo di incontri “Un’opera in 
un’ora”, che proseguirà il 20 febbraio con La Tosca. E il 30 gennaio 
la professoressa Silvana Cincotti, egittologa, ha proposto un 
affascinante “Viaggio all’alba della civiltà: L’antico Egitto”, 

accompagnato da arie tratte dall’Aida interpretate dalla 
soprano Katarzyna Medlarska, accompagnata al pianoforte 
dal maestro Andrea Fuoli. L’anno si annuncia dunque fitto 
di impegni, per gli Amici della Lirica. Oltre al concerto da 
camera per chitarra classica e soprano “Viva le donne”, 
il 4 marzo, e al concerto pasquale, tre sono le iniziative 
a cui l’associazione tiene in modo particolare. La prima 
è la produzione dell’opera “Suor Angelica” di G. Puccini, 
da rappresentare in settembre: una prima assoluta, per 
Pergine. Ma la città deve divenire anche “Salotto della 
cultura” e per questo gli Amici della Lirica pensano a 
una serie di incontri con personalità di spicco su vari 
argomenti (dalla musica alla geopolitica, dalle arti figurative 
all’astrofisica), collaborando con altre associazioni presenti 
sul territorio. L’ultimo, importante progetto riguarda la 
realizzazione di una piattaforma - palcoscenico sul lago di 
Caldonazzo. Sull’esempio di quanto esiste a Torre del Lago, 
in Toscana, dove si svolge ogni anno il Festival Pucciniano, 
il cuore turistico dell’Alta Valsugana potrebbe diventare, 
grazie a questa struttura, un punto di attrazione culturale 
importantissimo. I contatti con le istituzioni ci sono già, per 
trasformare in realtà quella che il presidente Bruno Strim 
definisce una “visione”: questi mesi saranno cruciali e gli 
Amici della Lirica attendono sostenitori.
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in collaborazione con l’amico Vadim Tarakanov e si sta 
valutando la proposta di un nuovo progetto con voci bianche. 
Nel sito www.calicantus.it sono indicate di volta in volta, le 
date, i luoghi e i dettagli delle manifestazioni. Si fa presente che 
le Associazioni, gli Enti e i Cori interessati possono richiedere 

la ns. pubblicazione: “Vecchie e nuove canzoni della nostra 
terra” 10 brani con armonizzazioni popolari inedite. È sempre 
aperto l’invito a iscriversi all’associazione per condividere il 
piacere del canto e vivere l’esperienza associativa. Per qualsiasi 
informazione non esitate a contattarci.

Nel 1971, dalle ceneri di un coro parrocchiale 
che aveva alle spalle una centenaria storia, 
nacque il coro Castel Rocca di Madrano. E il 
3 gennaio 2016, presso la chiesa di Madrano, 
come vuole la tradizione, si è svolto il 
concerto d’Epifania, con il quale hanno 
preso il via i festeggiamenti per il 45° di 
fondazione. La storia del coro Castel Rocca 
inizia negli anni Settanta, anni “burrascosi”, 
sia in ambito sociale (ricordiamo i movimenti 
“sessantottini”) sia in ambito ecclesiastico (il 
Concilio Vaticano II, terminato da poco, stava 
lentamente rivoluzionando fra le altre cose 
la liturgia, nella quale rientra anche il coro 
in quanto accompagnatore delle funzioni 
religiose). Per questo, l’antico coro di 
Madrano si sciolse, lasciando l’animazione 
delle funzioni ad un gruppetto di ragazze. Fu 
nel 1971, quando fece il suo ingresso come 
parroco don Valentino Sighel, che il coro si 
ricostituì, col nome di “coro Castel Rocca”, 
ripreso dal toponimo “el Croz de la Roca”, 
che sovrasta il paese di Madrano, dove nel 
XIV secolo sorgeva un antico castello di 
proprietà della famiglia Roccabruna, poi 
distrutto. Il primo maestro fu Guido Sartori, 
con organista Luciano Toller da Pergine. 
Da quell’inizio un po’ in sordina, le cose 

45° di fondazione: Coro Castel Rocca – Madrano
andarono via via migliorando: il numero 
dei coristi continuava ad aumentare, e 
giungevano sempre più inviti a concerti o 
manifestazioni, tanto che nel 1980 fu deciso 
di dare avvio al “concerto d’Epifania”, che 
vede la partecipazione di varie realtà corali 
trentine e non solo. Nel 1988 il coro cambiò 
maestro: Guido Sartori lasciò il posto al 
figlio Moreno, che ancora oggi dirige il coro. 
Dopo vari anni di intensa attività che hanno 
portato il coro ad uscire anche dai confini 
nazionali, nel 2011 si sono tenuti grandi 
festeggiamenti per il 40° di fondazione, 
con l’inaugurazione della nuova divisa e 
l’incisione del primo cd, festeggiato con una 
gita a Praga nella quale il coro ha animato la 
messa nel santuario di Gesù Bambino. 
Dopo 45 anni di attività e 36 edizioni di 
concerti d’Epifania, il 3 gennaio, come 
detto, la tradizione si è ripetuta, con 
una novità: oltre all’esibizione di un coro 
ospite (quest’anno il coro Genzianella di 
Roncogno), al concerto hanno partecipato 
i rappresentanti dei cori (da tutta l’alta 
Italia) che fino ad oggi hanno partecipato a 
questa rassegna e che ben volentieri hanno 
accettato di unirsi ai festeggiamenti per il 
sodalizio. E il pubblico ha potuto assistere 

anche all’esecuzione di alcuni 
brani di coro e rappresentanti 
delle altre realtà tutti insieme, 
un coro “allargato” di circa 
un’ottantina di elementi che hanno 
chiuso il concerto in un modo 
unico. Parole di riconoscenza 
per il coro sono giunte sia dal 
sindaco Roberto Oss Emer sia 
dal presidente della Federazione 
trentina dei cori, Sergio 
Franceschinelli.

