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Arte giovane e un 
supporto dal Comune per 
emergere
Durante questo primo anno nel 
quale ho avuto la fortuna di potermi 
occupare di cultura a Pergine ho 
avuto l’occasione di conoscere, tra 
gli altri, anche numerosi giovani 
artisti desiderosi di mostrarsi e far 
conoscere la propria arte al pubblico 
perginese. Molti di loro hanno 
avuto esperienze formative ed 
artistiche all’estero, maturando poi 
il desiderio di “tornare a casa” per 
condividere la propria arte. Tuttavia 
troppo spesso le spese e la burocrazia 
rendono difficile l’allestimento di 
una mostra personale, l’impegno 
economico è davvero importante 
e non c’è modo di prevedere se le 
spese verranno coperte, questo spesso 
scoraggia i giovani artisti, i quali 
non trovano così il giusto spazio per 
far conoscere la propria arte 
e crescere attraverso il confronto 
col pubblico. Così, insieme agli 
uffici della promozione culturale, 
abbiamo pensato di costruire un 
bando che faciliti i nostri artisti 

P I T T U R A
G R A F I C A

F O T O G R A F I A
S C U L T U R A 

under 35 nell’allestimento di una mostra che si 
svolgerà a fine estate in sala Maier, la nostra sala 
espositiva situata in pieno centro storico. 
Mi auguro di cuore che siano in molti a 
rispondere a questa “call” e che le due settimane 
di “arte giovane” possano incontrare il favore 
della città di Pergine, dal canto mio vi invito 
da subito a venire a visitare quella che sarà 
sicuramente una mostra stupefacente! 

DI SEGUITO TROVATE IL BANDO, 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
E PER SCARICARE IL MODULO 

“CANDIDATURA”  CONNETTETEVI AL 
SITO: WWW.COMUNE.PERGINE.TN.IT 
O CHIAMATEMI IL MARTEDÌ MATTINA 

AL +39 0461 502395

Supporto ai GIOVANI ARTISTI 
PERGINESI con un bando per 
gli UNDER 35
Una possibilità unica che aiuti gli artisti nell’allestimento di una 
mostra in sala Maier a fine estate!
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ART. 1 
FINALITÀ DEL BANDO
Il presente bando intende 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. Verranno 
selezionati 4 artisti che esporranno massimo 8 
opere nel periodo dal 25 agosto al 4 settembre 
2016 presso la centralissima Sala Maier.

ART. 2 
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al bando tutti gli artisti che 
non abbiano compiuto, al 25 agosto 2016, il 
trentacinquesimo anno di età e che siano 
residenti nel comune di Pergine Valsugana. 
Le discipline artistiche ammesse a bando sono: 
• Pittura
• Grafica 
• Fotografia 
• Scultura

ART. 3 
PRESENTAZIONE 
DELLE OPERE E DELLA 
CANDIDATURA
La candidatura è gratuita e dovrà essere presentata 
presso lo Biblioteca Comunale di Pergine 
Valsugana, Piazza Serra 11 entro le ore 12.00 
dell’8 luglio 2016, tramite la compilazione del 
modulo “candidatura” allegato al presente 
bando, e la stampa a colori su foglio A4 delle 
fotografie delle opere che si intendono presentare. 

Si possono presentare massimo dieci fotografie di 
altrettante opere, ogni fotografia dovrà essere corredata 
da una breve descrizione dell’opera recante il titolo, le 
dimensioni ed il tipo di materiali/tecnica utilizzati per la 
realizzazione.

ART. 4 
SELEZIONE DELLE OPERE 
Le opere passeranno al vaglio della Commissione 
Cultura del Comune di Pergine Valsugana che, 
avvalendosi anche della consulenza di esperti locali negli 
ambiti artistici previsti dal bando, selezionerà i 4 artisti 
che andranno a comporre la prima “mostra giovani 
artisti del perginese”. 

ART. 5 
CONSENSO
Le decisioni espresse dalla Commissione sono 
inappellabili e insindacabili. Gli artisti selezionati 
hanno facoltà di rinunciare ed in tal caso il loro posto 
sarà ceduto seguendo la graduatoria stilata dalla 
Commissione. Ciascun artista selezionato concede al 
Comune di Pergine Valsugana i diritti di riproduzione 
delle opere e dei testi rilasciati ai fini della pubblicazione 
sul Bollettino Comunale, della pubblicizzazione 
delle opere sul sito web e delle altre forme di 
comunicazione e attività del Comune stesso. Agli artisti 
selezionati è chiesto di donare al Comune una delle 
opere, la quale entrerà così a far parte della pinacoteca 
comunale, l’amministrazione dal canto suo si impegna 
ad esporre le opere in oggetto. Nella settimana che 
va dall’11 al 15 luglio gli artisti selezionati saranno 
convocati presso l’ufficio promozione culturale per 
partecipare ad una riunione nella quale si decideranno: 
impostazione del materiale pubblicitario, orari di 
apertura della mostra e turni di guardiania.

ARTE
GIOVANE

PARTECIPA AL BANDO!
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Istituto Comprensivo Pergine 2
Alcune importanti esperienze raccontate in prima persona dai ragazzi. 
La gita a Cremona e la mostra sui profughi trentini durante la guerra.

...scrivo io!

Viaggio d’istruzione a Cremona
Il giorno 8 aprile 2016, siamo arrivati nella 
piazzetta davanti alla scuola e abbiamo 
incontrato gli insegnati: Nicolao, Gonella, 
Montagner, Berlanda e Bernardi. 
A intraprendere questo viaggio con noi 
c’erano anche i ragazzi della 2E. Alle 6.15 
i prof. hanno fatto l’appello e poi ci hanno 
fatto salire sul pullman, il viaggio è stato 
molto piacevole abbiamo cantato, parlato 
e giocato. Dopo due ore di viaggio siamo 
arrivati nella piazzetta davanti alla sede degli 
alpini di Cremona, e un alpino molto gentile 
di nome Carlo, ci ha ospitati, accolti e ci ha 
spiegato che poco dopo sarebbero arrivate le 
nostre guide. Poco dopo è arrivata la nostra 
guida di nome Rita: dopo essersi presentata 
ci ha portati verso la piazza del Duomo; 
arrivati lì Rita ci ha spiegato cosa si poteva 
vedere guardandosi intorno nella piazza. 
La prima cosa che si notava era il grande 
e bellissimo torrazzo: a fianco di esso c’era 
il meraviglioso Duomo ed alla sua destra il 
grande battistero. Alle nostre spalle invece 
c’era il palazzo comunale. Dopo aver parlato 
molto Rita ci ha spiegato come funzionava 
l’orologio del torrazzo e dopo ci ha portato a 
vedere una vecchia strada Romana. Qualche 
minuto più tardi siamo entrati nel palazzo 
comunale e dopo nel Duomo. Più tardi la 
guida ci ha portati al museo del violino per 
assistere all’audizione di un vero violino 
Stradivari. Usciti dall’audizione ci siamo 
avviati verso la sala degli alpini dove abbiamo 
pranzato e fatto un po’ di pausa prima di 
andare a visitare il museo del violino. 
La visita al museo è stata molto interessante: 
la guida ci ha spiegato le varie parti del 
violino e ci ha fatto vedere tutti i meravigliosi 
violini delle famiglie liutaie più famose 
(Stradivari, Amati e Guarneri). Finita la 
visita al museo era arrivato finalmente il 
momento di salire sul torrazzo e di fare un 
po’ di compere in giro per la città. La salita al 
torrazzo è stata abbastanza stancante perché 
gli scalini erano ben 502! 

Quando siamo arrivati in cima, la vista era indescrivibile e 
l’emozione era fortissima. Dopo essere scesi dal torrazzo ci 
siamo avviati verso il pullman e dopo una cena veloce siamo 
partiti verso casa pronti per raccontare ai nostri genitori la 
fantastica giornata che avevamo passato nella meravigliosa città 
di Cremona.

Adele Angeli e Sabrina Gadler 
classe 2^A “T. Garbari”

MOSTRA “GLI SPOSTATI” di Rovereto
Martedì 22 marzo, noi alunni della classe 3^F abbiamo visitato 
la mostra sui profughi trentini della Prima Guerra Mondiale, 
intitolata “Gli spostati”. La prof. Scalfo ci ha spiegato tutto ciò 
che l’esposizione offriva ai visitatori: foto molto vecchie, che 
ritraevano i volti scarni dei profughi che cercavano di sorridere, 
pur essendo in una situazione disperata, testi di diari e lettere, nei 
quali venivano testimoniate le sofferenze di quella povera gente, 
mappe e tabelle, che raccontavano del lungo viaggio affrontato, 
i registri dei campi-accoglienza di Braunau, Mittendorf  e 
Katzenau, nei quali venivano registrati tutte le migliaia di 
profughi che erano arrivati, e quelli che erano deceduti. 

Mattia Casagranda
Abbiamo scelto un oggetto per noi significativo: Io ho deciso le 
lettere perché erano l’unico mezzo per ricevere notizie durante la 
guerra tra persone lontane. Grazie a questa mostra ho riflettuto 
molto sul fatto che, dopo la Grande Guerra che ha generato 
ondate di profughi, moltissimi morti, distruzione e paura, ancora 
oggi si verifichino guerre che causano gli stessi problemi. Secondo 
me coloro che causano le guerre dovrebbero cercare di imparare 
a non copiare gli errori effettuati nel passato, ma trasformarli in 
modo positivo, contribuendo così a costruire un mondo migliore 
e permettendo a tutti di trascorrere una vita serena. 

Elisa Bazzanella
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Mi ha colpito molto vedere le numerose immagini di 
profughi trentini che scappavano dalla guerra. 
Se si pensa a quante persone oggi scappano dalle guerre 
(Siria, Libia, etc.) ed alle innumerevoli guerre che hanno 
distrutto il nostro pianeta. Alla fine sono uomini che 
combattono contro altri uomini, ferendosi e uccidendosi 
a vicenda. 

Maria Paoli
L’obiettivo, secondo me, era farci capire come stavano in 
guerra i trentini e che cosa avevano subito. È stata molto 
interessante e semplice da comprendere, ho capito cosa 
hanno dovuto subire e cosa subiscono al giorno d’oggi i 
profughi che scappano dalla guerra e come vengono 
trattati. 

Arianna
Mi ha fatto capire e immaginare almeno in parte quello 
che i nostri bisnonni hanno passato: paura, dolore, 
abbandono, fame, esilio, bombardamenti, 
malattie, carestia... Ho trovato molto interessante il 
video che riportava le testimonianze di anziane signore 
trentine che hanno vissuto quel periodo con dolore e 
paura. 

Eleonora Avanzi
Al museo mi hanno colpito le baracche. Queste 
abitazioni di legno con finestroni che servivano per 
ospitare i profughi che dai paesi di confine venivano 
ospitati nelle zone centrali dell’impero austriaco dove 
non c’era la guerra. Queste riuscivano a ospitare fino 
a settantanove persone, che dovevano vivere tutte 
ammassate senza un attimo di privacy. 

