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Se ci diamo una mano
i miracoli si faranno 
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno. 

Gianni Rodari

La Federcircoli augura Buone Feste!
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Il tempo vola

EDITORIALE

Scorre velocemente. Giunti ad 
una certa età, per intenderci 
negli “anta” inoltrati, si ha la 

percezione che le giornate non siano 
più formate dalle normali ventiquat-
tro ore, ma siano molto più brevi con 
la conseguenza che anche le setti-
mane e a seguire i mesi scorrano più 
velocemente di quando, ahimè, da 
ragazzini con i pantaloncini corti si 
concludevano le giornate dopo gli 
impegni scolastici con interminabili 
partite a pallone, che si protraevano 
fino all’imbrunire. Le giornate sem-
bravano non aver fine.
Poi a mano a mano che il tempo scor-
reva e ci si impegnava nelle necessa-
rie ed indispensabili attività lavorati-
ve e a seguire l’assunzione di impegni 
di famiglia si entrava  in quest’ottica 
di transizione sempre più veloce 
del tempo, acuita dal fatto dell’idea 
di non riuscire più a svolgere tutte 
quelle cose che addietro abitual-
mente si riuscivano a concretizzare.
Mi scuso con tutti voi, amici, amiche 
che ricevete il quadrimestrale della 
nostra Federazione,  non sempre a 
scadenza temporale puntuale, non 
volutamente ma determinata il più 
delle volte dalla mancanza di articoli 
e resoconti da pubblicare, per questa 
mia breve introduzione, ma mi sem-
brava adatta ad esprimere quanto 
velocemente anche questo anno 
2022 sia trascorso, fra cose buone ed 
altre poco significative, portandoci 
nuovamente alle Festività Natalizie 
da sempre molto attese e agognate 
per motivazioni varie.
Festività che segnano il momento di 
valutazione di tutto quello che come 
Federazione si è riusciti a realizzare 
nell’anno in corso e quello che si de-
sidera programmare con l’arrivo del 
nuovo anno, consolidando ciò che 
abitualmente si è fatto e con la vo-
lontà e l’interesse di creare nuove 
possibili progettualità che siano di 
interesse e di utilità per tutti i nostri 
associati e di stimolo per agevolare 
l’attività di ciascun circolo, gruppo, 
associazione e soprattutto di volon-

Elio Srednik

tà di ripresa per coloro che in questi 
ultimi tre anni, contrassegnati dalla 
nota pandemia, si sono in qualche 
modo lasciati andare in una sorta di 
oblio, di distacco, che certamente 
hanno creato difficoltà a molte delle 
realtà a noi associate non solamente 
in campo operativo, ma soprattutto 
per la mancanza dei contatti inter-
personali con conseguente poca co-
esione all’interno della collettività 
nella quale si vive e si opera.
In questo ultimo numero dell’anno 
2022 avrete modo di leggere quan-
to, per tramite il lavoro svolto dal neo 
costituito Comitato Tecnico Artisti-
co riunitosi sotto la presidenza della 
Federazione nello scorso mese di 
novembre e confermato dal Diretti-
vo della stessa in data 7 dicembre nel 
corso dell’ultima riunione per l’anno 
2022, è stato posto in programma, e 
che ricalca in gran parte tutto quello 
che si è consolidato nel tempo aven-
do avuto ottimo riscontro fra tutti 
coloro che vi hanno attivamente par-
tecipato e per il sempre ottimo gra-
dimento espresso dal pubblico che 
ha avuto modo di essere presente a 
questi nostri eventi.