Attivo dal 1970, il Gruppo Fotoamatori Pergine continua la sua proposta 
culturale-fotografica anche per il 2016. Concluso lo scorso anno con la 
Mostra colletiva Photoframe 2015 dal titolo "Orizzonti Paralleli", le serate 
dei "GioveDia" di novembre, particolarmente seguite ed apprezzate, e 
ospitata a settembre la Mostra del Fotoclub di Cortona dal titolo "Obiettivo 
su Cortona e sulla Val di Chiana", continua la propria attività di formazione 
e crescita proponendo ai nuovi soci l’annuale Corso di Fotografia Digitale 
che avrà inizio il 1 marzo 2016 presso la sede del Gruppo in via Cesare 
Battisti, 36 – Pergine Valsugana (www.fotoamatoripergine.it) e alcune 
serate di approfondimento sulla Lettura dell’Immagine, che si svolgono 
dallo scorso anno, il Lunedì sera sempre presso la sede del Gruppo. Il primo 
importante momento espositivo di primavera sarà la rassegna Poker di 
Autori 2016, giunta alla sua quinta edizione, che si terrà presso la Sala 
Maier dal 9 al 16 aprile 2016, durante la quale esporranno i soci Anastasia 
Oss, Angela Panebianco, Barbara Dall’Omo e Roberto Murari. Rinnoviamo 
l’invito a chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al mondo della 
fotografia a venirci a trovare presso la nostra sede i Lunedì sera alle 20,45 

Gruppo Fotoamatori Pergine
e a seguirci sul sito, dove troverà le informazione e i 
programmi delle attività. Grazie!

Nicola Dallepiatte
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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

PICCOLA ACCADEMIA DELLE ARTI VISIVE
CORSI E WORKSHOP 2016 
per adulti, ragazzi, e bambini
Proseguono con grande successo i laboratori e workshop in 
studio, per adulti e ragazzi...
Laboratori artistici: 
matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico ed acquerello, 
disegno, fumetto ed illustrazione, ceramica, mosaico e 
doratura.
Laboratori creativi: 
decorazioni, decoupage, country style, stencil, bijoux, 
angioletti, bambole.
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 (dai 
punti più semplici fino ai più rari e preziosi), maglia, uncinetto, 
punto croce, macramè e chiacchierino, e molti altri ancora...
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 di alta moda.
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 al numero +39 
347 1533617 o via e-mail all’indirizzo: info@astridnova.com o al 7 
novembre.
WORKSHOP INTENSIVI 2016 
1) dall’immagine al pittorico; processo creativo e realizzazione 
del dipinto; 2) le basi del disegno; chiaroscuro, prospettiva e 
forma; 3) l’illustrazione per la pubblicità; tecniche e metodi di 
realizzazione
WORKSHOP TEMATICI 2016 
Pasqua: realizzazione dell’albero pasquale o del centrotavola
Le prossime mostre delle due artiste, insegnanti 
per i corsi e laboratori...
Mentre proseguono tenendo i corsi e workshop in Studio, 
Maria Giovanna Speranza e Viviana Puecher, dopo le recenti 
esposizioni al MUSE-Museo delle Scienze di Trento, TecnoOnArt 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 2016; in programma la partecipazione alla Biennale 
delle Dolomiti in primavera, l’esposizione che si terrà ad agosto 

Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova
in Sala Maier a Pergine Valsugana, una mostra a Rovereto ed 
altri eventi in fase di programmazione.
OPENSTUDIO 
Per tutto il mese di aprile, corsi e laboratori gratuiti, 
presentazione dei nuovi corsi, workshop intensivi e di 
approfondimento, incontri e lezioni aperte, tenuti dalle due 
artiste Viviana Puecher e Maria Giovanna Speranza, nella 
splendida sede delle due associazioni, in centro storico a 
Pergine. Info e prenotazioni: www.astridnova.com | tel. +39 
347 1533617