Davide Martinatti
Mi ha fatto capire certi aspetti che prima non avevo 
compreso molto bene. È stata esposta molto bene e 
l’oggetto che più mi ha colpito sono state le lettere che 
mandavano durante la prima guerra mondiale. 

Annalisa Lorenzi
Durante la visita ho avuto modo di apprendere e 
approfondire con più facilita l’argomento. Questa mostra 
mi ha particolarmente colpito per il messaggio diretto e 
chiaro che è riuscita a trasmettermi: la guerra non è 
forza ma debolezza, né mai può essere creatrice 
di cosa alcuna, soltanto distruttrice. 

Beatrice

Mi ha colpito la situazione in cui vivevano i 
profughi: scalzi nel fango, con le fogne in superficie, 
poco cibo e disprezzati come si vedeva nelle foto. 
Tutto ciò mi ha fatto capire meglio la situazione 
dei profughi di oggi, persone che hanno dovuto 
abbandonare la loro patria nella speranza di una 
vita migliore e che adesso vivono in condizioni 
durissime. 

Sara
La stanza che più mi ha colpito è stata quella 
“delle memorie”, che esponeva le memorie dei 
morti nei campi, fattore contribuente alla mia 
immedesimazione è stata la vista di due sorelle, le 
quali portavano il mio cognome, facendomi capire 
come le persone di quei posti erano semplici, come 
noi, e che una cosa del genere potrebbe colpirci 
anche adesso, quindi non è riservata al passato. 

Davide Toldo 
Questa mostra mi ha fatto capire quanto fosse 
difficile vivere in quel periodo per tutte le persone, 
sia per i soldati, che per le famiglie ed i profughi. 
Se io provo a immedesimarmi nel mio bisnonno, 
andato in guerra, capisco quanto sia stato triste 
per lui e per la sua famiglia lasciarsi a vicenda. È 
bruttissimo partire, lasciare tutto e tutti, non 
sapere dove si va, quando e se si tornerà (ad esempio 
il mio bisnonno è stato prigioniero dell’esercito 
americano, e dopo quattro anni è stato liberato e 
rimandato a casa). 

Thomas
La visita mi è piaciuta molto, ho appreso come 
hanno vissuto e sofferto i trentini durante la guerra 
(fra gli sfollati c’era la nonna di mia nonna e la mia 
bisnonna). Mi ha colpito il fatto che partirono con 
5 kg di bagaglio, che c’era chi prendeva il treno e 
altri raggiungevano il campo a piedi e con il carro. 
Per abbigliamento indossavano scarpe chiamate 
zoccole (scarpe con la suola di legno), le maglie di 
lana quella di pecora (e pizzicavano moltissimo!!!), 
i pantaloni erano di panno, solitamente verde. I 
bambini si portavano “giochi” artigianali in legno e 
le bambine bambole fatte di stoffa. 

Stefano Betti
Finalmente siamo riusciti a capire, tramite le 
foto, come erano le baracche e quante persone ci 
vivevano. La cosa che mi è piaciuta di più è stata 
vedere gli oggetti personali, soprattutto le cartoline 
e i diari (scrivevano benissimo!) e gli oggetti per la 
preghiera come croci e calici. Merita sicuramente 
un’altra visita!!         
   Francesca Casagrande
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QUINTA
premio di letteratura
Le classi quinte hanno avuto la possibilità di partecipare 
come giuria dei ragazzi al prestigioso Premio di 
Letteratura per l’Infanzia “Il Gigante delle Langhe”, 
insieme a tante altre classi di tutta Italia, così come i 
ragazzi della seconda secondaria di primo grado. I libri in 
gara, proposti dal comitato organizzatore, erano
 “Le parole giuste” di Silvia Vecchini (vincitore per la fascia 
8 – 11 anni), “L’isola di Arcangelo” di Luisa Mattia, “Mare 
di zucchero” di Marco Desiati e “In piedi nella neve” di 
Nicoletta Bortolotti (vincitore per la fascia 11 – 14 anni).

PRIMA MEDIA
torneo di lettura
Per la prima media, la biblioteca ha riproposto il 
graditissimo appuntamento con il torneo di lettura curato 
da Progetto Lilliput: la sfida si è conclusa il 28 aprile 
con la sfida finale vinta dalla classe I E della scuola Ciro 
Andreatta. La gara di lettura è stata l’occasione per  
leggere libri belli e davvero appassionanti da condividere 
con i compagni di classe; anche questa edizione del 
torneo ha dimostrato che lettura + competizione 
funziona come formula vincente per aumentare la voglia 
di leggere. Il “Laboratorio di lettura espressiva” per la 
classe terza secondaria di primo grado, con Massimo 
Lazzeri in veste di attore e insegnante, ha completato 
l’offerta di Biblioscuola.

Nel momento in cui questo numero del Bollettino andrà 
in stampa, sarà quasi conclusa l’edizione 2015/16 di 
Biblioscuola, il progetto di promozione della lettura rivolto 
alle scuole perginesi che coinvolge bambini e ragazzi dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
“Quasi conclusa” perché sono in calendario per il mese 
di maggio alcuni laboratori di divulgazione scientifica per 
la scuola dell’infanzia e per la classe quinta della scuola 
primaria. Diamo un rapido sguardo d’insieme ai percorsi 
finora realizzati.

SCUOLA DELL’INFANZIA
accoglienza e pace
Per la scuola dell’infanzia abbiamo offerto una decina 
di incontri con la lettura animata di albi e libri sul tema 
dell’accoglienza e della pace. Il percorso, ideato e gestito 
da noi bibliotecari,  è stato collegato all’attività del Tavolo 
della Pace di Pergine. Hanno partecipato i bambini grandi 
delle scuole dell’infanzia di Pergine, Roncogno, Ischia, 
Susà, Serso e Madrano.

SCUOLA PRIMARIA
storie di luce e fiaba classica
Per la scuola primaria il menù prevedeva percorsi 
graduati in base alla fascia di età dei bambini: si partiva 
con “Benvenuti in biblioteca”, letture animate a cura 
dei bibliotecari, per poi passare alle bellissime “Storie 
di luce” di Federica Chiusole e Sara Filippi, che hanno 
creato atmosfere magiche usando la lavagna luminosa 
e coinvolgendo direttamente i bambini nell’invenzione 
narrativa. “Il gioco dell’oca delle fiabe” di Elisabetta 
Lombardi, dedicato alla classe terza, ha avvicinato i 
bambini alla fiaba classica della tradizione europea ed 
italiana  giocando con i libri di Grimm, Perrault e Calvino; 
Massimo Lazzeri con il suo percorso/laboratorio “Una 
rima tira l’altra” ha coinvolto bambine e bambini della 
classe quarta nella creazione di poesie e filastrocche.

#BIBLIO 
SCUOLA
Bambini e ragazzi coinvolti in un 
percorso di lettura espressiva 

PICCOLE STORIE NEL PARCO
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento estivo con le 
letture al Parco Tre Castagni per bambini dai 3 ai 7 anni. 
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
Ecco il calendario:
Mercoledì 22 giugno 2016 dalle 17.00 alle 17.45
Mercoledì 29 giugno 2016 dalle 17.00 alle 17.45
Mercoledì 06 luglio 2016 dalle 17.00 alle 17.45
Mercoledì 13 luglio 2016 dalle 17.00 alle 17.45

Lo staff della biblioteca
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21.780 libri per adulti
15.204 libri per ragazzi
20 audiolibri
1.087 CD musicali
4.190 libri nella sezione dedicata al Trentino e a Pergine V. 
È presente un fondo antico di 495 libri, donati a suo 
tempo dalla famiglia Crivelli, collocato presso l’Archivio 
Storico e disponibile solo alla consultazione. 
Altri 1.185 libri, per la maggior pare per adulti sono 
conservati in magazzino e sono accessibili dall’utente 
su richiesta. Tra le curiosità possiamo rilevare che la 
Biblioteca offre ben 885 guide turistiche e più di 500 libri 
dedicati allo sport in montagna. All’appello sono mancati 
circa 400 libri, in parte smarriti e in parte, purtroppo, 
rubati. A questo proposito spiace constatare che 
qualcuno porti via dei libri dalla Biblioteca senza passare 
dal bancone del bibliotecario, pur sapendo che il prestito 
è gratuito e dura un mese con possibilità di rinnovo per 
altri 30 giorni.

Lo staff della Biblioteca Comunale di Pergine

Fare l’inventario è un’operazione importante per qualsiasi 
istituzione o azienda che custodisca o possegga dei beni, 
perché esso non comporta solamente la verifica della 
presenza di quei beni ma anche la loro cura. 
Per una biblioteca è il momento in cui si passa al setaccio 
l’esistenza dei documenti presenti in essa, verificandone 
la presenza, lo stato o la mancanza. Si controlla in 
modo approfondito la situazione settore per settore, 
provvedendo a scartare documenti obsoleti o rovinati, e 
successivamente ad acquistare libri nuovi per aggiornare 
o completare le sezioni che ne hanno bisogno. Lo scarto 
ed il riacquisto rientrano ovviamente nell’attività ordinaria 
di una biblioteca ma è solo nell’Inventario, quando tutti i 
membri dello Staff sono coinvolti nello stesso momento, 
che essa si perfeziona grazie al confronto in tempo reale 
fra i diversi operatori.
L’ultimo inventario generale risaliva al 2010, quello 
di quest’anno è servito a verificare e selezionare il 
patrimonio anche in preparazione del trasferimento 
nella nuova biblioteca programmato fra qualche anno. In 
questa occasione sono state sistemate e corrette (ove 
necessario) le segnature e le etichette dei documenti 
posseduti in quanto indispensabili strumenti di ricerca sia 
per i bibliotecari che per gli utenti; ricordiamo infatti che 
chiunque può accedere al patrimonio delle biblioteche 
della Provincia Autonoma di Trento attraverso il portale 
www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/. 
Trattandosi di circa 45.000 documenti, si può ben 
comprendere la complessità di questa speciale attività 
che ha comportato, per forza di cose, la chiusura della 
Biblioteca per una settimana, dal 04 al 09 Aprile 2016. 
Approfittando di questa  sospensione della normale 
attività di apertura al pubblico, le pareti interne della 
struttura sono state tinteggiate dai colleghi del Cantiere 
Comunale per offrire un ambiente decoroso  al momento 
della riapertura della biblioteca. Tra i dati emersi 
dall’inventario, possiamo notare che la Biblioteca di 
Pergine Valsugana mette a direttamente a disposizione 
dei propri utenti:

Inventario in 
BIBLIOTECA
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Con l’arrivo della bella stagione il Teatro 
di Pergine rallenta i suoi ritmi, lascia 
spazio agli spettacoli all’aperto e si 
appresta a tirare le somme della sua 
terza stagione e del suo primo mandato 
di gestione. 
L’associazione culturale ariaTeatro, gestore 
dal settembre 2013, è stata ancora una volta 
l’unico partecipante alla gara d’appalto per il 
quinquennio 2016-2021 e si è riconfermata alla guida 
dell’imponente struttura di piazza Garibaldi.