Si è cercato e sarà sempre più neces-
sario con il supporto del Comitato 
Tecnico Artistico far sì che le varie-
gate nostre singole realtà associate 
abbiano modo di collaborare nelle 
progettualità che possono essere di 
comune interesse, valorizzando chi 
ne è il protagonista e nel contempo 
ampliare la reciproca conoscenza 
culturale. Sarà impegnativo tutto 
ciò specialmente nei primi tempi, 
come succede per tutte le novità 
che si mettono in atto, ma siamo si-
curi come Direttivo che quanto è 
stato deciso con l’approvazione nel 
mese di maggio del nuovo Statuto 
federativo raggiungerà gli obietti-
vi e gli scopi per i quali l’Assemblea 
straordinaria ha dato l’approvazione. 
Invito tutti noi a dare la massima di-
sponibilità e collaborazione per far sì 
che i componenti il Comitato, Flavio 
Vadagnini, Michele Agostini e An-
tonella Mott, si sentano supportati 
nello svolgere questo importante e 
delicato compito.
Informo fin da ora che entro la fine 
del primo quadrimestre dell’anno 
2023, nel corso dell’Assemblea Ge-
nerale per l’approvazione del bilan-
cio federativo per il 2022, si dovrà 
provvedere anche rinnovo del Con-
siglio Direttivo per il triennio 2023-
2025. Passaggio di consegne e perio-
do molto importante che contempla 
anche il rinnovo della Convenzione 
attualmente in essere tra la nostra 
Federazione e la Provincia Autono-
ma di Trento, così come per le altre 
tre Federazioni  che assieme a noi 
costituiscono il polo del Volontaria-
to Culturale della nostra Provincia 
e fondamentale sarà la necessità di 
raffrontarsi con i nuovi responsabili 
del Servizio Attività Culturali della 
P.A.T.nella necessaria esigenza di far 
a loro recepire quello che come Fe-
derazioni rappresentiamo in campo 
provinciale.
Porgo a tutti voi, a tutti i vostri cari, 
assieme a tutto il Direttivo, i più sin-
ceri auguri di Buon Natale e di un Fe-
lice Anno nuovo.
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La sezione giovanile della Federazione racco-
glie più di cento bambini e ragazzi e diversi 
gruppi che si incontreranno nell’evento “Fe-

derJunior: i giovani, la storia, la musica, il folklore”. 
Alla manifestazione parteciperanno i gruppi fe-
derati giovanili di tutti e tre i comparti, dai grup-
pi giovanili folk come il Gruppo della Val di Sole, 
quello di Caderzone Terme, il Minicoro-Costumi 
Avisiani, i Piccoli del Salvanel o i Sautamartini, il 
gruppo giovanil “JuniorBrac” del comparto storico/
rievocativo o ancora le sezioni giovanili dei Circoli 
musicali come l’Orchestra Fisarmoniche di Arco o 
Musikarte.”FederJunior” sarà allestito a Bedollo di 
Piné nella primavera del 2023. La manifestazione  
inizierà con la sfilata alle ore 14.30 e a seguire si po-
trà assistere alle singole esibizioni. 

IL NUOVO ANNO E I PROGETTI FEDERATIVI
Il Comitato Tecnico Artistico della Federazione, insieme al Consiglio Direttivo, ha definito in linea ge-
nerale le attività e i progetti della Federcircoli per l’anno 2023, sia con proposte intercomparto che 
con proposte dedicate ad ogni singolo raggruppamento ricreativo, folklorico e storico-rievocativo del 
mondo Fe.C.C.Ri.T..

Il 2023 della Federcircoli

La Federcircoli è una rete di as-
sociazioni presenti sul territo-
rio provinciale e che afferisco-

no ai tre diversi comparti del mondo 
culturale ricreativo, folclorico e 
storico rievocativo. Oltre ai compiti 
primari della federazione di assicu-
rare a queste realtà dei servizi di 
supporto e affiancamento nella loro 
gestione, organizzazione, nonché 
dare la possibilità di copertura assi-
curativa, la Federcircoli promuove 
la propria conoscenza sul territorio 
attraverso proprie manifestazioni 
proposte ed allestite, dedicate ai 
singoli comparti oppure che coin-
volgano trasversalmente le tre re-
altà, ma anche compartecipando a 
eventi di particolare rilievo proposti 

dagli stessi circoli e gruppi federati. 
La progettualità della Federcircoli 
è attenzione verso il territorio, per 
un coinvolgimento non solo degli 
associati e della rete del volonta-
riato culturale federale, ma anche 
di residenti e ospiti della comunità 
provinciale.