OpenStudio di Area Arte La Musa 
e Studio d’Arte Astrid Nova
Con la primavera, arriva a Pergine un aprile all’insegna 
dell’arte; corsi, laboratori, incontri e presentazioni. 
Si ingrandisce ulteriormente in questo 2016, l’appuntamento 
di Area Arte La Musa e Studio d’Arte Astrid Nova, dedicato 
alla presentazione delle attività, con tanti laboratori gratuiti, 
corsi tematici e workshop intensivi, incontri con gli artisti 
e organizzazione delle prossime esposizioni. OpenStudio è 
ormai un evento a cadenza annuale, che quest’anno per la 
prima volta assumerà quasi la forma di un piccolo festival 
delle arti visive. Nella bellissima sede in centro storico 
delle due associazioni, un mese intero di attività aperte, 
con la presentazione dei corsi per adulti e ragazzi, ormai 
storici come matita e carboncino, pittura ad olio, acrilico 
ed acquerello, disegno, fumetto ed illustrazione, ceramica, 
mosaico e doratura, decorazione, decoupage, country style, 
stencil, bijoux, angioletti, bambole, e chi più ne più ne metta. 
Ma non solo; da alcuni anni, visto il favorevole riscontro di 
partecipazione e la crescente richiesta, le due associazioni, 
che operano attivamente anche per la conservazione delle 
arti antiche, hanno ampliato la proposta in questo splendido 
ambito, proponendo al pubblico una serie di stupendi ed 
approfonditi corsi quali; taglio e cucito (corsi base, avanzati 
e per professionisti), ricamo (dalle tecniche più semplici 
fino alle più rare e preziose), maglia, uncinetto, punto croce, 
macramè, chiacchierino, e molti altri ancora.. Nel periodo 
di OpenStudio, dall’ 1 al 30 aprile, sarà quindi possibile 
partecipare alle lezioni prova gratuite, ed agli incontri con 
gli artisti del settore che terranno poi i corsi. Un’altra novità 
di questa nuova versione di OpenStudio, saranno i corsi 
tematici ed intensivi; laboratori di breve durata, dedicati ad 
esempio a S.Valentino o alla Pasqua i primi, e, concentrati 
in due giornate fitte fitte di approfondimenti e pratica della 
tecnica, i secondi. E per finire, per gli insegnanti interessati 
a portare i corsi dello Studio nelle loro classi, verranno 
presentati i nuovi laboratori didattici per la scuola per il 
2016/17. 
M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I
Studio d’Arte Atrid Nova/Area Arte 
La Musa Spiaz de le Oche, 8
Pergine Vals. TN tel. +39 347 1533617 
mail: info@astridnova.com | www.astridnova.com
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Concerto-spettacolo delle ass.di Canezza nel ricordo del natale di guerra 1914
Per un Natale di pace 
Teatro comunale Pergine 7 dicembre 2015 
“Commemorare per capire e ancor più per esecrare. 
Commemorare per capire, con un risveglio di 
coscienza che riconosce in questa guerra il 
massimo del negativo di cui è capace l’umanità, 
che registra l’oscurarsi e lo sbandamento delle 
coscienze civili, un’ involuzione mentale della 
specie umana, che ha portato ad un estremo 
abuso di potere sui diritti umani, proprio da 
parte delle istituzioni, e pure con la complicità 
non marginale delle opinioni pubbliche.” Non ha 
usato mezzi termini don Marco Morelli nella sua 
presentazione del concerto-spettacolo “Natale 
di guerra - 1914”, proposto nel Teatro Comunale 
di Pergine dalle diverse associazioni di Canezza: 
la Società Filodrammatica Canezza, la corale 
Canezza - sezione Voci Bianche e Voci Miste, 
con la collaborazione del Museo attrezzi agricoli 
e artigianali e di Canezza.it - Associazioni e 
Famiglie in rete -, su testo di Claudio Morelli. 
Uno spettacolo fatto di canti, immagini, letture 
su quel triste Natale del 1914, quando anche gli 
abitanti di Canezza dovettero fare i conti con lo 
scoppio di una guerra. Guerra che in questi anni 
viene commemorata con celebrazioni nelle quali 
- continua don Marco - “non dovrebbe mancare 
l’esplicita ammissione che la vicenda segna un 
grave fallimento dell’umanesimo e dell’umanità, 
fallimento del meglio dei pensieri umani, del 
pensiero cristiano, del liberalismo e socialismo.
Nel conflitto prevalse volontà di potenza, 
complesso e presunzione di superiorità, ingordigia 
di sopraffazione, furia di inimicizia, tra popoli, 
tra dinastie, tra persone, con feroce e generale 
istinto sadico per il quale ha ragione chi uccide 
prima e di più. È doveroso il riconoscimento 
che quella guerra è stata una deflagrazione di 
schizofrenia collettiva, un collettivo perdere la 

ragione, anzitutto dei poteri istituzionali, che la decisero e la coltivarono, 
ma anche dell’intellighenzia e in buona parte anche dell’opinione pubblica 
dei vari predominanti fanatici nazionalismi.” Sentimenti resi palpabili 
dallo spettacolo (presentato la prima volta l’anno scorso nella chiesa di 
Canezza), che ha coinvolto in un religioso silenzio per circa un’ora e mezzo, 
le 450 persone che hanno affollato il teatro comunale, seguendo con 
palpabile commozione, i canti di guerra e di pace della corale sezione Voci 
Miste diretta da Claudio Osler e della sezione Voci Bianche diretta da Edi 
Giovannini, canti che completavano lo scorrere sullo schermo delle scene 
animate dagli attori della Filodrammatica e da volontari del paese, riprese 
e assemblate in un video di storia di cent’anni fa, da Andrea Alessandrini 
e accompagnate alla tastiera da Nadia Osler, dal flauto della giovanissima 
Camilla Osler e dalla tromba di Riccardo Osler. Una rievocazione non 
retorica, ma vissuta e coinvolgente proprio perché il racconto, scritto da un 
sempre attento e profondo Claudio Morelli, Ti sbatteva in faccia il dramma 
vero vissuto da persone e famiglie di Canezza. Come quell’Andrea che scrive 
un’impossibile lettera: ”Anch’io sono partito per la guerra. Con mio fratello e 
tanti amici del paese... Adesso sono qui su una collina galiziana, mescolato 
ai nemici anch’essi fratelli. Ci fanno compagnia il dondolare delle betulle e il 
sibilo del vento. Non sono tornato. Ma sempre ripenso a dove son nato.” E con 
lui tutti gli altri, numerosi, che hanno perso la loro vita per una “schizofrenia 
collettiva”, ma che Canezza ha voluto ricordare con lo scorrere sullo schermo 
dei loro sedici nomi su croci che si dissolvevano in uno spazio infinito, 
accompagnati dall’augurale canto: “Ora la pace è più vicina, come se la terra 
fosse un solo canto, canto di speranza, canto nell’amore che non può finire...”