IL VECCHIO E IL 
NUOVO DEL TEATRO 
COMUNALE

Le condizioni sono simili a quelle di tre anni fa e il 
progetto di ariaTeatro intende continuare nella 
direzione di un approccio partecipativo, che non si 
fonda sulla forza autonoma di una grande istituzione, 
ma sulla collaborazione con le altre associazioni 
culturali, gli enti locali, le aziende del territorio e sulla 
relazione con ognuno degli spettatori. L’emozione 
per il nuovo inizio sta già prendendo forma nella 
programmazione della stagione 2016-2017, un po’ 
più serena rispetto a tre anni fa, quando la presa in 
gestione del Teatro di Pergine sembrava ai più una 
folle scommessa da parte di un gruppo di giovani 
troppo ottimisti. La stagione 2013-2014 si era chiusa 
con un bilancio positivo oltre ogni aspettativa: in 
media ogni cittadino di Pergine era venuto a teatro 
almeno una volta nell’arco della stagione. La stagione 
2014-2015 aveva poi dimostrato che il successo 
non era dipeso semplicemente dal fattore novità. 
Nel suo secondo anno di attività, l’associazione ha 
infatti consolidato il proprio approccio, improntato 
a un’appassionata dedizione al lavoro, al 

coinvolgimento del territorio e a un’offerta 
artistica attenta alla qualità e alla varietà. Nella 
stagione 2014-15 sono stati messi in cartellone oltre 30 
spettacoli teatrali in 3 diverse rassegne, è stata creata 
una tessera apposita per favorire l’accesso dei giovani 
al teatro a un prezzo simbolico, la programmazione 
cinematografica è andata incontro alla richiesta del 
pubblico con l’inserimento di una proiezione anche 
la domenica sera e il secondo anno del Teatro si è 
concluso con la consapevolezza di essere diventati 
una presenza importante nelle vite dei perginesi e 
nel panorama culturale trentino, con quel pizzico 
di trepidazione che accompagna tipicamente il 
“giro di boa”. Anche la stagione 2015-16, che si sta 
concludendo, ha confermato l’andamento positivo dei 
due anni precedenti e per la prima volta nella sua storia 
l’associazione ha potuto permettersi quattro contratti 
di assunzione e non più solo collaborazioni occasionali, 
si è iscritta all’Ancrit (Associazione Nazionale delle 
Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale, 
sezione dell’Agis), si è aggiudicata la gestione del nuovo 
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IL VECCHIO E IL 
NUOVO DEL TEATRO 
COMUNALE

Cultura & Scuola

LUGLIO
venerdì 8, ore 21.30
presso il Parco delle Terme di Levico 
con la performance “Suoni e luci nel Parco”. 
Francesca Aste e il suo pianoforte 
condurranno il pubblico in un percorso 
multisensoriale tra gli alberi del parco. 
Ingresso libero.

venerdì 15, ore 21.30
presso il Parco Tre Castagni di Pergine, 
“Trance”, la Compagnia d’arte drummatica 
musica gli estratti di documentari storici su 
danze balinesi, voodoo haitiano e tarantismo 
salentino.

domenica 24, ore 21.00, 21.30 e 22.00 
presso la corte di Palazzo Stelzer, Piazza 
Municipio 4, Pergine, proiezione supina 
per 25 persone alla volta di Sogni a occhi 
aperti, di Buster Keaton, 20’, USA 1922, 
con musiche originali e dal vivo di Marco 
Dalpane.

venerdì 29, ore 21.30 
presso la Malga Montagna granda, 
Panarotta, ‘‘Fisarmonie”, le 4 fisarmoniche 
del Victoria Ensemble musicano dal vivo 
4 cortometraggi con una fisarmonica per 
protagonista.

AGOSTO
venerdì 5, ore 21.30
Castello di Pergine, “Cine France”, Radio 
Days musicano dal vivo 7 cortometraggi del 
cinema francese delle origini (Lumière, Méliès, 
Guy, Claire, Nonguet, Cohl, Capellani

venerdì 12, ore 21.00
Liber Cafè, Palazzina Liberty, Piazza Dante, 
Trento. “Caccia alle streghe”, Antonio 
Bertoni musica Häxan – La stregoneria 
attraverso i secoli, di Benjamin Christensen, 
Svezia 1922, 105’.

mercoledì 17, ore 21.00
Forte delle Benne, Levico, “Piano piano”, 
performance video-musicale dal vivo di 
Angel Esteban e Luca Vianini ispirata al 
Forte e alla sua storia.

venerdì 26, ore 21.00
in una location sui laghi ancora da 
confermare, Bloed, Zweet & Tranen, 
Olanda 2015, 111’, versione originale con 
sottotitoli in italiano. La turbolenta storia del 
più celebre cantante folk che l’Olanda abbia 
conosciuto: André Hazes.

SCIROCCO
Giunto alla sua undicesima edizione, Scirocco è un piccolo festival estivo di contaminazione delle arti, soprattutto 
cinema e musica, in alcune delle location più suggestive dell’Alta Valsugana e di tutta la Provincia. 
Ama l’innovazione, la valorizzazione dei giovani artisti e l’assenza (o quasi) di linguaggio verbale. 
Grazie a quest’ultima caratteristica e sulla scia del successo delle ultime edizioni, il festival intende continuare 
a prestare attenzione non solo ai residenti, ma anche ai turisti nordeuropei spesso trascurati dalle proposte 
culturali del territorio. La realizzazione di Scirocco è resa possibile dal contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e di Rovereto, della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Pergine, della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige e dal sostegno dei soci del Circolo del cinema Effetto notte.

Teatro di Meano (Trento) e il secondo mandato di 
gestione del Teatro di Pergine. Questo terzo anno 
non si è ancora concluso, ma si possono già tirare le 
somme di un bilancio più che soddisfacente in termini 
di ingressi (oltre 40.000) e di feedback del pubblico 
(positivo per oltre il 98%). Il 3 giugno il teatro ha 
ospitato gli spettacoli della scuola di danza Anima 
Moderna, il 9 giugno quelli di Danzamania e il 

12 quelli di Don’t stop moving, mentre dall’1 al 9 
luglio il teatro e tutta la città ospiteranno gli eventi 
del prestigioso festival Pergine Spettacolo Aperto. 
La speranza per i prossimi 5 anni è fare del Teatro di 
Pergine un punto di riferimento culturale non solo a 
livello provinciale, ma anche nazionale.

ariaTeatro
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SOCIAL DAY 
un progetto in comune
Nelle giornate del 15 e 16 aprile gli studenti 
dell’istituto Marie Curie, insieme a tanti 
altri ragazzi sparsi in tutt’Italia, hanno 
lavorato uniti ad una causa comune. 
L’associazione MLAL Trentino onlus, dopo 
aver sensibilizzato i ragazzi con un paio di 
incontri su temi quali la collaborazione e il 
volontariato ha proposto loro una giornata 
d’azione durante la quale finalmente 
avrebbero potuto mettere in atto quanto 
appreso. Gli studenti, ben contenti di dare 
il proprio contributo, hanno prontamente 
aderito al progetto che prevedeva una 
giornata di lavoro volontario, durante la quale 
i soldi raccolti sono stati devoluti al fine di 
realizzare il progetto Caffè Corretto. 
Il progetto è promosso da ProgettoMondo 
Mlal in collaborazione con le principali 
Federazioni Nazionali di produttori di caffè 
di Perù e Bolivia; ha come obiettivo quello di 
contrastare gli attuali livelli di precarietà, che 
caratterizzano i lavoratori e le lavoratrici delle 
filiere del caffè, in 5 zone di Perù e Bolivia 
(nelle regioni di Cajamarca, Junin, Puno, 
La Paz), contribuendo al riconoscimento di un 
lavoro dignitoso a questa categoria a partire 
da un migliore accesso ai servizi pubblici 
e a forme di previdenza sociale adeguata, 
nel quadro del rafforzamento del modello 
associativo rurale. 

I ragazzi hanno cercato lavoro presso privati, associazioni, ma 
anche impegnandosi in lavori socialmente utili quali la pulizia di 
strade e spiagge situate tra via Paludi e località San Cristoforo. 
È anche vero però che, a fronte di tanto sudore, i ragazzi che 
hanno trascorso la loro giornata d’azione con larghi guantoni 
e pinze raccatta-rifiuti non vorrebbero che ci si scordasse di 
sensibilizzare una corretta raccolta differenziata, cosa che 
purtroppo non è emersa, vista la numerosissima presenza 
di fastidiosi rifiuti lungo ciglio della strada, nelle vicinanze 
di piccoli terreni dedicati alla coltivazione, supermercati, 
parchi e non solo. Interessante in oltre che qualcuno abbia 
ricercato autonomamente un impiego, facendo man forte sulla 
caratteristica audacia giovanile. In più è doveroso ricordare 
che  in queste due giornate i ragazzi sono stati portabandiera 
di generosità, ricordando ancora una volta quanto siano 
volenterosi, disponibili e come siano efficaci nel fare ciò in cui 
credono. Bisogna infatti ricordare che, collaborando, sono riusciti 
ad ottenere grossi risultati in un tempo breve, dimostrando che 
il lavoro di squadra è indispensabile perché così di dimezzano le 
fatiche ma anche perchè aiuta a fare nuove conoscenze. Certo 
è che i compiti svolti si sono rivelati molto costruttivi per gli 
studenti: da questa giornata non solo hanno tratto una buona 
esperienza lavorativa, bensì hanno anche apprezzato l’idea di 
tenere puliti i loro spazi verdi.
Infine le opinioni di tutti gli studenti partecipanti si possono 
riunire sotto un’unica voce, secondo la quale hanno trascorso 
una piacevole giornata, aiutato persone lontane, vicine, ma  
anche loro stessi.  

Samantha Vettorazzi 3bll, Alessia Zanella 3all, Johnny Gretter 3als
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PERFECT 
STORM 
PERGINE SPETTACOLO APERTO 41TH FESTIVAL
1-9 LUGLIO/JULY 2016 PERGINE VALSUGANA
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proposto alla compagnia Dynamis di Roma, che animerà 
la piazza Municipio con un grande torneo di calcetto su 
campo esagonale a tre porte (Y-Le variabili del calcio) e 
in XY Esperimenti di prossimità dei veneziani Manimotò, 
tra i vincitori del bando Open 016. 
Nuova commissione del festival a Circolo Bergman (IT, 
Milano) è anche l’audioguida partecipata (Macinante) che 
condurrà il pubblico a riscoprire le affascinanti ex Lanerie 
Dalsasso, esempio di modello economico passato. 
E poi Glen Çaçi, il collettivo Effetto Larsen, il giovanissimo 
Andrea Fontanari, e ancora Angela Demattè, Dante 
Antonelli, Generazione Disagio e Carrozzeria Orfeo.
Il festival abiterà il centro storico di Pergine, animando le 
piazze e contribuendo alla riscoperta di luoghi dimenticati 
come la Rimessa Carrozze e le Lanerie Dal Sasso. 
Verranno inoltre utilizzati come location appartamenti 
privati e spazi legati ad attività economiche e istituzionali. 
Il festival ha cura che gli spettacoli siano fruibili anche 
da parte del pubblico con esigenze particolari: molti di 
essi saranno tradotti nella lingua italiana dei segni (LIS), 
tutti gli spazi saranno resi accessibili e saranno messi a 
disposizione accompagnatori. La Sala Maier sarà allestita 
dalla compagnia Wurmkos in collaborazione con il Centro 
di Salute mentale di Trento e curerà una serie di incontri 
sul tema del festival. Anffas creerà in piazza Fruet un 
percorso esperienziale che simboleggia le possibilità di 
cambiamento offerte dai momenti di crisi della vita.