ATTIVITÀ ED EVENTI

PROGETTI 2023

PROGETTI FEDERATIVI INTERCOMPARTO

“FederJunior” Raduno dei gruppi giovanili primavera 2023
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Nel 2023 la Federcircoli ri-
proporrà il Festival “C’è 
Folk e Folk”, con formula di 

innovazione, introdotta alcuni anni 
fa, che riscontra gli apprezzamenti 
di protagonisti e pubblico. L’impo-
stazione tenuta per le edizioni ini-
ziali, l’incontro fra gruppi trentini e 

gruppi di nord, centro, e sud italia, 
nelle ultime edizioni è stata acco-
tonata per far spazio ad un nuovo 
assetto, ossìa avere come gruppi 
ospiti un gruppo proveniente dal-
le regioni italiane, ed uno da uno 
stato europeo. Dopo aver coinvol-
to la totalità delle regioni italiane, 

creando stretti legami di reciproca 
amicizia fra i gruppi  locali ospitanti 
e gli ospiti, ma anche favorendo la 
conoscenza del territorio trentino, 
la dodicesima edizione di “C’è Folk 
e Folk” continuerà nel suo scopo di 
far incontrare folklori diversi con 
più ampio respiro, saranno le tra-
dizioni folkloriche trentina, italiana 
ed europea ad incontrarsi.  Nel pri-
mo fine settimana  di agosto saran-
no presenti in Trentino due gruppi 
ospiti, italiano e europeo, che si 
esibiranno in  tre località che han-
no dato disponibilità per ospitare la 
manifestazione. 

Il Festival “TreF: circolando in 
musica” è il proseguo di “Trenti-
no Girofolk” e coinvolge il com-

parto culturale ricreativo e i singoli 
circoli nelle loro sedi delle vallate 
provinciali, nelle quali si esibisco-
no piccoli gruppi musicali italiani 
legati al repertorio popolare e che 
abbiano fatto ricerca etnomusica-
le sul campo. Il nome “TreF” non si 
lega solamente il nome completo 

Federcircolando: fra Borghi, 
Paesi e Opifici trentini è un 
Festival intercomparto dedi-

cato ai gruppi musicali o di ambito 
artistico dai Circoli, ai gruppi folk-
loristici e ai gruppi storico/rievoca-
tivi. L’allestimento prevede una se-
rie di appuntamenti con esibizione 
in ognuno di due gruppi di diverso 
comparto in un luogo trentino si-
gnificativo per la sua storia (paesi 

ATTIVITÀ ED EVENTI

PROGETTI 2023

“Federcircolando: fra Borghi, Paesi e Opifici” estate 2023

TreF “Circolando in Musica” dal 14 luglio al 13 agosto 2023

C’è Folk e Folk 4,5 e 6 agosto 2023

caratteristici, opifici rurali del ter-
ritorio, mulini, segherie ad acqua 
etc.)  o per il suo ambiente (borgo 
rurale, borghi più belli d’Italia) etc.). 
Alcuni degli eventi di “Federcirco-
lando” saranno arricchiti da “Lettu-
re a spasso per i secoli”: oltre all’e-
sibizione dei gruppi o circoli in una 
località suggestiva, un’artista de-
clamerà brani a tema legati a quel 
particolare luogo.