Bruno Filippi

I “Nomadi” a Canezza per la Festa D’estate
A Canezza dal 1971, nell’area attrezzata per 
manifestazioni turistico-sportive “alle Giarete”, 
il GS CANEZZA, la Corale e la Filodrammatica 
prima, Canezza.it – associazioni e famiglie 
in rete – con le altre Associazioni del paese 
- Associazione Calcio “Canezza”, Circolo 
Pattinatori “Canezza”, Corale “Canezza”, 
Filodrammatica “Canezza”, Gallia Network, 
Museo degli Attrezzi Agricoli ed Artigianali 
- poi, hanno organizzato annualmente varie 
manifestazioni a carattere di aggregazione 
sociale e popolare. Da alcuni anni la Festa per la 
tradizionale sagra di S. Rocco nel mese di agosto, 
viene anticipata, nell’ultimo fine settimana di 

giugno, dall’organizzazione della “Festa d’Estate”, il cui ricavato è stato 
da sempre destinato a progetti di solidarietà, di aggregazione sociale 
ed a sostegno dell’attività delle varie associazioni. Nelle iniziative di 
animazione della Festa d’Estate 2016, in programma venerdì 24, sabato 
25 e domenica 26 giugno, per dare risalto alle attività culturali, sportive, 
di aggregazione sociale e di solidarietà, che la Comunità di Canezza e 
Portolo con le Sue Associazioni da tanti anni realizza, è inserito nella 
serata di sabato 25 un evento di richiamo per l’intera Valle e per il Trentino: 
un concerto dei NOMADI, importante gruppo musicale pop rock italiano, 
che sin dagli inizi si è contraddistinto per il messaggio di denuncia e di 
impegno sociale, accostato anche ai temi dell’amore, della solidarietà e di 
sentimenti positivi in genere. Il gruppo è molto seguito sia dagli anziani, 
che dai giovani, e la richiesta di organizzare l’evento è proprio venuta da 
questi ultimi.
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Corale Canezza: Natale in Musica con le voci della nostra Corale
Con il Concerto/Spettacolo “Natale di guerra 1914“, una rievocazione non 
retorica, ma vissuta e coinvolgente dell’evento di cent’anni fa, presentato 
in collaborazione le associazioni di Canezza: Società Filodrammatica, 
Museo degli Attrezzi Agricoli e Artigianali e Canezza.it – Associazioni e 
Famiglie in rete -, al Teatro Comunale di Pergine lunedì 7 dicembre 2015, 
la corale “CANEZZA” - sezione voci Bianche e sezione Voci Miste - ha 
dato inizio ad una serie di concerti natalizi coinvolgendo altre realtà 
corali della zona e del Trentino per un NATALE IN MUSICA nel Perginese. 
Il Comitato promotore del percorso “DI PRESEPE IN PRESEPE” di Susà, la 
Festa dell’Immacolata, ha invitato, la sezione Voci Miste della corale a 
tenere un concerto di canti natalizi nella Chiesa Parrocchiale di S. Floriano 
alla chiusura dell’itinerario inaugurale per le vie del paese. È stato un vero 
piacere unire i propri canti natalizi alla presentazione dei tanti presepi, in 
mostra nelle case lungo le strade del centro storico del paese ed offrire 
un momento di serenità e di augurio per le festività alla Comunità. Dopo 
le parole introduttive di don Gimmi Pinamonti, la musica dei canti hanno 
dato introdotto i presenti nel clima del grande mistero del Natale. La 
musica natalizia è continuata a Roncogno nella chiesa parrocchiale con 
la partecipazione  della sezione Voci Bianche alla Rassegna “InCANTO a 
Natale”, sabato 19 dicembre, assieme al locale coro S. ANNA ed al Coro 
Alpino Trentino di Gardolo creando un’atmosfera natalizia per la Comunità 
di Roncogno, presente in maniera massiccia per questa nuova  iniziativa 
del loro coro. La sezione Voci Bianche della corale Canezza, diretta dalla 
maestra Edi Giovannini e accompagnata da Nadia Osler con l’organo, ha 
partecipato alla quindicesima edizione del concerto “NOTE DI NATALE”, 
organizzato dall’Istituto Comprensivo PERGINE1, lunedì 21 dicembre u.s., 
nella Chiesa  Parrocchiale di Pergine con il Coro PICCOLE NOTE della Scuola 
don Milani, la JUNIOR ORCHESTRA della Scuola Musicale “C. Moser”. 
La partecipazione a “NOTE DI NATALE” è per la sezione Voci Bianche 
ormai una tradizione riscontra ogni volta grande consenso e scroscianti 
applausi per i canti proposti al numeroso pubblico presente a questo 
ormai tradizionale appuntamento. Le due anime della corale “CANEZZA”, 
Voci Bianche e Voci Miste, hanno presentano il 26 dicembre nella chiesa 
parrocchiale di S. Rocco il 32° CONCERTO di NATALE con la partecipazione 
del Coro TRE CIME di Cimone.  A conclusione di un anno di attività 
impegnativa e qualificante per le  due sezioni della corale, il concerto è 
stato  presentato secondo la più classica tradizione corale. Si sono esibite 
in sequenza, con la novità dei giochi di luci colorate che dipingevano una 
immaginaria conchiglia, quale sfondo alle spalle dei coristi, la Sezione Voci 
Bianche, diretta da Edi Giovannini, accompagnate alla tastiera da Nadia 
Osler, a cui è seguita, dopo un canto eseguito a sezioni riunite, l’esibizione 
della Sezione Voci Miste diretta da Claudio Osler. Il CONCERTO di NATALE 
è da sempre stato anche momento per il debutto di nuovi coristi e per 
ringraziare coloro che sono componenti della corale da 25 anni. Hanno 
partecipato per la prima volta a questo concerto Cristina Paoli, Daniela 
Pintarelli, Paola Paoli assieme al loro maestro e organista Alessio Di 
Caro, residenti a S. Orsola. È stata poi rispettata la consuetudine della 
consegna dello stemma della corale in rilievo su lamina di argento ai 
cantori, che hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di impegno. Per il 
2015, 49° anno di fondazione, il riconoscimento è andato a Marcello Osler 
e Giorgio Zampedri, ex ciclisti, che si uniscono a Tea Bernabè, Teresa e 
Milena Carlin, Agnese Comai, Elena Leonardelli, Aldo, Marco e Sergio 
Osler, Claudia Planchel ed Ivana Giovannini, componenti che hanno già 
superato questo traguardo. Marcello Osler, appesa la bici al chiodo e dopo 
essersi dedicato ad avviare il negozio di articoli sportivi e bici a Pergine, 
su cortese insistenza della moglie Elena (che canta con noi dal 1976), 