Tutto il programma – tutto da scoprire 
sul sito www.perginefestival.it.

Ufficio stampa: Maria Giovanna Franch 
ufficiostampa@perginefestival.it

T +39 349 8040498

Dall’1 al 9 luglio torna Pergine Spettacolo Aperto, 
uno degli appuntamenti culturali più interessanti 
dell’estate trentina, che si occuperà del tema della 
crisi nel contemporaneo. Il festival ha acquistato negli 
ultimi anni una dimensione sempre più internazionale, 
inserendosi in una rete europea di operatori del settore 
e proponendosi come contenitore di sperimentazione 
creativa e di produzioni artistiche dai temi spesso 
scomodi. Molti i riconoscimenti che vengono da fuori, 
tra cui la prestigiosa EFFE Label, marchio europeo della 
cultura, e quello del Mibact (Ministero per i beni e le 
attività culturali del governo italiano). Il festival sarà poi, 
a partire da ottobre, al lavoro su un progetto finanziato 
dall’Unione Europea che si occuperà del rapporto tra 
lavoro e felicità. Da qualche anno la formula che viene 
adottata nella maggior parte delle proposte è quella 
di un ribaltamento dello schema classico della fruizione 
“frontale” dello spettacolo. Il pubblico non è più semplice 
spettatore, ma partecipa attivamente alla realizzazione 
dell’evento, ne determina il corso, occupando spazi 
e prendendo parte agli aspetti decisionali. In questo 
modo il festival stesso si connota prima di tutto come 
occasione di “esperienza” che coinvolge gli individui 
e li rende protagonisti. Da qui partono quasi tutti gli 
eventi inseriti nel calendario 2016, tra cui si segnalano 
due game show interattivi che coinvolgono il pubblico 
nell’esplorazione dei meccanismi della democrazia, 
dell’identità nazionale, dell’utilizzo delle risorse 
pubbliche: Europa a domicilio (Home Visit Europe) della 
compagnia tedesca Rimini Protokoll (prima nazionale 
in contemporanea con Festival Inteatro di Polverigi/
Ancona) ospitato in 25 appartamenti privati della 
città, e The Money degli inglesi Kaleider. Il formato del 
gioco ritorna anche nella commissione che il festival ha 



PALAZZI
APERTI A 
PERGINE
Visita guidata alla chiesa dei Masetti per “Palazzi Aperti”

Uno scrigno di storia e ricordo di guerra
Ha riscosso grande interesse la visita guidata alla chiesa 
dei Masetti, frazione di Pergine, nell’ambito dell’iniziativa 
“Palazzi Aperti”. Il Comune di Pergine, come unica 
iniziativa, ha proposto questa visita guidata domenica 
15 maggio, alla quale hanno partecipato oltre venti 
persone, guidata da Luigi Oss Papot, sagrestano della 
stessa chiesa e autore del libro “Masetti: storia, chiesa, 
comunità”, edito nel 2014. Era presente anche uno 
dei maestri della scuola elementare allora presente 
nel paese, Armando Mocellin, oggi novantenne ma 
ancora fortemente legato alla comunità che gli vide 
muovere i primi passi nell’insegnamento. Introdotta da 
Giuliana Campestrin, dell’Archivio Storico Comunale, 
e dall’assessore alla Cultura del Comune di Pergine, 
Elisa Bortolamedi, la visita ha avuto come traccia 
proprio il libro edito due anni fa, con la possibilità 
di osservare numerose fotografie e ripercorrere 
tutta la storia dell’edificio sacro, che inizia negli ultimi 
anni dell’Ottocento, quando vari legati testamentari 
ponevano l’obbligo per alcuni lasciti di essere utilizzati 
per “l’erigenda chiesa ai Masetti”. Una chiesa sorta per la 
grande volontà degli abitanti di allora, che erano costretti 
a recarsi a piedi a Pergine per assistere alle celebrazioni: 
sebbene la scarsità di mezzi e di sostanze imperasse, 
non si diedero per vinti, ricevendo in dono il terreno 
dal conte Crivelli ed ottenendo tutte le autorizzazioni 
dall’allora Imperial Regio Capitanato Distrettuale. I lavori 
cominciarono nel marzo 1914 e proseguirono spediti per 
i primi quattro mesi. Il primo agosto di quell’anno però 
arrivò l’ordine di mobilitazione generale: era scoppiata la 
prima guerra mondiale. Durante i quattro anni di guerra, 
la chiesa fu “resa decente”, come indica un documento 
dell’epoca, per potervi svolgere le celebrazioni “da 
campo” per i militari presenti nella frazione, e per 
potervi conservare il Viatico per i moribondi del vicino 
ospedale militare. Davanti alla chiesa fu anche allestito 

un cimitero militare, spostato a Pergine in periodo 
post-bellico, le cui foto sono state recuperate solo due 
anni fa per la pubblicazione del libro. Solo il 12 gennaio 
1930 la chiesa poteva dirsi finalmente completata, 
quando fu ufficialmente consacrata da mons. Giacomo 
Regensburger. Vari lavori e sistemazioni si susseguirono 
negli anni: il più radicale fu la sistemazione del presbiterio 
sul finire degli anni Settanta, quando in obbedienza alle 
nuove norme del Concilio Vaticano II, la pala d’altare con 
la mensa vennero smembrati, ponendo il nuovo altare 
verso il popolo e la pala d’altare nell’abside. Ora sono in 
attesa alcuni lavori alla cuspide del campanile, nella quale 
da anni molte infiltrazioni d’acqua hanno compromesso 
ormai gli intonaci e le armature di ferro, in parte finanziati 
anche con tutti i proventi delle vendite del libro sulla 
chiesa.
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GRAZIANO LEONARDELLI “Opere in 
bronzo, in legno, Poesia Visiva”
Conclusa con riscontro molto positivo l’esposizione promossa dall’Assessorato alla 
cultura di Pergine e allestita in Sala Maier dal 20 aprile al 4 maggio.

Nato a Viarago il 1° novembre 1948, dopo 
la maturità classica al Liceo G. Prati di 
Trento, Graziano Leonardelli ha studiato 
all’Università di Pavia, dove si è laureato 
cum laude nel 1973 in Filosofia Teoretica, 
discutendo una tesi sul problema delle 
macchine nei “Grundrisse” di Karl Marx 
con il prof. Fulvio Papi. Borsista ministeriale 
dal 1975, è ricercatore universitario dal 1980. 
I suoi interessi di ricerca si sono indirizzati 
dapprima verso lo studio dei Fisionatici 
per poi focalizzarsi sui temi attinenti la 
problematica del progresso, con particolare 
riguardo al rapporto tra mondo selvaggio, 
civilizzazione e progresso dalle origini 
cinquecentesche fino a dopo la rivoluzione 
francese. Dal 1969 al 1973 è alunno del 
rinomato Collegio Universitario Fratelli 
Cairoli di Pavia, di cui è stato rettore dal 
2001 al 2010 e dunque rettore emerito fino 
al 15 gennaio 2016, affiancando numerosi 
e prestigiosi incarichi e cariche presso altri 
enti di studio, di ricerca scientifica e di 
cultura lombardi e nazionali. Ha promosso 
e organizzato numerose mostre di artisti 
nazionali e internazionali. Nell’espletamento 
delle funzioni rettorali ha organizzato svariati 
seminari interni su argomenti scientifici e 
umanistici, coordinandone lo svolgimento e 
l’attuazione. Dal 1986 si dedica assiduamente 
alla scultura e alla Poesia Visiva, 
contribuendovi con varie mostre personali 
e collettive. In particolare nel 1987, 1993 e 
2006 espone alla Galleria del Collegio 
Universitario Cairoli, suo luogo di 
formazione giovanile; nel 1989 al Castello 
di Sartirana, sempre nel Pavese, sua terra 
di adozione; nel 2005 all’Istituto italiano di 
cultura a Lubiana in Slovenia; nel 2006 alla 
Galleria Horizon one-Museo Mohamed 
Mahmoud Khalil al Cairo. 

I lavori, che l’artista definisce “cose” ritenendosi un artigiano 
traduttore di idee, sono in legno o bronzo. Nel 2007, 2008 e 
2011 si propone in diverse mostre presso il Collegio Universitario 
Cairoli di Pavia. Nell’agosto 2008 allestisce una personale 
allo Studio d’Arte Lucky di Portovenere e da quell’anno 
alcune sue opere occupano uno spazio permanente al Centro 
d’arte moderna e contemporanea Fondazione Castello di 
Sartirana. Per la prima volta, nella primavera 2016, il prof. 
Leonardelli espone a Pergine, sua terra natale, offrendo una 
selezione di opere d’arte che lasciano sicuramente nel pubblico 
un messaggio o per lo meno una sensazione, raggiungendo così 
appieno l’intento del suo autore. Nella sua auto-presentazione nel 
sito personale www.grazianoleonardelli.it egli afferma che 
“Anche qualora l’autore non avesse inteso proporre attraverso il risultato del 
suo fare alcun messaggio, rimane sempre il fatto che chi riceve e vede quel 
risultato ne interpreta il senso e gli attribuisce un messaggio ovvero che anche 
eliminando il soggetto che parla, o che fa, rimane tuttavia quello che ascolta 
(che vede). E chi ascolta (vede) non può fare a meno di chiedersi quale fosse 
l’intento di chi ha parlato (fatto). Per ciò l’espressione artistica è epifania e 
consiste principalmente nel provocare anche involontariamente, un sentimento 
nel fruitore. Poi vengono i critici che spiegano e interpretano, collocano e 
indirizzano, giudicano e parlano”. Lusinghiera risulta per altro anche 
la critica che rimarca ed elogia a più riprese la plurisemanticità 
e la polivalenza delle opere dell’artista e dunque la loro 
universalità, raggiunta attraverso un’equilibrata contrapposizione 
tra pieni e vuoti, chiari e scuri, sfericità e fenditura, concavo 
e convesso. Secondo il noto filosofo Salvatore Veca, già 
presidente della Fondazione Feltrinelli, nella produzione artistica 
di Leonardelli, “Una delle semantiche che ha più spicco sembra... 
quella esemplificata da una lettura in termini di generazione. Le sculture 
di Leonardelli narrano e a volte evocano, entro questa attribuzione di senso, 
vicende ed eventi e signa di generazione. Narrano i modi del generare fra 
natura e cultura, a partire dal grado zero del generare sessuato, nello spazio 
della differenza. Così, possiamo anche dire, la scultura di Leonardelli si 
connette a quel persistente sfondo di incessante metamorfosi che investe il 
mondo che abitiamo. Un mondo al tempo stesso arcaico e contemporaneo, in 
cui insorgono e prendono corpo, si sfidano, duellano e si consumano i nostri 
ricorrenti sogni e i nostri persistenti progetti di forma”.
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JÜRGEN KNUBBEN CON 
VERTICALISSIMO A 
CASTEL PERGINE
Splendida cornice medievale per una mostra che non delude mai.