COMPARTO CULTURALE/RICREATIVO

COMPARTO FOLKLORICO

“Trentino Girofolk”, che per quasi 
30 edizioni ha identificato questo 
progetto, ma al contempo richia-
ma la parola “treffen” in una delle 
lingue alpine della nostra regione, 
ossìa “incontro”, ed anche il numero 
“tre” corrispondente al numero dei 
gruppi di musica popolare parteci-
panti e ai tre fine settimana estivi, 
da metà luglio a metà agosto, nei 
quali si svolge il Festival. 
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Sotto il titolo “E la Storia rivi-
ve…” trovano collocazione le 
diverse proposte dei Gruppi 

del Comparto Rievocativo. Tra il 
periodo primaverile e il periodo in-
vernale questa proposta culturale 
desidera valorizzare luoghi e dimo-

Anche nel 2023 i gruppi del comparto storico/rievocativo della 
Federazione saranno coinvolti in “RievocaT: il Raduno Multiepo-
ca”. La manifestazione vedrà il corteo dei gruppi in costume, in 

una successione di colori, forme e proposte derivanti dai vari secoli nei 
quali l’associazione si colloca, al quale seguirà una esibizione che porterà 
ad un vero e proprio percorso nella storia trentina attraverso i sodalizi 
stessi, passando dai costumi medievali degli arcieri del ‘200 alle vesti no-
biliari asburgiche dell’ottocento. Al raduno parteciperanno i gruppi del 
comparto rievocativo per un totale di circa 400 rievocatori.

Nata nel 1986 come “Rassegna del Folklo-
re”, prosegue, ormai da quasi quarant’an-
ni, l’organizzazione del Raduno dei Grup-

pi Folkloristici del Trentino. Questo incontro 
annuale è occasione di incontro per il folklore 
provinciale fra i diversi gruppi, ma anche momen-
to di conoscenza delle attività folkloriche trenti-
na per comunità locale, a significare e dimostrare 
sia passione di chi propone il folk, sia coinvolgi-
mento per chi lo osserva. Nelle diverse forme, 
dalla danza popolare, alla musica tradizionale, al 
canto storico locale, il mondo trentino del folk 

sarà presentato dai 15 gruppi provenienti dalla 
Val di Sole, da Rabbi, dal Tesino con Pieve e Ca-
stello, dalla Val Rendena, con Caderzone Terme 
e la “Vecchia Rendena”, da Mezzano di Primiero, 
da Ledro con “Ledro Folk”, dalla Vallarsa e da Ter-
ragnolo, con i Gruppi in costume,  dalla Valle di 
Cembra con i Costumi Cembrani, da Fiemme con 
“El Salvanèl” di Cavalese e il Gruppo di Carano, da 
Fassa con il Grop de Folclor de Cianacei, oltre al 
gruppo mocheno “Palaearleear musikanten”. La 
manifestazione si svolgerà a Trento, nell’ambito 
delle Feste Vigiliane, a giugno 2023.

re medievali del Trentino attraver-
so la presenza ed esibizione di alcu-
ni dei gruppi rievocativi provinciali 
affiliati. In ogni giornata del proget-
to il gruppo è presente in costume 
storico rievocativo e esegue me-
lodie medievali o danze settecen-
tesche o ottocentesche, scuola di 
scherma medievale, dimostrazioni 
di tiro con l’arco e molto altro. Già 
previsti nel cartellone i “Ludi Pala-
tini” e la Disfida di Castel Beseno, 
a cura del Gruppo Luporum Filii, e 
“Halloween ai Palazzi Barocchi di 
Ala” a cura della Compagnia della 
Stella a fine ottobre.