aderì alla corale e riprese a partecipare. Qualche 
problema di voce prima e da ultimo la malattia e la 
riabilitazione non hanno fatto venir meno la voglia 
di cantare. Giorgio Zampedri, anch’egli ex ciclista, 
entrò nella corale assieme alla moglie Angela, 
alcuni anni dopo i genitori Nello e Tea. Da corista 
ha poi rappresentato, assieme ad alcuni altri, la 
corale “Canezza” nella manifestazione sulla neve 
“CORInPISTA”, organizzata dalla Federazione 
Cori, ottenendo sempre ottimi risultati. 
La turnistica sul posto di lavoro ha creato 
qualche per le prove, ma ha sempre fatto il 
possibile per partecipare attivamente. È stato 
quindi il coro TRE CIME di Cimone, diretto da 
Gabriele Baldo, a concludere il concerto con la 
novità nella presentazione di  ogni brano con 
l’accostamento di una poesia dialettale a tema. 
L’abbinamento poesia - canto ha riportato molti 
dei presenti a ricordi della loro vita. Le recite e 
le esecuzioni sono state accolte dagli applausi 
del numeroso pubblico presente, così come la 
consegna da parte del presidente Paolo Stefani 
dello stemma della corale  su lamina di argento a 
ricordo della qualificata partecipazione a questo 
Concerto di Natale. La IV° rassegna “VALLE DEI 
MOCHENI – Bersntol - IN CORO”, con la quale 
La corale “CANEZZA” ha iniziato l’attività nel 
2016 ed aperto l’anno dei festeggiamenti per il 
cinquantesimo di fondazione, proprio a Canezza 
dopo la prima Rassegna nella Chiesa Parrocchiale 
di S. Orsola Terme il 16 dicembre 2012, organizzata 
dalla corale S. Orsola, la seconda nella Chiesa 
Parrocchiale di Frassilongo, organizzata dal 
Coro S. Uldarico di quella parrocchia, sabato 4 
gennaio 2014, la terza nella Chiesa di Fierozzo S. 
Francesco, organizzata dal Coro “Cantiamo con 
gioia” di Fierozzo. 

Marcello Osler e Giorgio Zampedri con il Presidente della corale Paolo Stefani. 
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Cortili in pace
Si è tenuta lo scorso 9 gennaio l’assemblea 
ordinaria dell’associazione Cortili di Pace, da 
oltre 10 anni piccola ma significativa realtà 
culturale perginese che nel tempo ha mantenuto 
desta nella comunità l’attenzione verso alcune 
tematiche specifiche quali quelle della pace, 
dell’economia “giusta”, dell’accoglienza e della 
multiculturalità, della corretta informazione, 
della solidarietà. L’incontro è stata l’occasione 
per tracciare un breve bilancio delle attività 

di questo ultimo anno in cui, oltre a promuovere alcune attività con altri 
soggetti (vedi “Senza confine” – Festival delle frontiere 2015” in cui si sono 
alternati eventi e spettacoli proposti da Aria Teatro e la “Marcia degli uomini 
e delle donne scalzi” a Trento ) e l’adesione ad alcune campagne nazionali e 
internazionali (vedi la “International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” 
per la esclusione di armi nucleari in Italia). Cortili di Pace ha anche proposto 
iniziative proprie, in particolar modo sul fenomeno dei rifugiati: dopo un 
primo incontro  proposto a inizio giugno con la collaborazione di Cinformi, 
ATAS e Centro Astalli (“Cercando la felicità – I rifugiati tra noi: chi sono, 
da dove vengono e dove andranno”) è seguita in settembre  una serata 

La varietà dei luoghi delle esibizioni, oltre al diverso 
repertorio che i cori della Valle ogni anno presentano, 
pongono la rassegna non solo come una delle più 
significative manifestazioni corali della zona, ma anche 
come momento ormai tradizionale di incontro delle diverse 

Marcello Osler e Giorgio Zampedri con il Presidente della corale Paolo Stefani. 

Comunità della Valle, che sentono sempre più la necessità di 
percorsi comuni e condivisi e in futuro, ci si augura, possa diventare 
veramente la rassegna dell’intera VALLE DEI MOCHENI, con la 
partecipazione di tutte le realtà corali presenti.

Redosilasol
Una befana felice dà il via al nuovo anno a Palazzo Tomelin.
Volti felici alla serata “Musica e Danza insieme” offerta 
dalla Redosilasol  Associazione Musicale col sostegno e la 
collaborazione con Cooperazione Reciproca, presso la Cassa 
Rurale di Pergine. Serata musicale variopinta e frizzante quella 
proposta al pubblico perginese, nella splendida cornice della 
Sala Jellici di Palazzo Tomelin, che ancora una volta quest’anno 
si è spogliata del suo aspetto più concreto e quotidiano per 
vestire gli spazi architettonici con le nuove luci e i nuovi suoni 
dell’espressione artistica. La presenza di 2 giovani danzatrici 
“classiche”, allieve del Centro Danza asd di Levico terme, ha 
aggiunto alla serata musicale un delicato tocco coreografico, 
curato dall’insegnante Silvia Bellotto. La scelta della musica 
è andata a brani di diversi autori, classici e moderni, sul tema 
e sul movimento della Danza. I giovani si sono alternati  in 
diverse formazioni strumentali, dal duo al “tutti”, con frequenti 
“scambi” di strumento. Varia e generosa l’offerta musicale: 
esecuzioni “colte”e  sofisticate si sono alternate a momenti 
più leggeri e spiritosi, pure sempre sostenuti da evidente 
professionalità. Fra gli autori scelti, per questa occasione, 
troviamo G. Fauré, F.J. Haydn, F. Mendelssohn, Mika, V. 
Monti, M. Oshima, C. Saint-Saens, F. Schubert, H. Shore, P.I. 