Castel Pergine Srl
Via al Castello 10
38057 Pergine Valsugana (TN)
Telefono +39 0461 531158
Fax +39 0461 511329
verena@castelpergine.it 
www.castelpergine.it

*
Anche quest’anno il Castello medievale di 
Pergine fa da splendida cornice alla grande 
mostra di scultura, uno degli eventi-clou del 
programma culturale in Valsugana. 
La mostra Verticalissimo di Jürgen 
Knubben è stata inaugurata lo scorso 16 
aprile e il pubblico avrà a disposizione quasi 
sette mesi per visitare la rassegna, allestita 
lungo il duplice percorso all’interno delle 
mura medievali e nelle sale del maniero. 
La chiusura è prevista per il 6 novembre.
L’esposizione monografica – giunta ormai 
alla ventiquattresima edizione – è 
iniziata per la prima volta nel centro di 
Pergine stesso. Di fatti lo scorso 17 marzo 
è stata montata una delle grandi colonne 
(alta più di otto metri), realizzate dell’artista 
tedesco in Piazza Gavazzi, da dove saluterà 
i cittadini e il Castello di Pergine durante 
tutto l’estate 2016 fino al termine della 
mostra; come tutte le colonne di Knubben, 
essa rappresenta un omaggio a Brancusi.
Per Jürgen Knubben nato nel 1955 a 
Rottweil (dove vive e lavora), questa è la sua 
più grande mostra italiana; essa è curata 
da Theo Schneider e Verena Neff, con 
la collaborazione di Riccardo Cordero. 
Diverse sue opere a grande scala si trovano 
in tante città tedesche, in Svizzera e anche in 
Italia. Castel Pergine presenta 31 sculture 
negli spazi esterni ed interni. 

Quasi metà dozzina, tra cui anche quella di Pergine città, sono 
state create appositamente per questo sito. Tutti i lavori di 
Knubben sono in acciaio, ma le sculture non appaiono pesanti o 
monumentali. Gli spigoli sono smussati e lusinghieri; le superfici 
arrugginite sono immerse in una tonalità di arancione calda, 
gentile, che toglie al materiale freddezza e solidità.
   
“Le opere di Jürgen Knubben possono essere interpretate anche come simbolo 
per la costruzione di una società che diventa stabile solamente se i pesi sono 
distribuiti in modo sensato, se il più forte regge il più debole - e non viceversa. 
Che le sculture di Jürgen Knubben emanino una grande serenità, che in esse 
siano intrinseche grazia e armonia, è dovuto anche al fatto che ogni elemento 
all’interno della struttura occupa la posizione che corrisponde alla sua natura 
e che, nell‘insieme, la sua apparizione specifica può infine ritrovare se stessa 
in modo ideale.” 

Adrienne Braun

dal 16 aprile al 6 novembre 2016
da martedì a domenica dalle 10.00 alle 22.00, 
lunedì dalle 17.00 alle 22.00
Mostra di sculture di Jürgen Knubben
al Castello di Pergine 

*
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Quando si cerca di organizzare un evento, soprattutto 
se di nuova portata, si ha sempre a che fare con una 
serie di problematiche organizzative, nonché di dubbi 
e preoccupazioni sulla riuscita finale del prodotto in 
questione. Potrebbe sembrare alquanto scoraggiante 
una premessa del genere, ma vi assicuro che non c’è 
soddisfazione più grande del veder nascere la propria 
creatura, e plasmarla per il risultato più ottimale. In 
una stagione così ricca di eventi come quella 
che il nostro Comune offre, era difficile poter trovare 
una proposta che fosse innovativa, ma che al tempo 
stesso potesse attirare gente in maniera genuina e 
spontanea. Ecco perché l’idea, derivata dalla mia 
sfrenata passione in questo settore, e dai tanti tavoli 
d’analisi cui ci siamo ritrovati a partecipare, ci si è 
sembrata interessante e da sviluppare. 
EBBENE, IL 14 MAGGIO 2016 ABBIAMO MESSO 
IN PIEDI, CON GRANDE ORGOGLIO, LA PRIMA 
FIERA DEL FUMETTO E DEL COSPLAY DEL 
TRENTINO. 
Di solito, la buona riuscita di una manifestazione in 
centro città è legata al bel tempo, soprattutto se si 
dipana all’aperto, in mezzo alle viuzze della nostra 
bella Pergine; non è però il caso della nostra piccola 
fiera, che seppur non supportata dal amato amico 
sole, è stata un gran successo, contando la presenza 
di circa 700 persone! Il sabato, sfruttando anche 
il via vai del mercato, abbiamo gremito piazza 
Municipio e piazza Fruet di attività interessanti e 
coinvolgenti: basti pensare al Workshop di fumetto 
ed illustrazione gestito dallo Studio Astrid Nova 
di Pergine, le sessione di caricatura e disegno a cura 
dell’associazione Andromeda di Trento, la mitica 
Libroteka con i suoi fumetti e libri di ogni età, ed 
anche una spazio dedicato alla passione per Guerre 
Stellari con l’Accademia Saber Guilde di Trento. 
La nota dolente della giornata è stato l’annullamento 
per maltempo della mitica cover cartoon band 
“Gnocchi di Gatto”, che ci avrebbe allietato, ed 
allo stesso tempo esaltato, sulle note delle sigle dei 
cartoni animati più amati di tutti tempi. Ma noi siamo 
perginesi, e non ci lasciamo scoraggiare da queste 
piccole avversità: a Palazzo Hippoliti, abbiamo 

presentato un altro ricco programmino pomeridiano 
che ci ha permesso non solo di fare il pienone, ma di 
divertirci ugualmente, seppur in un locale chiuso e con 
temperature non esattamente caraibiche. Alla mostra 
iniziata fin dal mattino e dedicata appunto alla nona 
arte (il fumetto), caratterizzata dall’esposizione di 15 
anni di collezionismo, abbiamo aggiunto, dalle 
ore 16.00, in poi un simpaticissimo Nutella Party in 
compagnia, apprezzato da tutti, un area games dove si 
è potuta riscoprire la passione per il gioco da tavolo con 
gli “Universi Ludici Trento”, uno spazio dedicato 
alla proiezione dei corto/lungometraggi di animazione 
più famosi al mondo (dai classici Disney anni 30’, fino 
ad arrivare ad Inside Out, passando per l’animazione 
giapponese di Miyazak), il tutto completato dalla 
presenza di una quindicina di Cosplayers che ci 
hanno accompagnato fino alla sfilata finale, tenutasi in 
serata, nelle sale del suddetto Palazzo (causa pioggia). 
Siamo convinti di aver centrato l’obiettivo, tenendo 
certamente presente che si trattava della prima 
edizione. Si può migliorare, ma la cosa fondamentale 
è aver fatto questo primo positivissimo passo verso una 
cadenza annuale con appuntamento fisso per tutti gli 
appassionati ed i curiosi. Spendo infine un momento 
per ringraziare coloro che sono stati fondamentali nella 
riuscita di questo splendido weekend, a cominciare 
dall’Amministrazione Comunale che ha creduto 
fortemente in questo progetto, la Pro Loco di Pergine 
e la loro preziosa collaborazione, tutte le associazioni 
partecipanti, tutti  voi che avete copiosamente animato 
la fiera ed i miei personali collaboratori che mi 
hanno aiutato negli aspetti tecnico-pratici riguardanti 
l’organizzazione. Un grazie infine anche a me stesso, 
permettetemelo, non certo per boria o superbia, ma per 
aver creato l’idea, per averci creduto ed averci messo 
l’anima, con quella spinta iniziale, dovuta alla passione 
di questo “bambino” dentro, che è stata molto preziosa. 

ARRIVEDERCI A TUTTI, AL PROSSIMO ANNO 
PERGINE COMICS. UN PIENO SUCCESSO!   

Francesco Barni

PERGINE
COMICS
UN SUCCESSO ANNUNCIATO!
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La rassegna per bande giovanili più longeva della nostra 
regione è tornata, come ogni anno, ad irrompere nella vita 
culturale perginese. Nelle giornate 7, 8, 14 e 15 maggio, il palco 
del teatro comunale di Pergine è stato vetrina per 12 formazioni 
bandistiche. Più di 300 musicisti, un centinaio di canzoni 
preparate e suonate per il pubblico e tanto divertimento. 
“A Tutta Banda” è ormai un appuntamento tradizionale che 
vanta non solo la partecipazione di gruppi giovanili provinciali, 
ma anche italiani e stranieri. L’evento è per molti gruppi una 
delle poche occasioni per esibirsi in pubblico ed è per questo 
che l’impegno dell’organizzazione si rinnova ogni anno. 
La possibilità di offrire ad ogni banda un momento in cui 
dimostrare la propria preparazione e il lavoro svolto durante 
l’anno e, per di più, la possibilità di farlo su un palco prestigioso, 
è la forza che crea entusiasmo tra gli addetti ai lavori. 
“A Tutta Banda” si è sempre distinta per essere un grande 
festival fatto dai giovani per i giovani ed è proprio valorizzando 
il lavoro che questi compiono ogni settimana con i loro maestri 
che è possibile fare in modo che quest’esperienza lasci un 
ricordo positivo. In questa 22^ edizione, conclusasi qualche 
settimana fa, abbiamo avuto il piacere di ascoltare i seguenti 
gruppi giovanili: la Banda Giovanile di CASTELLO, CIMEGO e 
CONDINO, la Banda Giovanile di CEMBRA e FAVER, la ROVERETO 
Junior Band, la Bandina VIGOLANA, il Piccolo Copro Bandistico di 
MATTARELLO, la Banda Giovanile di FAEDO, la Sezione Giovanile 
della Banda Civica Lagorai di STRIGNO, la Banda Giovanile di 
CIVEZZANO e FORNACE, il Gruppo Strumentale di MALÈ, la 
Banda Giovanile di ALDENO, il Gruppo Giovanile di PERGINE 
e la Banda Giovanile Rappresentativa della Federazione dei 
Copri Bandistici di TRENTO. Gli applausi per ogni gruppo, per i 
maestri e per il grande impegno dimostrato in ogni esibizione 
sono stati davvero tanti. Oltre ad essere un evento dedicato al 
mondo bandistico, l’edizione 2016 è stata una vera e propria 
grande festa della musica che ha visto il coinvolgimento di altre 
associazioni perginesi. 