PROGETTI 2023

ATTIVITÀ ED EVENTI

Raduno dei Gruppi Folk  giugno 2023

COMPARTO RIEVOCATIVO

“RievocaT” Raduno Multiepoca  2023

E la storia rivive...  giugno-settembre 2023
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La vita associativa, la Riforma e un Corso

2022: una Federcircoli che cresce
Sono quasi duemila i tesserati e sessanta le associazioni

Il periodo della pandemia ha 
molto inciso sul mondo del 
volontariato in generale ed 

anche, di conseguenza, sul no-
stro mondo associativo aderente 
alla Federcircoli. L’anno 2021 in 
particolare ha visto un calo delle 
adesioni, dovuto, in larga parte, 
all’impossibilità, in molti casi, di 
svolgere attività, in particolare 
per quel che riguarda i comparti 
legati alla danza.
L’anno 2022 presenta comunque 
un’inversione di tendenza: sia i 
Circoli e Gruppi iscritti che i singoli 
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tesserati sono sensibilmente au-
mentati, arrivando ad un totale di 
1715 iscritti. Il comparto ricreati-
vo/culturale (rosso) risulta sempre 
il più numeroso con 908 iscritti e 
25 associazioni affiliate. Il compar-
to folklorico ha un maggior numero 
di associazioni aderenti, 15 gruppi, 
rispetto al comparto rievocativo, 
con 14 realtà, ma questo ricom-
prendere un numero di 417 soci 
rispetto ai 390 del mondo folklori-
co. Il comparto giovanile conta nel 
2022 quasi 100 ragazzi e giovani 
appartenenti a gruppi o sezioni. 

Si sta ormai completando la Ri-
forma del Terzo Settore che 
contiene le norme che hanno 

rivisto la disciplina sul mondo asso-
ciazionistico. Non sono stati ema-
nati ancora tutti gli atti previsti dai 
decreti legislativi di attuazione del-
la legge risalente al 2016. Innanzi-
tutto occorre dire che innovazioni 
fiscali, a questo punto, entreranno 
in vigore probabilmente solo col 
2024. Fino al 31 dicembre 2023 
dunque chi beneficia della Legge 
398/1991 potrà utilizzare ancora 
quel regime fiscale di favore, nulla 
cambia.
Dal 2024 si pensa che non sarà più 
in vigore la Legge 398/1991. Per 
avere benefici fiscali, per chi fra 
le associazioni ha anche attività 
commerciale, sarà necessario iscri-
versi al Registro nazionale, in caso 
contrario si avrà la tassazione sulla 
parte commerciale di aziende e so-
cietà.
Rimane la possibilità, per quelle re-
altà che non abbiano anche un’at-

tività commerciale, e che dunque 
non siano in possesso di partita iva, 
di continuare a far riferimento al 
Codice Civile, evitando di iscriversi 
al Registro Unico Nazionale. 
L’iscrizione al RUNTS dunque ri-

mane facoltativa, tuttavia essa 
consente di fruire di agevolazioni 
finanziarie e fiscali e di rapporto 
agevolato con gli enti pubblici.
Al fine di fornire ai soci tutte le 
informazioni necessarie per ve-
rificare la posizione della propria 
associazione in merito alla Riforma 
nazionale, la Federcircoli propor-
rà un Corso Formativo specifico 
tenuto dalla dott.ssa Franca Della 
Pietra, dello Studio contabile con-
venzionato con la Federazione, nel 
mese di gennaio 2023. Il Corso si 
svolgerà in presenza approfittan-
do dei comodi ed ampi spazi della 
sala assemblee della Federazione 
a Trento in via Caneppele 34/1. Il 
Corso è aperto non solo ai Presi-
denti di Circoli e Gruppi, ma anche 
a tutti coloro che all’interno delle 
associazioni si occupano dell’a-
spetto gestionale, amministrativo 
o contabile. Il Corso sarà gratuito 
previa iscrizione e segnalazione di 
partecipazione alla Segreteria fe-
derativa.

NOVITÀLA GESTIONE DI CIRCOLI 
E GRUPPI FEDERCIRCOLI
IN CRESCITA
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ENOTECA GRADO 12 OINOKOE Srl
Largo Carducci, 12 
38122 TRENTO 

Sconto 6% su tutti gli articoli 
-------------------------------------------------
OLIO PUGLIESE “MICCOLI”
Via Salandra, 4 
76123 Andria (BT) www.oliomiccoli.com 
Sconto 10% su tutti i prodotti presenti sul 
sito. Per ricevere lo sconto è necessario inserire 
nella riga coupon della sezione “acquista” la parola 
FEDERCIRCOLI.