Tchaikovsky, Villa Lobos. Ancora una volta è risultata vincente 
la formula che vede uniti nel gruppo allievi e maestri musicisti. 
Come in precedenti occasioni, la preparazione dei giovani allievi 
è stata curata dai Maestri Nicoletta Antoniacomi e Francesco 
Maria Moncher (autore anche delle numerose trascrizioni), con 
la preziosa collaborazione della violinista Pryanka Ravanelli. 
Un folto pubblico ha sostenuto con calorosi applausi maestri ed 
allievi, e nel brano di H. Shore anche 2 intraprendenti “mamme”, 
intervenute a sostegno del momento corale.
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Coro Genzianella
Quello appena trascorso si è dimostrato un 
periodo intenso e carico di impegni per il CORO 
GENZIANELLA, mesi che hanno visto i coristi 
occupati nella preparazione di spettacoli di 
grande effetto, anche grazie alla collaborazione 
di altre realtà musicali del territorio ed alla 
capacità di persone che hanno dimostrato 
grande professionalità e sensibilità, e che hanno 
riscontrato ampio apprezzamento da parte del 
pubblico presente. Cominciamo con lo scorso 16 
dicembre presso il teatro comunale di Pergine, in 
quell’occasione, dopo un lungo lavoro preparatorio, 
abbiamo partecipato allo spettacolo proposto 
dalle insegnanti delle scuole Garbari e diretto 
dalla regista Federica Chiusole su testo realizzato 
da Monica Motter, in occasione del centenario 
dell’inizio della grande guerra. Lo spettacolo, dal 
titolo “prima guerra mondiale: ne vincitori ne vinti”, 
ha coinvolto i ragazzi di alcune classi dell’istituto 
scolastico Garbari e realtà musicali locali tra le 
quali appunto il CORO GENZIANELLA, una serata 
estremamente coinvolgente che ha emozionato 
non solamente il numeroso pubblico presente, ma 
anche gli stessi interpreti. I canti proposti, eseguiti 
dai cori e dagli stessi studenti hanno fatto da 
collante tra le interpretazioni dei piccoli attori e 
le cruente immagini di guerra raffigurate su maxi 
schermo, creando una condizione di grandissimo 
impatto emotivo. Un’altra emozionante serata 
di musica è stata proposta nella chiesa della 
Natività di Pergine il 29 dicembre scorso quando 
L’ORCHESTRA GIOVANILE TRENTINA con il 
CORO GENZIANELLA, ARCHIENSEMBLE, NORAS 
VOCAL ENSEMBLE, il soprano KATARZYNA 
MEDLARSKA e l’organista ADRIANO DALLAPÈ, 
hanno messo in scena un inedito concerto di fine 
anno, intrecciando in una sola rappresentazione 
brani di musica classica e di musica popolare. 
Certo, non è stato semplice per il maestro e 
direttore Andrea Fuoli unire la musicalità dei 

diversi elementi coinvolti, ma l’abilità e bravura del direttore ha fatto in 
modo che venisse realizzata una serata di musica, unica nel suo genere, 
assai apprezzata dagli oltre 600 perginesi presenti in chiesa, pubblico che 
ha risposto con lunghi e calorosi applausi all’esecuzione di ogni singolo 
brano proposto. Oltre alle due serate già descritte, il CORO GENZIANELLA 
domenica 15 novembre ha allietato il pomeriggio dei mercatini di Natale di 
Pergine proponendo un concerto itinerante fra le bancarelle allestite nel 
centro storico, mentre  domenica 3 gennaio su invito del Coro Castel Rocca 
di Madrano, ha partecipato alla “37^ edizione del concerto d’Epifania” che 
si è svolto presso quella chiesa parrocchiale.  Altro concerto è stato poi 
eseguito il 17 novembre presso la chiesa di S. Francesco Saverio di Trento, in 
quell’occasione il CORO GENZIANELLA si è esibito a favore dell’associazione 
Amici della neonatologia trentina, in occasione del 30° anniversario della 
sua fondazione ed in coincidenza con la giornata nazionale del bambino 
prematuro. Il 28 novembre ha partecipato alla rassegna corale organizzata 
dal Circolo LE FONTANE di Romagnano ed il 18 dicembre trasferta a Sarmeola 
di Rubano (PD) alla rassegna natalizia “CANTANDO IL NATALE PER CHI 
SOFFRE”. Il 22 dicembre infine, per portare un sincero augurio di Buon Natale, 
il CORO GENZIANELLA ha allietato il pomeriggio degli ospiti ed operatori della 
cooperativa sociale CS4 di Pergine, cantando alcuni brani natalizi presso la 
sede della cooperativa di via Marconi. Oltre agli impegni canori, lo scorso 29 
gennaio a Roncogno presso la sede sociale, si è svolta l’assemblea annuale 
nel corso della quale è stato fatto un resoconto dei concerti eseguiti nel 
2015; si è dibattuto e ci si è confrontati sulle iniziative da mettere in campo 
per il nuovo anno, un anno importante per il GENZIANELLA considerato che 
quest’anno si festeggeranno i 55 anni di attività. L’assemblea si è conclusa 
quindi con la riconferma a presidente di Stefano Lazzeri Zanoni, ormai al suo 
sesto mandato consecutivo.
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organizzata con la collaborazione delle associazioni Kariba e 
Forum Alb (“Migrazioni: le nostre reazioni e azioni in un mondo 
che cambia”) ospitata nel foyer del teatro comunale. I lavori di 
gruppo proposti in quell’occasione ai numerosi partecipanti 
hanno prodotto una lettera alle istituzioni (sindaco in primis) 
per capire l’impegno delle stesse nell’accoglienza dei migranti. 
L’iniziativa ha avuto il merito di suscitare un dibattito in 
Comune e in Comunità di Valle, arrivando a suscitare riscontri 
inaspettati e positivi, mettendo in moto un circolo virtuoso 
di contatti e attività che hanno portato – grazie anche alla 
disponibilità della vicesindaco di Pergine - al coinvolgimento di 
due ragazzi rifugiati residenti a Pergine nell’attività comunale 
del Pedibus e alla possibilità per alcuni di loro di frequentare un 
corso base di informatica. Si tratta di un ottimo risultato, anche 