A Tutta Banda La nostra grande festa!
Le esibizioni delle bande giovanili sono state alternate a 
momenti di spettacolo organizzati in collaborazione con 
le associazioni “Don’t Stop Moving”, “Anima Moderna” 
e “Danzamania”. Le quattro serate sono state quindi 
caratterizzate da musica, divertimento e grande amicizia. La 
volontà di offrire uno spazio anche ad altre realtà è nata dal 
desiderio di creare una grande manifestazione che sapesse 
mostrare i talenti della nostra provincia. Musica, bande e 
danza sono state quindi mescolate assieme in un grande 
spettacolo che ha saputo coinvolgere il pubblico presente. 
Pensare, costruire e “mettere in piedi” una complessa 
manifestazione come “A Tutta Banda” richiede un grande 
lavoro che dura molti mesi. Per questo motivo è doveroso 
ringraziare tutti gli organizzatori, i collaboratori, le ragazze e i 
ragazzi che sono stati validi aiutanti nel corso delle serate e i 
conduttori Marco e Francesca. 
Un grande grazie a chi crede in questa manifestazione 
ossia al Comune di Pergine, alla Cassa Rurale cittadina, 
alla Provincia Autonoma di Trento e alla Federazione dei 
Corpi Bandistici. Si ringrazia per la collaborazione anche la 
Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, il Consorzio 
B.I.M Brenta e l’AVIS Comunale di Pergine. Sapendo e 
ritenendo importantissimo ogni gesto di riconoscenza verso 
la Banda Sociale di Pergine, un ringraziamento particolare va 
a tutte le realtà economiche perginesi che hanno confermato, 
con il loro sostegno, la nostra proposta. In conclusione, 
ma non per importanza, è doveroso ringraziare il maestro 
Claudio Dorigato che ha seguito per il 16° anno consecutivo 
la direzione artistica del festival. L’augurio è che questa 
manifestazione, attesa da moltissime bande giovanili nel 
corso dell’anno, sappia mantenersi sempre nuova e sappia 
essere sempre presente nella nostra vita culturale, a Pergine. 

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

Canezza.it Pronti per i Nomadi
Collaborazione ed impegno non solo
per feste, ma anche per solidarietà.
Nel febbraio del 2002 il GS CANEZZA ha 
accompagnato la Corale CANEZZA, la Società 
Filodrammatica CANEZZA, il Circolo Pattinatori 
Canezza, l’Associazione Calcio Canezza, il 
Museo degli Attrezzi Agricoli ed Artigianali di 
Canezza e Portolo e l’entità associativa Famiglie 
Insieme, a dar vita all’associazione di secondo 
livello “Canezza.it – associazioni e famiglie 
in rete”. La collaborazione, nata con la nuova 
Associazione, ha portato una’attività crescente 
per qualità e numero delle iniziative, ha favorito 
la nascita di Gallia Network per la realizzazione 
di una rete di wifi in grado di coprire buona parte 
del territorio Perginese, ha assicurato continuità 
alle varie iniziative e, grazie ad un forte
impegno di tutti, ha favorito l’aggregazione 
sociale della Comunità. È stato dato spazio nelle 
varie manifestazioni alla partecipazione in una 
dimensione di vita comunitaria: a giovanissimi 
e ad anziani, a giovani e ad adulti, a donne ed a 
uomini, con obiettivi condivisi di solidarietà, di
aggregazione sociale, di crescita culturale e 
del senso di appartenenza. Il diverso modo 

di operare insieme, ha permesso sia 
di avere la possibilità di sostenere 
finanziariamente le varie
iniziative, sia di favorire la 
partecipazione di tutti e di fare 
propria un’esigenza sentita da tanti: 
la necessità di ricostruire lo spirito 
comunitario tra vecchie e nuove 
famiglie, in considerazione del 
rinnovamento ed aumento della
popolazione verificatasi nel paese di 
Canezza negli ultimi decenni.
Il tessuto sociale di una Comunità si 
costruisce e si rafforza attraverso 
azioni di tutela, promozione e
valorizzazione della tradizione locale, 
fonte di interesse storico, culturale e 
sportivo, dell’ambiente, ma anche con
iniziative di sviluppo sostenibile e con 
progetti concreti di solidarietà.
L’edificio “casa della comunità” colonia 
Marquez De Leon a La Paz B.C.S., 
inaugurata nel 2003. È così che le 
Associazioni in questi anni hanno 
sentito quasi un dovere sensibilizzare 

la nostra gente alla solidarietà 
concreta con dei progetti proposti 
e realizzati in favore di Comunità in 
stato di sottosviluppo e di povertà,
condividendo e assicurando il 
sostegno a propri compaesani 
direttamente impegnati con il 
loro lavoro e la loro dedizione a 
disinnescare tensioni causate da 
fame, malattie e mancanza del 
necessario in zone di sottosviluppo. 
Dal 1972 p. Dario Girardi di Canezza 
è in Messico ed ha “lavorato” da 
allora in varie località di quel paese. 
A La Paz B.C.S., città posta sulla 
penisola messicana della bassa 
California del Sud, con il sostegno 
di Canezza.it, il missionario ha 
potuto realizzare nel 2003, alla 
periferia di quella città in una 
zona senza strade, dove sorgono 
baracche senza acqua e luce, 
abitata da circa 20.000 persone, la 
“casa de la comunidad de Canezza 
de Pergine”, una struttura di 

Filodrammatica Don Bosco Fools!
“Fools: tutti pazzi per il teatro”
Nella primavera 2015 la Filodrammatica “Don Bosco” di Pergine 
Valsugana ha voluto organizzare con grande convinzione un 
laboratorio teatrale sulla recitazione. L’obiettivo del corso 
era da un lato quello di aggiungere ulteriori competenze agli 
attori già presenti e dall’altro quello di coinvolgere nell’attività 
dell’associazione nuove persone che potessero “entrare” nel 
mondo del teatro con strumenti adatti.
Con la collaborazione della CO.F.AS. (in particolare del Presidente 
Gino Tarter e del Responsabile Formazione Diego Tasin), del 
Comune di Pergine Valsugana e della Cassa Rurale di Pergine 
(tramite Cooperazione Reciproca), alle quali va il nostro sentito 
ringraziamento, siamo partiti. L’adesione ha superato tutte le 
previsioni con 22 iscritti, tra loro tanti nuovi amici. Abbiamo voluto 
chiamare il corso “Fools: tutti pazzi per il teatro - Laboratorio 
di avvicinamento al teatro per allontanarsi dall’ovvio”, e così è 
stato, anche e soprattutto grazie al contributo dei docenti.
In primis Elena Galvani e Jacopo Laurino (attori professionisti 
diplomati presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano) che ci 
hanno accompagnato con la loro grande competenza.
Il corso è stato tarato anche su chi non aveva precedenti 
esperienze teatrali e che semplicemente nutriva curiosità per il 
mondo del teatro. Durante il percorso formativo è stata insegnata 
la recitazione sotto tutte le sue sfaccettature, conducendoci 
alla (ri)scoperta delle tecniche di analisi del testo teatrale, di 
interpretazione e, soprattutto, di relazione con gli altri.
Durante il corso è stato proposto anche uno stage di utilizzo della 

voce (respirazione diaframmatica e impostazione vocale) 
che ci ha fatto capire come la voce non sia qualcosa di 
impalpabile ma, usando il corpo come uno strumento, essa 
prenda consistenza con le sue vibrazioni e arrivi quasi come 
una carezza a chi ci ascolta. Un grazie a Claudia Giongo 
(cantante lirica e docente professionista) per i suoi preziosi 
consigli. Dulcis in fundo dobbiamo dire che il corso ci ha 
talmente entusiasmati e coinvolti che stiamo ora portando 
in scena uno spettacolo a cui parteciperanno anche molti 
nuovi amici sia come attori che come collaboratori. 
Viva il teatro!

Giorgia, Francesca e Massimiliano
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accoglienza e luogo di incontri, al servizio della Comunità della 
colonia Marquez De Leon. 
Giugno 2015: Vista del nuovo Centro Sociale con la chiesa 
preesistente a La Paz B.C.S..
Padre Dario nel 2015 ha potuto aprire nella Missione Sagrado 
Corazon de Jesu, sempre nella periferia di LA PAZ B.C.S., 
il “centro sociale N.TRA S.RA DE AUXILIO – Voluntarias 
Vincentinas –“, edificio a piano unico di 235 mq di superficie. Il 
missionario grazie al progetto definito con Canezza.it ed iniziato 
nel 2013, ha avuto il finanziamento dell’Associazione, che ha 
potuto beneficiare anche di un contributo della solidarietà
internazionale della Provincia Autonoma di Trento, disponendo 
complessivamente di 35.000 Euro per primi quindici anni 
di attività, stiamo organizzando la FESTA d’ESTATE 2016 e 
l’evento dei NOMADI in Concerto a CANEZZA la sera del 25 
giugno. L’Associazione è impegnata in paese nell’organizzazione 
dell’EXPO delle ASSOCIAZIONI - Il Volontariato va in mostra. 
La mostra sarà occasione per far conoscere a tutti come, 
impegno, collaborazione e partecipazione alle varie attività 
di assistenza e solidarietà, alle iniziative di aggregazione 
sociale, di promozione culturale, teatrale, musicale e ludico - 
sportiva. Le varie proposte nate dalle Entità associative hanno 
contribuito e possano contribuire ancora ad un’azione educativa 
e di promozione, di crescita dello spirito comunitario tra vecchie 
e nuove famiglie, tra vecchie e nuove generazioni, tra anziani e 
giovani. Sarà un viaggio nella storia, nell’attività quotidiana e 
nel futuro dell’associazionismo della zona, attraverso il quale si 
vuole far capire a tutti l’importanza dei valori del volontariato, 
con la speranza che possa tornare a rivivere il motto “in Tanti 
per Tutti”, legato a valori ed usi tradizionali che nel corso degli 
anni, per non dire secoli, hanno “forgiato” la nostra Comunità. 
Parte integrante di questi valori è stato lo spirito comunitario e 
volontaristico.

 È certo che nel corso degli anni lo spirito di collaborazione 
è andato scemando, surclassato dall’individualismo e 
dall’egoismo, due grandi mali della Società contemporanea. 
Questa mostra può dare un contributo al recupero del 
necessario spirito comunitario attraverso le Associazioni 
e spingere il visitatore, specie se del paese, a domandarsi 
cosa è cambiato nel corso degli anni, cosa è andato perduto 
e cosa è ancora possibile ricostruire, pur con innumerevoli 
sforzi cercando di coinvolgere forze giovanili. L’augurio che 
ci facciamo è che quanto riusciamo a fare sia sempre più in 
linea con le aspettative della nostra Comunità e possa essere 
motivo di crescita per la stessa, per le sue e nostre Famiglie.

Canezza.it
Associazioni e Famiglie in rete

piazza della Chiesa, n. 18/a
Marco Osler

 

        
       Collaborazione ed impegno non solo

per feste, ma anche per solidarietà. 
                 piazza della Chiesa, n. 18/a  
  38050 Canezza di Pergine Valsugana (TN)
             e-mail: info@canezza.it
 
Nel febbraio del 2002 il GS CANEZZA ha accompagnato la Corale CANEZZA, la Società Filodrammatica CANEZZA, il 
Circolo Pattinatori Canezza, l’Associazione Calcio Canezza, il Museo degli Attrezzi Agricoli ed Artigianali di Canezza e 
Portolo e l’entità associativa Famiglie Insieme, a dar vita all’associazione di secondo livello “Canezza.it – associazioni 
e famiglie in rete –. La collaborazione, nata con la nuova Associazione, ha portato una’attività crescente per qualità 
e numero delle iniziative, ha favorito la nascita di Gallia Network per la realizzazione di una rete di wifi in grado di 
coprire buona parte del territorio Perginese, ha assicurato continuità alle varie iniziative e, grazie ad un forte 
impegno di tutti, ha favorito l’aggregazione sociale della Comunità. 