NUOVA OREFICERIA POCHER 
Via F.lli Fontana, 55 
38121 TRENTO

Sconto 10% su orologi e bijoux
Sconto 15% su oro, argento, oreficeria

ANDREATTA E NICOLETTI 
Via Brescia 19 C 
38122 TRENTO

Scontistiche su tutti gli articoli
------------------------------------------------
CENTRO COLOR Snc 
Via dei Paradisi, 7 
38122 TRENTO 

Sconto 10% su tutti gli articoli per un 
acquisto minimo di € 20
------------------------------------------------
CRISTIANO VECLI COLTELLERIA 
Via Mazzini, 83 
38068 ROVERETO TN
Sconto 10% su tutti gli articoli
------------------------------------------------
ROTALIANA s.r.l. Lampade e Design 
Via Trento 115 38017 Mezzolombardo TN

Scontistiche e promozioni tesserati Fe-
dercircoli

Ristorazione, vini,
alimentari

Lenti, foto, gioielli

Negozi e commercio

GEST SUONO & LUCE
via Luigi Senesi, 10
38121 TRENTO

Prezzi agevolati affiliati FeCCRiT
------------------------------------------------
ASSICURAZIONI GENERALI - INA
Via dei Solteri 76
38122 TRENTO

•  Assicurazione Danni Abitazione, com-
preso Furto, Sconto 40%

• R.C. Vita Privata e Tutela Legale: 
 Sconto 40%
• Polizza contro gli Infortuni: sconto 30%
•  Polizza R.C. Auto: sconto fino al 20% 

e fino al 30% per le garanzie Furto ed 
Incendio

Servizi

Sport e benessere

GUBERT SPORT  
Via Guadagnini, 20 
38054 FIERA DI PRIMIERO TN

Sconto 10% su tutti gli articoli

------------------------------------------------

TERME DI LEVICO VETRIOLO 
Viale Vitt. Emanuele, 10 
38056 LEVICO TERME TN
Shop Thermal Point a Trento
Galleria dei Partigiani 

Sconto 10% su cure termali e fisioterapia 
oltre quelle del SSN
Sconto 10% su prestazioni wellness
Sconto 5% su prodotti linea cosmetica

Co.F.As. 
Federazione Compagnie 
Filo Associate

Sconto 10% corsi Scuola di Teatro
Tariffa ridotta ad euro 10 per la Stagione 
teatrale
-------------------------------------------------
Federazione Cori del Trentino
Federazione Corpi bandistici del Trentino
Agevolazioni per tesserati Federcircoli 
per concerti ed esibizioni a pagamento.
-------------------------------------------------
Centro Servizi Culturali 
Santa Chiara di Trento
Riduzione con tariffa ridotta sul costo 
del l’abbonamento alla stagione teatrale.

Cultura

Convenzioni 2023

Per Circoli e Gruppi

S.I.A.E.
- Riduzione del 10% sui compensi 

dovuti per spettacoli o eventi ad 
ingresso gratuito;

- Quota forfetaria fissa per ogni 
singolo evento organizzato, ad 
ingresso gratuito;

- Possibilità di abbonamento an-
nuale forfetario (10 spettacoli) 
per gruppi folk, gruppi storico/
rievocativi, o associazioni musicali 
con repertorio popolare.