in vista della presenza di altri rifugiati a Vigalzano e soprattutto 
nell’ottica di una sensibilizzazione e coinvolgimento della 
comunità su questo tema, elementi che sono nella mission 
dell’associazione. Nella programmazione per il 2016, 
Cortili di pace ha messo in agenda un incontro pubblico in 
collaborazione con il CUAMM, visto anche la consolidata 
conoscenza e impegno di alcuni soci in questo ambito. Inoltre si 
vorrebbe favorire iniziative “concrete” con i rifugiati (in ambito 
sportivo e teatrale) e offrire alla cittadinanza una riflessione 
sul mondo del carcere, un approfondimento sul Medio Oriente 
(attualmente punto estremamente “caldo” con evidenti ricadute 
a diversi livelli). Da verificare infine la possibile collaborazione 
con una associazione di cooperazione operante in Perù.
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Orizzonti sonori
Orizzonti Sonori organizza anche per il 2016 la Fiera del 
disco usato e da collezione che giunge, dall’anno della sua 
inaugurazione nel 1999, alla diciottesima edizione. 
La convention avrà luogo presso la sala Maier nei giorni 14 e 15 
maggio 2016. La manifestazione raduna appassionati di vinile 
ed di altri supporti fonografici, sia nelle vesti di espositori che di 
visitatori, provenienti da diverse province. Nell’ultima edizione 
il consenso del pubblico da  parte degli  affezionati del mondo 
collezionistico musicale è stato ancora una volta favorevole. 
L’ingresso per i visitatori pertanto sarà libero e gratuito 
mentre coloro  che desidereranno mettere in vendita i loro 
vecchi dischi, ma non avranno il tempo per allestire uno stand 
personale, potranno consegnare il materiale all’Associazione 
che provvederà a porlo in vendita presso il proprio stand che 
sarà allestito all’interno della fiera. Il materiale potrà essere 
conferito a partire da un mese prima dell’evento presso la sede 
dell’Associazione nei giorni che saranno indicati sui manifesti. 
Tutte le informazioni relative all’evento saranno comunque 
disponibili consultando il sito www.orizzontisonori.it o 
telefonando al numero dell’Associazione +39 329 3797838.
È doveroso sottolineare il carattere puramente hobbistico della 
manifestazione che esclude di fatto i venditori di professione 
lasciando spazio ai semplici appassionati. 
Nel corso delle Serate da Favola dell’estate 2015 Orizzonti 
Sonori ha contribuito inoltre a ravvivare la scena concertistica 
con le esibizioni dei gruppi Ostello California, Funky Tuoi e 
J.J.Band. La presenza delle sale prova di via Guglielmi, gestite da 
Orizzonti Sonori e date in prestito d’uso dall’Amministrazione 
Comunale, è un punto fermo da anni per i musicisti, che 
possono così fruire di un luogo fornito di attrezzatura musicale 
adeguata  per svolgere prove musicali. Solamente per i gruppi 
associati esiste inoltre  la possibilità di effettuare registrazioni 

presso le sale stesse con assistenza tecnica da parte dei 
volontari dell’Associazione. Queste registrazioni danno vita a dei 
CD per le band per scopi dimostrativi per i locali o le etichette 
discografiche. In particolare i gruppi KALEVALA e PHAEDRA 
hanno prodotto presso le sale due album ufficiali della loro 
discografia.
M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I
Si consiglia la consultazione del sito 
www.orizzontisonori. it o si può scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica info@orizzontisonori.it

IL PRESIDENTE
Sebastiano Fruet

Filo di Ischia: Giovani Spumeggianti
PERGINE – Baraonda, caos, confusione e tanta, ma tanta 
agitazione. Prima che si aprisse il sipario regnava lo scompiglio 
tra i giovani attori della Filodrammatica di Ischia. Ma è bastato 
arrivasse l’ora tanto attesa, per far sopraggiungere sul palco 
una calma quasi surreale. Alla prova del pubblico i ragazzi 
hanno risposto con molta concentrazione, segnando un 
debutto davvero ben riuscito. “Gobbo il Re, storta la Regina” è 
il titolo del testo di Aquilino messo in scena in occasione della 
giornata di Santo Stefano, patrono del paese. Un lavoro che 
ben si presta ad una rappresentazione fatta da attori in erba, 
ma che nasconde molte insidie a cominciare dalle battute 
martellanti in rima che non consentono il minimo errore. La 
sintonia tra i piccoli protagonisti è stata esemplare, tanto da 
non sbagliare praticamente un colpo. Una cosa non semplice, 
considerata la numerosità di attori presenti sul palco: una 
ventina solo i più piccoli, ai quali vanno aggiunti alcuni attori 
della compagnia dei grandi come Stefano Tavernini, Andrea 
Gianesini, Michela Angeli e Marcella Gretter. Insomma un 
notevole affollamento, che ha reso questa messinscena 
ulteriormente complicata, dovendo cercare di farci stare tutto 