E’ stato dato spazio nelle varie manifestazioni alla partecipazione in una dimensione di vita comunitaria: a 
giovanissimi e ad anziani, a giovani e ad adulti, a donne ed a uomini, con obiettivi condivisi di solidarietà, di 
aggregazione sociale, di crescita culturale e del senso di appartenenza. 
Il diverso modo di operare insieme, ha permesso sia di avere la possibilità di sostenere finanziariamente le varie 
iniziative, sia di favorire la partecipazione di tutti e di fare propria un’esigenza sentita da tanti: la necessità di 
ricostruire lo spirito comunitario tra vecchie e nuove famiglie, in considerazione del rinnovamento ed aumento della 
popolazione verificatasi nel paese di Canezza negli ultimi decenni. 

Il tessuto sociale di una Comunità si costruisce e si rafforza attraverso azioni di tutela, promozione e 
valorizzazione della tradizione locale, fonte di interesse storico, culturale e sportivo, dell’ambiente, ma anche con 
iniziative di sviluppo sostenibile e con progetti concreti di solidarietà. 

 
L’edificio “casa della comunità”colonia Marquez De Leon a La Paz B.C.S., inaugurata nel 2003. 
 
E’ così che le Associazioni in questi anni hanno sentito quasi un dovere sensibilizzare la nostra gente alla solidarietà 
concreta con dei progetti proposti e realizzati in favore di Comunità in stato di sottosviluppo e di povertà, 
condividendo e assicurando il sostegno a propri compaesani direttamente impegnati con il loro lavoro e la loro 
dedizione a disinnescare tensioni causate da fame, malattie e mancanza del necessario in zone di 
sottosviluppo. 

Dal 1972 p. Dario Girardi di Canezza è in Messico ed ha "lavorato" da allora in varie località di quel paese. A 
La Paz B.C.S., città posta sulla penisola messicana della bassa California del Sud, con il sostegno di 
Canezza.it, il missionario ha potuto realizzare nel 2003, alla periferia di quella città in una zona senza 
strade, dove sorgono baracche senza acqua e luce, abitata da circa 20.000 persone, la “casa de la 
comunidad de Canezza de Pergine””, una struttura di accoglienza e luogo di incontri, al servizio della 
Comunità della colonia Marquez De Leon. 

 
Giugno 2015: Vista del nuovo Centro Sociale con la chiesa preesistente a La Paz B.C.S.. 
Padre Dario nel 2015 ha potuto aprire nella Missione Sagrado Corazon de Jesu, sempre nella periferia di LA 
PAZ B.C.S., il “centro sociale N.TRA S.RA DE AUXILIO – Voluntarias Vincentinas –“, edificio a piano unico di 
235 mq di superficie. Il missionario grazie al progetto definito con Canezza.it ed iniziato nel 2013, ha avuto 
il finanziamento dell’Associazione, che ha potuto beneficiare anche di un contributo della solidarietà 
internazionale della Provincia Autonoma di Trento, ed ha potuto disporre complessivamente di 35.000.= 
Euro.
 
Per primi quindici anni di attività, che stiamo superando con l'organizzazione della FESTA d'ESTATE 2016 e 
con l'evento dei NOMADI in Concerto a CANEZZA la sera del 25 giugno, vedono l'Associazione impegnata 
in paese nell'organizzazione dell'EXPO delle ASSOCIAZIONI “- Il Volontariato va in mostra –.

La mostra sarà occasione per far conoscere a tutti come, impegno, collaborazione e partecipazione alle varie 
attività di assistenza e solidarietà, alle iniziative di aggregazione sociale, di promozione culturale, teatrale, 
musicale e ludico-sportiva, le varie proposte nate dalle Entità associative abbiano contribuito e possano 
contribuire ancora ad un’azione educativa e di promozione di crescita dello spirito comunitario tra vecchie e 
nuove famiglie, tra vecchie e nuove generazioni, tra anziani e giovani. 
Sarà un viaggio nella storia, nell’attività quotidiana e nel futuro dell’associazionismo della zona attraverso il 
quale si vuole far crescere in tutti la coscienza dell’importanza dei valori del volontariato, con la speranza 
che possa tornare a rivivere il motto “in Tanti per Tutti”, legato a valori ed usi tradizionali che nel corso 
degli anni, per non dire secoli,  hanno “forgiato”  la nostra Comunità: parte integrante di questi valori è stato 
lo spirito comunitario e volontaristico. 
 E’ certo che nel corso degli anni lo spirito di collaborazione è andato scemando, surclassato 
dall’individualismo e dall’egoismo, due grandi mali della Società contemporanea, l’esempio di dedizione 
porterà sicuramente dei frutti. Questa mostra può dare un contributo al recupero del necessario spirito 
comunitario attraverso le Associazioni e spingere il visitatore, specie se del paese, a domandarsi cosa è 

L’edificio “casa della comunità” colonia Marquez De Leon a La Paz (inaugurata nel 2003)
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Corale Canezza Cinquant’anni insieme
1966 – 2016 CINQUANT’ANNI DI CANTI, 
EMOZIONI E COMUNITÀ.
“Ricordare il passato per guardare al futuro”
La Corale Canezza, complesso a voci miste, 
festeggia quest’anno il 50° anno di attività. 
Attività intensa e proficua iniziata nel 1966, 
in occasione della visita pastorale all’allora 
decanato di Canezza dell’arcivescovo di Trento 
mons. Alessandro Maria Gottardi, e poi 
continuata senza interruzione
alcuna, fino ai giorni nostri. Nata per 
solennizzare un avvenimento straordinario 
com’era appunto la visita pastorale del Vescovo, 
la Corale si è solidamente strutturata facendo 
leva sulla disponibilità e sull’entusiasmo di 
alcuni appassionati guidati da Marco Osler, con 
l’importante aiuto del frate francescano Padre 
Damiano Anesi che si rese disponibile come 
valido organista. I primi due anni la Corale si 
limitò ad accompagnare le funzioni domenicali; 
ma già nel 1968 ci fu un decisivo salto di qualità: 
grazie alla consulenza di due giovani chierici, 
Renato Valorzi e Sergio Nicolli, la Corale ampliò 
notevolmente il proprio repertorio ed affinò la 
tecnica e la preparazione, tanto da diventare 
qualche anno dopo (nei primi anni ’80) una vera 
Corale polifonica, che poteva esibirsi, in veri e 
propri concerti, con in programma canti profani. 
Per alzare e mantenere alta la qualità si è 
sempre cercato di migliorare la preparazione 
dei coristi con rigore e costanza, sotto la guida 
di maestri molto qualificati. Si sono organizzati 
corsi di preparazione musicale per giovani, 
creando una sezione di Voci Bianche, anche 
per garantire un ricambio generazionale e si è 
cercato di coinvolgere anche elementi di altri 
paesi nell’intento di dare al coro una dimensione 
di Valle. Nel corso degli anni la corale “CANEZZA” 
si è esibita in numerosissimi concerti, in Trentino 
soprattutto, ma anche in varie regioni italiane ed 
anche all’estero, ospite di cori amici o gemellati. 

Il giorno di Santo Stefano, dal 1984, il 1° 
concerto di Natale, è un appuntamento 
che è diventato tradizione, una 
prestigiosa vetrina per la stessa Corale, 
ma anche per i cori che vengono per 
l’occasione invitati. Inoltre la corale 
ha prodotto alcune registrazioni 
di concerti e spettacoli di propria 
produzione, che testimoniano e danno 
valore all’impegno degli appassionati 
coristi e alla loro professionalità, 
raccolti in parte nel Cd “Nasce l’Amor” 
e nei Dvd: i musical “In principio era il 
Verbo...” e “Sulla rotta di P. Dario” , ed il 
concerto - spettacolo “Natale di guerra 
– 1914/2014 -”. La corale “CANEZZA”, 
dopo aver dato il via nel 2016 all’anno 
dei festeggiamenti per il cinquantesimo 
di fondazione con la IV Rassegna 
“Valle dei Mocheni- Bersntol - in 
coro”, lo scorso 5 gennaio u. s. proprio 
a Canezza, sta gradualmente dando 
attuazione a quanto programmato 
per festeggiare con tutta la Comunità 
il traguardo raggiunto: cinquant’anni 
di attività dedicata alla musica corale, 
ma non solo!  Il programma prevede 
una serie di iniziative, manifestazioni 
ed impegni per riscoprire il percorso 
fatto, per certi versi entusiasmante, 
appassionato e sofferto: una vita 
di canti “insieme”, di continuità, di 
emozioni dentro il vissuto di una 
Comunità e per una Comunità, alla 
ricerca di nuovi stimoli per continuare 
a rinnovarsi, coinvolgere le nuove 
generazioni e guardare con fiducia 
al futuro. Si lavora alla definizione e 
preparazione di un cofanetto da titolo 
“Coralmente Insieme” contenente un 
cd, dal titolo “Cantiamo in coro”, con 

incisi in ordine cronologico i migliori 
canti profani e il dvd “Sentiero dei 
ricordi” con inserite in maniera 
cronologica e dinamica foto con 
didascalia, stralci di riprese di 
manifestazioni e concerti, articoli 
di stampa e libri di cinquant’anni di 
attività, con dei canti i sottofondo. 
È previsto un momento religioso 
nella chiesa di Canezza, animato 
da tutti i cori parrocchiali dei 
paesi di provenienza dei cantori: 
l’appuntamento è per domenica 
30 ottobre (o alla sera di sabato 
29 ottobre), anniversario della 
prima esibizione pubblica. 
Concluderemo i festeggiamenti del 
cinquantesimo con due trasferte: 
rispettivamente ad ASSISI ed a 
GRECCIO: presenteremo in quelle 
città presentare Canti Natalizi della 
tradizione Trentina nella patria 
del Presepio. Con le iniziative in 
progetto la corale CANEZZA vuole 
far conoscere l’attività svolta, 
coinvolgere le Associazioni e le 
Famiglie della nostra Comunità, 
allargare la partecipazione a 
Comunità parrocchiali, Cori e 
Famiglie della Valle dei Mocheni, 
riconoscere impegno, costanza e 
disponibilità ai coristi, favorire la 
conoscenza e la crescita culturale 
degli stessi e soprattutto essere 
da stimolo e motivo di speranza 
per i componenti della Sezione Voci 
Bianche ed il loro futuro.