Per usufruire delle agevolazioni, ogni 
singolo Circolo o Gruppo dovrà presen-
tarsi agli uffici SIAE di competenza con 
l’attestato di adesione alla FeCCRiT, 
da richiedere preventivamente alla 
Segreteria della Federazione: info@
federcircoli.it.

www.federcircoli.it/servizi/accordo-siae/

Studio Della Pietra
Dottore Commercialista 

Revisore contabile

* attività di consulenza ordinaria 
e assistenza fiscale

* elaborazione modelli Unico 
soggetti a regime forfetario

* elaborazione modello EAS pre-
compilato e da compilare

* fatturazione elettronica
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Convenzioni 
speciali 2023

Tesseramenti 2023
Entro 31 gennaio i rinnovi

Sarà il 2 gennaio il primo gior-
no di avvìo della campagna 
di rinnovo delle affiliazioni 

alla Federcircoli. I versamenti 
andranno effettuati entro il 31 
gennaio 2023. In questo periodo 
in cui sta muovendo i suoi primi 
passi la Riforma del Terzo setto-
re, dopo l’avvio ufficiale del Re-
gistro Nazionale RUNTS, risulta 
ancora più importante il servizio 
e supporto della Segreteria fe-
derativa per tutte le associazioni 

per riorganizzare la propria atti-
vità e predisporre, se necessario, 
modifiche statutarie.
I versamenti delle quote, come 
ormai prassi, potranno essere 
effettuati solamente tramite bo-
nifico bancario, appunto entro 
il 31 di gennaio, sul conto della 
Federazione presso l’Unicredit 
Banca IT 15 M 02008 01820 
0000 26169508.
Ai responsabili delle associazio-
ni federate, la Federcircoli rac-

comanda la massima attenzione 
nella compilazione delle pratiche 
di rinnovo affiliazione, così da 
rendere poi ancora più efficace e 
incisivo il servizio offerto dalla se-
greteria, in particolare la scheda 
anagrafica, la scheda statistica e 
la scheda “privacy”, oltre all’invio 
dell’elenco nominativo dei soci, 
con indirizzo, data di nascita e an-
che, da quest’anno, l’inserimento 
dell’indirizzo email per ognuno 
dei tesserati.

Museo Usi e Costumi 
della Gente Trentina

- Tariffa ridotta sul biglietto d’in-
gresso al Museo.

Museo del Buonconsiglio

- Tariffa ridotta sul biglietto 
d’ingresso Castello del Buon-
consiglio euro 5.

- Tariffa ridotta sul biglietto d’in-
gresso alle sezioni territoriali: 
Castel Beseno (( 3), Castel Ste-
nico (( 3), Castel Thun (( 4).

- Tariffa ridotta biglietto comu-
lativo 4 sedi ( 8.

Istituto Culturale 
Mocheno

Bersntoler Kulturinstitut

-  Tariffa ridotta sull’ingresso alle 
sezioni museali: 

Maso Filzerhof; Mulino ad acqua 
“La Mil”; Segheria ad acqua.

MUSE
Museo delle scienze

- Tariffa ridotta sul biglietto 
d’ingresso al MUSE;

- Tariffa ridotta sul biglietto 
d’ingresso alle sezioni museali 
territoriali: 

Museo dell’Aeronautica Caproni; 

Museo Palafitte del Lago di Ledro; 

Giardino botanico alpino Viote di 
Monte Bondone;

Terrazza delle Stelle Monte Bon-
done; 

Museo Garibaldino di Bezzecca;

Arboreto di Arco; 

Museo Geologico delle Dolomiti di 
Predazzo.

Museo Diocesano 
Tridentino

- Tariffa ridotta sul biglietto d’in-
gresso al Museo Diocesano;

- Sconto sui prodotti e sui libri in 
vendita al Bookshop.

