O
PERIAN
S
A
G
E
O D
I
AGOST
IRAZION
P
S
I
E
ART
STORIA
www.degasperitn.it

AGOSTO DEGASPERIANO
STO R IA AR T E I S P I R A Z I O N I

Nel mese di agosto una proposta diversa,
ogni mercoledì e venerdì.
Per divertirsi, per conoscere, per riflettere
su un passato ancora aperto al futuro.

Il 19 agosto 1954 moriva Alcide De Gasperi.
L’Italia e il mondo perdevano un grande uomo.
Restavano però le sue idee, un lascito che la
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi raccoglie nel Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino
e che ora rielabora nella rassegna dell’Agosto
degasperiano. Un programma di eventi
diversi, pièces teatrali, incontri con testimoni

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SARANNO AD INGRESSO LIBERO

e studiosi, cinema e spettacoli artistici, che si
affianca al tradizionale appuntamento della
Lectio degasperiana e alle commemorazioni
della morte dello statista.

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

Ore 18.00 Giardino d’Europa De Gasperi

TEATRO

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

CELEBRAZIONI PER IL 61° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ALCIDE DE GASPERI
Ore 17.00 chiesa di S. Anna, piazza Martiri della Resistenza (Borgo Valsugana)

STORIA DI TONLE

di Mario Rigoni Stern
con Pino Petruzzelli
produzione Centro Teatro Ipotesi

FLAGELLUM IRACUNDIAE

Pino Petruzzelli veste i panni del grande scrittore Mario
Rigoni Stern per narrare la straordinaria storia di Tonle,
montanaro semplice e generoso, che ci accompagna in
un mondo antico, violato, ma non sconfitto dalla prima
guerra mondiale. Tonle diviene “simbolo di una vita
pacifica contro l’orrore della guerra”: le bombe possono
distruggere tutto, ma non la volontà di vita.

Tre narratori e Alcide De Gasperi ricordano, quasi in presa diretta, le fasi più salienti e drammatiche che precedettero
lo scoppio della prima guerra mondiale, da cui emerge tutto l’orrore e la preoccupazione del futuro statista per il
flagello incombente sulla sua gente. Accompagnerà la pièce il coro “Fili d’Argento” di Borgo Valsugana.
Organizzazione a cura del Centro Studi su De Gasperi di Borgo Valsugana.

testo e regia di Renzo Fracalossi, voci narranti della Compagnia teatrale “Club Armonia” di Trento

Ore 18.30 chiesa di S. Anna

S. MESSA

VENERDÌ 7 AGOSTO

VENERDÌ 21 AGOSTO

LE RADICI PROFONDE
DI UN GRANDE STATISTA

MONDI AL CREPUSCOLO Storie dal Trentino a cavallo della Grande guerra
Ore 18.30 Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia, Pieve Tesino

De Gasperi lettore della Bibbia

L’OCCHIO BORGHESE

incontro con Maria Romana De Gasperi
ed Ernesto Borghi

CINEMA

Il Trentino alla vigilia della Grande Guerra nella fotografia di Giovanni Pedrotti
proiezione del documentario (Italia, 2014, 19’) e incontro coi registi Luciano Happacher e Michele Moser
interverrà anche Katia Malatesta - Soprintendenza per i Beni storico-artistici

INCONTRO

Giovanni Pedrotti (1867-1938): un gentiluomo, un montanaro, un irredentista, un fotografo che ritrae un
Trentino ancora ignaro dall’imminente tempesta bellica. Il documentario riscopre questo poliedrico
personaggio e attraverso il suo raffinato obiettivo mostra il volto senza tempo di una laboriosa società alpina.

Ore 20.00 Aperitivo
Ore 20.30

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

Ore 20.30 Giardino d’Europa De Gasperi

CELEBRAZIONE

presieduta da mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento

Ore 20.00 Piazza Garibaldi, Pieve Tesino

La figlia dello statista, un grande biblista, una Bibbia con
gli appunti scritti da Alcide De Gasperi in cella, incarcerato dal Fascismo. Sono i protagonisti di un percorso
alla scoperta di una fede meditata e intensa, capace di
spiegare la sofferenza e dare sostanza alla speranza nel
futuro.
In collaborazione con il Centro Studi su De Gasperi di
Borgo Valsugana.