Corale “CANEZZA”
Marco Osler segretario

 
Corale “CANEZZA” 

1966 – 2016 
- CINQUANT'ANNI DI CANTI, EMOZIONI E COMUNITÀ - 

 “Ricordare il passato per guardare al futuro” 
 

La Corale Canezza, complesso a voci miste, festeggia quest’anno il 50° anno di attività. Attività 
intensa e proficua iniziata nel 1966, in occasione della visita pastorale all'allora decanato di Canezza 
dell’arcivescovo di Trento mons. Alessandro Maria Gottardi, e poi continuata senza interruzione 
alcuna, fino ai giorni nostri. Nata per solennizzare un avvenimento straordinario com’era appunto la 
visita pastorale del Vescovo, la Corale si è solidamente strutturata facendo leva sulla disponibilità e 
sull’entusiasmo di alcuni appassionati guidati da Marco Osler, con l’importante aiuto del frate 
francescano Padre Damiano Anesi che si rese disponibile come valido organista. I primi due anni la 
Corale si limitò ad accompagnare le funzioni domenicali; ma già nel 1968 ci fu un decisivo salto di 
qualità: grazie alla consulenza di due giovani chierici, Renato Valorzi e Sergio Nicolli, la Corale ampliò 
notevolmente il proprio repertorio ed affinò la tecnica e la preparazione, tanto da diventare qualche 
anno dopo (nei primi anni ’80) una vera Corale polifonica che poteva esibirsi oltre che nelle funzioni 
liturgiche, in veri e propri concerti, con in programma canti profani.  
 Per alzare e mantenere alta la qualità si è sempre cercato di migliorare la preparazione dei 
coristi con rigore e costanza sotto la guida di maestri molto qualificati. Si sono organizzati corsi di 
preparazione musicale per giovani, creando una sezione di Voci Bianche, anche per garantire un 
ricambio generazionale e si è cercato di coinvolgere anche elementi di altri paesi nell’intento di dare 
al coro una dimensione di Valle. 

 
 Concerto di Natale 26 dicembre 1984  
Nel corso degli anni la corale “CANEZZA” si è esibita in numerosissimi concerti, in Trentino 
soprattutto, ma anche in varie regioni italiane ed anche all’estero, in qualche caso ospite di cori amici 
o gemellati.  
Il giorno di Santo Stefano, dal 26 dicembre 1984, quando venne organizzato il 1° concerto di Natale, é 
un appuntamento che si è fatto tradizione e che è diventato prestigiosa vetrina prima di tutto per la 
stessa Corale, ma anche per i cori che vengono per l’occasione invitati. 

Inoltre la corale ha prodotto alcune registrazioni di concerti e spettacoli di propria produzione che 
testimoniano e danno valore all’impegno degli appassionati coristi e alla loro professionalità, raccolti 
in parte nel Cd “Nasce l’Amor” e nei  Dvd: i musical “In principio era il Verbo….” e “Sulla rotta di P. 
Dario” , ed il  concerto-spettacolo “Natale di guerra – 1914/2014 -”. 
 La corale “CANEZZA”, dopo aver dato il via nel 2016 all’anno dei festeggiamenti per il 
cinquantesimo di fondazione con la IV Rassegna “Valle dei Mocheni- Bersntol - in coro”, il 5 gennaio 
u. s. proprio a Canezza, sta gradualmente dando attuazione a quanto programmato per festeggiare 
con tutta la Comunità il traguardo raggiunto: cinquant'anni di attività dedicata alla musica corale, ma 
non solo! 

 La corale “CANEZZA” – sezione Voci Miste nell’estate del 1995. 
Il programma prevede una serie di iniziative, manifestazioni ed impegni per riscoprire il percorso 
fatto, per certi versi entusiasmante, appassionato e sofferto: una vita di canti "insieme", di 
continuità, di emozioni dentro il vissuto di una Comunità e per una Comunità, alla ricerca di nuovi 
stimoli per continuare a rinnovarsi, coinvolgere le nuove generazioni e guardare con fiducia al futuro. 
Si lavora alla definizione e preparazione: 
• Di un cofanetto da titolo "Coralmente Insieme" contenente: Cd, dal titolo “Cantiamo in coro”,  con 

incisi in ordine cronologico i migliori canti profani e Dvd “Sentiero dei ricordi” con inserite in 
maniera cronologica e dinamica foto con didascalia, stralci di riprese di manifestazioni e concerti, 
articoli di stampa e libri di cinquant'anni di attività, con dei canti i sottofondo. 

• Di un momento religioso nella chiesa di Canezza, animato da tutti i cori parrocchiali dei paesi di 
provenienza dei cantori. L’appuntamento sarà per domenica 30 ottobre p.v. (o alla sera di sabato 
29 ottobre), anniversario della prima esibizione pubblica. 

• Della partecipazione all’Expo delle Associazioni, che sarà organizzata in paese da "Canezza.it - 
Associazioni e Famiglie in rete - in programma per l’autunno 2016. 

• Di concludere i festeggiamenti del cinquantesimo con una trasferta, per dare riscontro positivo 
alla richiesta di partecipazione a delle manifestazioni e rassegne, rispettivamente ad ASSISI ed a 
GRECCIO, e in quelle città presentare Canti Natalizi della tradizione Trentina nella patria del 
Presepio. 

Con le iniziative in progetto la corale CANEZZA vuole far conoscere l'attività svolta, coinvolgere le 
Associazioni e le Famiglie della nostra Comunità, allargare la partecipazione a Comunità parrocchiali, 
Cori e Famiglie della Valle dei Mocheni, riconoscere impegno, costanza e disponibilità ai coristi, 
favorire la conoscenza e la crescita culturale degli stessi e soprattutto essere da stimolo e motivo di 
speranza per i componenti della Sezione Voci Bianche ed il loro futuro. 
  
 Corale “CANEZZA” 

Marco Osler segretario 
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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.
WALK & PAINT | Cammina e dipingi: 
laboratorio di pittura nella natura, preceduto da
escursione.
Laboratori creativi:
decorazioni, decoupage, country style, stencil, bijoux, angioletti, 
bambole.
ART SUMMER CAMP 2016 | Colonia Artistica 
per bambini e ragazzi
Per tutto il periodo estivo, una serie di laboratori giornalieri 
dedicati all’arte all’aperto, con un occhio di riguardo alla pratica 
di una leggera attività fisica dei partecipanti, mediante
uscite in passeggiata come ad esempio al Castello di Pergine 
o al Parco Tre Castagni, seguite da sessioni di pittura dal vivo, 
alternati alle sessioni di approfondimento in studio.
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...

Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova
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; Contemporary 
Art Festival ad agosto, una mostra a Rovereto ed una a Levico 
Terme sempre nel periodo estivo, l’esposizione ad ottobre 
per la dodicesima Giornata del Contemporaneo A.M.A.C.I 
Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani, ed altri 
eventi in fase di programmazione.
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.
DIDATTICA per la scuola | 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
- dall’immagine al pittorico; processo creativo e realizzazione 
del dipinto
- l’illustrazione per la grafica e la pubblicità; tecniche e 
metodi di realizzazione
- Paint your deer | Dipingi il tuo cervo
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Coro Castel Rocca I festeggiamenti in Germania
Il coro Castel Rocca continua i festeggiamenti per il 45° di 
fondazione con un concerto in Germania
Il coro Castel Rocca di Madrano, che quest’anno festeggia il 
45° di fondazione ed ha dato il via all’anno di commemorazioni 
lo scorso 3 gennaio al concerto d’Epifania, il 23 e il 24 aprile 
ha rafforzato le sue amicizie internazionali con un concerto in 
Germania. Il coro infatti si è recato a Weinheim, città che si trova 
fra Stoccarda e Francoforte sul Meno, dove si è esibito in un 
concerto con il locale coro pop jazz “Chor Weinheim”. 
Il concerto era a scopo benefico, in quanto venivano raccolti 
fondi per i lavori di ristrutturazione della locale scuola 
materna, ed è stato un vero successo per entrambe le corali, 
che si sono esibite davanti ad un pubblico entusiasta di oltre 
300 persone. L’occasione è stata quella di rafforzare i legami 
anche con l’estero e scambiare esperienze e repertori. Durante 
il secondo giorno di visita infatti, alcuni componenti del coro 
tedesco hanno accompagnato i coristi del coro Castel Rocca 
in visita alla cittadina di Heidelberg, dove sono stati ammirati 
la Philosophenweg, dalla quale si può ammirare un panorama 
unico della città attraversata dal fiume Neckar, e il castello di 
Heidelberg. Il viaggio si è concluso con un pranzo in compagnia 
del coro ospitante ed un “arrivederci” in Italia. L’uscita è stata 
resa possibile dal contributo del Comune di Pergine Valsugana e 
della Cassa Rurale di Pergine nonché dalla collaborazione con 
la Polisportiva Oltrefersina, la Cooperativa CS4 e l’Associazione 
Basket Pergine.

CONTEMPORARY ART FESTIVAL 
WUNDERHUNTER
Lo sguardo rivolto alla produzione artistica contemporanea
Apre i battenti il 6 agosto alle ore 18, Contemporary Art 
Festival, evento dedicato nello specifico al panorama artistico 
contemporaneo, che si svolgerà su tre sedi espositive del 
centro storico di Pergine Valsugana, promosso dal Comune di 
Pergine Valsugana, con il patrocinio di ADAC Archivio trentino 
Documentazione Artisti Contemporanei al MART, curato da 
Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova. Il festival, che 
intende presentarsi non solo come intervento di fruibilità visiva 
da parte del visitatore, ma intende anche coinvolgerlo in prima 
persona rendendolo partecipe dei processi artistici e creativi 
dell’arte contemporanea, alla scoperta di nuovi metodi di 
consumo e produzione di cultura, prevede nell’arco dei sette 
giorni di svolgimento, due articolate esposizioni collettive; una 
negli spazi di Sala Maier in centro storico, una seconda presso 
la Sala Espositiva del Teatro Comunale, affiancandovi una serie 
di interventi artistici serali di incontro e confronto con gli artisti. 
Contemporary Art Festival, nasce dal co-working di Area Arte 
La Musa e 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 gli 
artisti selezionati, pongono in primis l’attenzione all’eccellenza 

dell’operato degli stessi. Mediante un approccio progettuale 
dal carattere flessibile, il festival presenterà al pubblico, una 
panoramica della produzione artistica del proprio territorio, 
nelle diverse modalità di creazione e realizzazione, dalla 
pittura nelle sue più variegate forme all’installazione, 
dalla poesia visiva ad interventi di performing art ed 
improvvisazione, con i suoi artisti: Maria Giovanna Speranza, 
Matteo Boato, Viviana Puecher, Michele Filippi, Annamaria 
Targher, Renato Sclaunich, Riccardo Resta, Federica Faccin e 
Collettivo Doppelgänger.
 
Dal 6 al 13 agosto 2016 | Comune di Pergine Valsugana 
Sala Maier | Piazza Serra 11 | Pergine Vals. TN
Sala Espositiva Teatro Comunale | Piazza Garibaldi 5 | 
Pergine Valsugana (TN)
Sede Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova 
(Incontri, interventi e workshop)
Piazza Pacini 8 | Pergine Vals. TN
Info: www.astridnova.com – tel. 347 1533617 
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