
sab 5 dic -
mer 6 gen
ore 10.00-18.00 
Forte Cadine, Trento 

apertura di forte 
Cadine

mar 22 dic
ore 17.00 
Forte Cadine, Trento

Confini di terre e 
d’inCHioStro
Vini e storie dell’Europa di mezzo

mer 23 dic
ore 17.30 
Sala consiliare dell’Azienda 
per il Turismo, Folgaria 

L’aLtra guerra 1915-
1918. foLgaria neLLe 
foto deL Cap. JoHann 
radda 

sab 26 dic
ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

nataLi di guerra
Esposizione e concerto

sab 26 e
dom 27 dic
ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

rifLeSSioni diSegnate
Esposizione

dom 27 dic
ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

nataLi di guerra
Esposizione, immagini e racconti

dom 27 dic 
ore 15.00 
Forte Colle delle Benne
Levico Terme

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra
Reading poetico e musicale

Lun 28 dic
ore 15.00 
Forte Garda, Riva del Garda 

Confini di terre e 
d’inCHioStro
Vini e storie dell’Europa di mezzo

Ore 14.00 visita guidata ai forti 
del Monte Brione. Visita guidata 
attraverso le fortificazioni del Monte 
Brione, condotta dallo storico 
del MAG Lodovico Tavernini. Il 
programma prevede il ritrovo al 
forte San Nicolò, presso l’omonimo 
porto: da lì si raggiungerà a piedi e 
si visiterà il forte Garda, dove alle 
15.00 avrà luogo l’evento “confini di 
terre e d’inchiostro”. 
In casi di maltempo, l’evento si terrà alla 
stessa ora presso il Museo di Riva del 
Garda, mentre la visita guidata delle ore 
14.00 sarà annullata

mar 29 dic 
ore 17.00 
Aula Magna 
del Comune di Predazzo

Confini di terre e 
d’inCHioStro
Vini e storie dell’Europa di mezzo

L’evento si svolgerà in paese e non 
presso forte Dossaccio perché la strut-
tura è attualmente chiusa per lavori

mar 29 dic
ore 17.30
Centro Congressi, Lavarone

Lettere daL fronte. 
La CorriSponden-
za deLLa ConteSSina 
CLam gaLLaS WinkeL-
bauer dagLi oSpedaLi 
deLL’ordine di maLta di 
foLgaria e LaVarone

mar 29 dic
ore 21.00 
Sala del Parco presso il 
Consorzio Parco Nazionale 
dello Stelvio-Settore Trentino
Cogolo di Peio

peLLiCoLe in guerra 
Proiezioni e commenti di filmati

L’evento si svolgerà in paese e non 
presso forte Barba di Fior perché la 
struttura è attualmente chiusa per lavori

mer 30 dic
14.30
Fraz. Chiesa, Lavarone

paSSeggiata Con Le 
CiaSpoLe e ViSita gui-
data aLLa Stazione di 
CoLLegamento ottiCo 
di monte ruSt

mer 30 dic 
ore 15.00 
Teatro della Casa della 
Comunità di Nago
Nago Torbole

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra
Reading poetico e musicale  
Alla fine dello spettacolo è prevista una 
visita guidata al forte di Nago che, fino 
al 3 gennaio 2016, ospita una mostra 
fotografica. Il 30, il forte sarà comunque 
visitabile dalle 15.00 alle 19.00

sab 2 gen
ore 14.00-15.00 e 15.30-16.30
Forte Colle delle Benne 
Levico Terme

CaCCia aL teSoro neL 
forte
Attività rivolta ai bambini

dom 3 gen 
ore 15.00 
Forte Belvedere, Lavarone

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra
Reading poetico e musicale

Lun 4 gen
ore 9.30
Folgaria

paSSeggiata Con Le 
CiaSpoLe a forte 
CHerLe e aLLa SCaLa 
deLL’imperatore

Lun 4 gen
ore 17.30
Sala consiliare dell’Azienda 
per il Turismo, Folgaria

immagini daL fronte 
degLi aLtipiani

Lun 4 gen
ore 20.30 
Sala comunale, Tenna 

peLLiCoLe in guerra 
Proiezioni e commenti di filmati

L’evento si svolgerà in paese e non 
presso il forte di Tenna perché la 
struttura è attualmente chiusa per lavori

mer 6 gen
ore 9.30
Lavarone

paSSeggiata Con Le 
CiaSpoLe aL forte 
buSa VerLe

Ven 8 gen
ore 21.00 
Sala comunale
Praso (Comune di Valdaone)

peLLiCoLe in guerra 
Proiezioni e commenti di filmati

L’evento si svolgerà in paese e non 
presso forte Corno perché la struttura è 
chiusa per tutto il periodo invernale

sab 9 gen 
ore 15.00 
Forte Strino, Vermiglio

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra 
Reading poetico e musicale

In caso di maltempo, lo spettacolo si 
terrà presso il Teatro del Polo Culturale 
di Vermiglio

Ven 15 gen
ore 21.00
Istituto Cimbro-Kulturinstitut 
Lusérn, Luserna 

peLLiCoLe in guerra 
Proiezioni e commenti di filmati

L’evento si svolgerà in paese e non 
presso forte Campo perché la struttura è 
attualmente chiusa per lavori

Ven 22 gen 
ore 15.00 
Forte Pozzacchio, Trambileno

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra
Reading poetico e musicale

In caso di maltempo, lo spettacolo si 
terrà presso l’Auditorium di Moscheri a 
Trambileno

sab 30 gen
ore 20.45 
Teatro del Polo Culturale 
Vermiglio

Leggere La grande 
guerra
Libri e film per capire

Ven12 feb
ore 15.00 
Forte Larino, Lardaro

VerSi - La VoCe dei 
poeti neLLa grande 
guerra
Reading poetico e musicale

22 dic 2015 //12 feb 2016

Rassegna di eventi 
nei forti trentini durante 
il periodo invernale