SPETTACOLO

SPETTACOLO

RICORDO DEI PROFUGHI DEL TESINO

INCONTRO

TRA LE SABBIE DEL TEMPO

L’epopea dei civili nella Grande guerra

Alcide De Gasperi nella Grande guerra

con Graziella Menato e Maria Avanzo

di Nadia Ischia - illustratrice
e Laura Lotti - lettrice musicoterapeuta
testi originali di Alcide De Gasperi

Tra fotografie e testimonianze inedite, il racconto di un popolo stretto nella morsa dei fronti e costretto a lasciare la
propria valle. Una storia locale che diviene emblema di un dramma collettivo, che non risparmiò civili ed innocenti.

Un modo inedito per seguire Alcide De Gasperi dentro la
tragedia della Grande guerra.
La condizione della sua gente, dei profughi trentini, è il
leitmotiv di uno spettacolo di lettura animata in cui gli
scritti di De Gasperi prendono vita grazie alla magia dei
disegni di sabbia.

CONTADINI DI MONTAGNA

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

Proiezione cinematografica e incontro con l’europarlamentare Herbert Dorfmann
Ore 18.30 Teatro, Castello Tesino

CONTADINI DI MONTAGNA

CINEMA

VENERDÌ 14 AGOSTO

proiezione del film (Italia, 2015, 74’) e incontro col regista Michele Trentini
interverrà Tommaso Iori - Imperial Wines

FINO A QUANDO …

Valle di Cembra, Trentino. Nel contesto di uno dei paesaggi terrazzati più suggestivi dell’arco alpino, due generazioni di
contadini si raccontano. Se i gesti dell’uomo tra i filari appaiono quasi immutati, la nuova generazione sembra interrogarsi maggiormente sulle contraddizioni dell’agricoltura di montagna, della diversificazione colturale e della tutela del
paesaggio. Rare immagini d’archivio affiancate a quelle di oggi, narrano il lavoro dell’uomo e il ritmo delle stagioni, in
un film premiato al Film Festival della Montagna 2015.

Ore 20.30 Piazza Garibaldi, Pieve Tesino

proiezione del film (Italia, 2011, 55’)
e incontro col regista Vittorio Curzel
Una foto scattata nel 1916. Due fratelli, giovani soldati
trentini con la divisa dell’impero asburgico. Inizia così un
film che insieme al dramma collettivo di uomini e donne
di tante nazioni, porta sullo schermo anche le contraddizioni, le lacerazioni, le memorie divise prodotte dal primo
conflitto mondiale.

Ore 20.00 Aperitivo e buffet

CINEMA

Ore 20.30

ANCORA CONTADINI DI MONTAGNA…

INCONTRO

Un problema politico e sociale tra passato e prospettive future

MARTEDÌ 18 AGOSTO

Ore 18.00 Scuole Elementari, Pieve Tesino

Lectio degasperiana

LA RICOSTRUZIONE
ITALIANA

Il modello e l’esempio di Alcide De Gasperi
con Nunzio Galantino Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana
Per l’edizione 2015 della Lectio degasperiana la Fondazione ha deciso di invitare l’uomo che papa Francesco
ha scelto come Segretario generale dei vescovi italiani.
Parlerà della Ricostruzione italiana, in chiave storica ma
anche etico-sociale: un tema di quell’attualità che supera
i piccoli eventi e abbraccia il senso profondo del vivere
civile e della democrazia.

INCONTRO

tavola rotonda con
Andrea Leonardi - docente di Storia Economica, Università di Trento
Herbert Dorfmann - europarlamentare, membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale
Walter Nicoletti - giornalista esperto di agricoltura di montagna

VENERDÌ 28 AGOSTO

Ore 18.00 Piazza Garibaldi, Pieve Tesino

EREDITÀ DEMOCRATICHE

Riflessioni intorno a La Democrazia cristiana in Trentino (1945-1994)
con Armando Vadagnini e Paolo Piccoli
“Come mai di politici come De Gasperi non ne nascono
più?” La risposta a questo interrogativo fondamentale
è affidato agli autori del libro La Democrazia cristiana in
Trentino (1945-1994). La soluzione che non si adagia nel
mito del grande uomo isolato, ma che scava fino alla radice culturali, politiche e morali della nostra società.
“Il benessere da solo non fa l’identità di un popolo”.

INCONTRO