sul piccolo palco del teatro comunale Mario Roat di Ischia. I 
costumi di Agnese Dal Lago Carretta, la scenografia allestita da 
Giacomo Filippi, Claudio Lazzeri, Gianpaolo Merler, Massimo 
Roat, Fabio Filippi e Ivana Gretter, le coreografie di Monica 
Zambon, il supporto organizzativo e logistico di Monica Eccel, 
Grazia Lisimberti e Andrea Cortelletti, hanno completato la 
regia di Ermenegildo Pedrini, che con grande cura e pazienza 
ha portato avanti la direzione di questo lavoro, ricavandone 
peraltro molta soddisfazione. 
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La felice combinazione di recitazione, musiche, giochi di luce e 
ritmo hanno contribuito ad accrescere la qualità dello spettacolo, 
che fra l’altro è inserito della rassegna del teatro per ragazzi 
della Cofas. Bello, infine, la chiosa con il messaggio di pace che 
i protagonisti della filo hanno srotolato in pergamena davanti 
al pubblico del teatro, lasciando dietro di sé la bandiera della 
pace con i colori dell’iride. Doveroso menzionare anche i giovani 
attori: Adele Angeli, Alessandro D’Aloia, Anna Dallavalle, Anita 
Tavernini, Carlotta Oss Chemper, Cristian Filippi, Damiano 
Cucino, Daniele Roat, Elisa Oss Chemper, Emilia Moser, Gabriel 
Cortelletti, Gabriele Raffini, Jhonn Filippi, Letizia Fruet, Lorenzo 
Fruet, Noemi Angeli, Sara D’Aiola, Valentino Mosna. 

Scuola Musicale Camillo Moser: I nostri primi 40 anni...
Lo scorso novembre abbiamo festeggiato i nostri 
primi  40 anni con un numero davvero considerevole 
di amici e simpatizzanti al Teatro Comunale di Pergine. 
Dopo gli onori di casa, fatti dal Direttore Marco 
Varner e dal  Presidente Fabio Mattivi, sono arrivate 
importanti parole da parte delle autorità intervenute 
(il Sindaco Oss Emer e l’Assessore alla Cultura  
Bortolamedi, il responsabile alle Attività Culturali 
della PAT dott. Martinelli, il Direttore generale delle 
Cooperative Trentine Dellasega, l’ex Assessore alla 
Cultura Oss Noser). La festa si è dunque aperta con 
un intrattenimento musicale nel foyer del teatro, dove 
due ensembles di flauti hanno accolto il  pubblico. 
Sul palco Gabriele Buselli è stato il conduttore della 
serata, dando un tocco di ufficialità al susseguirsi di 
musicisti e personalità. Il coro femminile della  scuola 
“Noras Vocal Ensemble” con la solista Katarzyna 
Medlarska, diretto da Carmen Sartori, il duo pianistico 
“generazionale” formato da Edoardo Crepaldi (10 anni) 
e Damiano Fruet (laureato), il trio “Ametista” di Silvia 
Zampedri e delle sorelle Chiara e Silvia Refatti, le 
chitarre di Francesca Buscemi, Federico Spina, Rosa 
Toller e Giulio Delama, il gruppo pinetano di musica 
moderna “Pompelmo-Dry”, il sassofono di Emanuele 
Dalmaso, il cantante e compositore Pino Putignani, il 
quartetto di flauti di Annalisa Cuel, Fabrizio Crivellari, 
Barbara Frisanco, Marco Gadotti e l’orchestra 
“MusicAtelier” con la tromba solista di Simone Pontalti 
diretti da Fabio Mattivi hanno dato voce anche ai tanti 
che non hanno potuto suonare in questa occasione 
ed hanno fatto conoscere la poliedricità di generi 
musicali e di formazioni che sono il grande tesoro della 
“Camillo Moser”. La Scuola nacque nel 1975 ad opera 
dell’Amministrazione Comunale per rispondere alla 
forte domanda di musica della cittadina; 10 anni più 
tardi si trasformò nella prima “Cooperativa Musicale” 
del Trentino e contribuì a dare avvio al “Sistema 
Provinciale delle Scuole Musicali Trentine”; una decina 
di anni più tardi aprì una succursale anche a Baselga, 
che oggi conta circa 100 iscritti sui 400 totali della 
struttura. Sempre attiva e in prima linea al tavolo 
istituito dalla PAT per la definizione di una nuova 

didattica musicale rivolta ai giovani dai 4 ai 18 anni e per la creazione di 
un’omogeneità organizzativa, didattica e gestionale che accomuni tutte 
le 13 Scuole Musicali del Trentino, la “Camillo Moser” è oggi una realtà 
attiva, vivace e consolidata nel  panorama culturale perginese e trentino. 
Forse a qualcuno può far piacere conoscere il “backstage” della Scuola, 
ovvero il motore di una realtà così apprezzata e in continua espansione... 
è un segreto tanto semplice, quanto raro: passione, entusiasmo, amore, 
energia, fantasia, creatività, disponibilità, affiatamento e collaborazione 
di un team collaudato di insegnanti. Detto in altre parole: un’alta 
professionalità  unita alla voglia di studiare, suonare e imparare (sempre 
e comunque) insieme a bambini, ragazzi e adulti senza barriere d’età; 
un’attenta  sensibilità per capire le esigenze, le sfumature, il “linguaggio” 
delle varie fasce d’età e per sapervisi relazionare; il desiderio e l’obiettivo 
costante di fare gruppo, di creare legami e interessi comuni, di saper 
dialogare con gli altri; il desiderio di far comprendere il meraviglioso, 
poliedrico e “armonico” mondo della musica perché serva forse come 
modello di un domani migliore. La festa del 40^ è stata anche un modo 
per esprimere gratitudine ai docenti che sono passati nella Scuola o che 
vi continuano ad operare:  Attilio Amitrano, Eliana Bungaro, Francesca 
Buscemi, Sara Coser, Annalisa Cuel, Gabriella Franceschini, Miriam 
Lancerin, Fabio Mattivi, Katarzyna Medlarska, Roberto Pangrazzi, 
Michela Petri, Martha Rizzi, Pietro Roat, Carmen Sartori, Morena 
Stenghel, Marco Varner, Silvia Zampedri, senza dimenticare l’impegno 
e la disponibilità delle segretarie Franca Fochesato e Cristina Oss Emer, 
ormai parti integranti di questa grande famiglia! 

Gabriella Franceschini
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