Museo Storico della 
Grande Guerra

- Tariffa “convenzionati” sul bi-
glietto d’ingresso al Museo.
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CORO E MINICORO
  LA VALLE

È 
stato presentato come da 

tradizione nella festa di 

San Martino, a metà no-

vembre, il calendario “Ad Antica 

Usanza” che tocca nell’edizione 

2023 la sua decima uscita. E’ in-

fatti fin dal 2013 che il Coro La 

Valle – Gruppo Costumi Storici 

Cembrani e il Minicoro – Costu-

mi Avisiani di Sover realizzano 

questo calendario, diventato og-

getto di ricercato collezionismo 

in molte vallate della provincia e 

che di anno in anno si lega ad un 

diverso tema culturale presenta-

to in luoghi e ambientazioni del 

Trentino orientale e con prota-

gonisti i bambini e ragazzi della 

sezione giovanile in costume sto-

rico avisiano. Il Calendario 2023 

ha per titolo “I Sentieri del Tem-

po”” e celebra anche il 20° anni-

versario dalla fondazione del “La 

Valle”. Questo importante mo-

mento nella storia associativa, e 

la compresenza nell’associazio-

ne di due realtà generazionali, 

quella degli adulti e quella della 

sezione giovanile, ha portato ad 

una riflessione sul significato del 

tempo che implica una “conse-

gna” dalle generazioni preceden-

ti alle seguenti di un bagaglio di 

conoscenze e di esperienze che 

Calendario 2023

DAL COMPARTO
FOLKLORICO
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Nella pagina precedente. Fronte e retro del Calendario 2023 «Ad Antica Usanza».

Sopra. La fotografia del mese di novembre realIzzata nel centro storico di Sover; 

Uno scatto della Lanternata di San Martino svoltosi a Valfloriana domenica 13 novembre.

occorrono perché la società pos-

sa avere sempre sguardo verso il 

futuro. 

Dodici gli scatti fotografici rea-

lizzati da Antonella Benedetti a 

fra boschi e pascoli delle pendici 

della “Vernera”, fra i castagni o 

gli avvolti di Sover, fra gli antichi 

masi tedescofoni dell’alta valle 

di Cembra e nei suggestivi ed 

antichi spazi del Museo “Casa 

Begna” di Carano a Ville di Fiem-

me. Ogni scatto è legato al tema 

del tempo e del suo trascorrere, 

anche attraverso la presenza di 

orologi o meridiane come quella 

di Sover dove è scritto “Ombra 

muta io son, ma pur dico la mia 

favella: che l’ora della polenta è 

la più bella”. Non mancano nel 

calendario, come in tutte le scor-

se edizioni, i riferimenti puntuali, 

di giorno in giorno, alle “tradizio-

ni famigliari”, considerate al ter-

ritorio attorno all’Avisio, dall’A-

dige alle Dolomiti, ma che può 

essere allargato a un po’ tutto il 

Trentino, con l’intenzione di re-

cuperare tradizioni e valori quasi 

perduti, anche nell’ambito del 

quotidiano e del famigliare.

Ogni mese dell’anno riporta un 

antico proverbio legato al “tem-

po”, insieme ad un particolare, 

tratto dalla situazione presente 

nella fotografia del mese, le tra-

dizioni invece sono riportate fra 

i giorni del calendario e segue, a 

lato, la breve descrizione dell’u-

sanza di quella giornata. 

Il calendario è in distribuzione 

contattando il Coro La Valle ad 

info@corolavalle.com. Le offerte 

raccolte con la distribuzione del 

Calendario “Ad Antica Usanza” 

saranno destinate in beneficien-

za per la ricerca medica in favore 

delle malattie dell’infanzia. 
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C
ompagnia della Stella 
quest’anno ha portato ad 
Ala i suoi personaggi mi-

steriosi di halloween con l’even-
to Halloween nei Palazzi Baroc-
chi che si è svolto il 30 ottobre 
nel pomeriggio.
Bimbi, giovani e adulti hanno intera-
gito con gli spettacoli e i giochi itine-
ranti proposti dagli animatori al fine 
di trovare un fantasma misterioso 
tra i palazzi barocchi di Ala.
La cultura è stata elemento fonda-
mentale del progetto, il passaggio 
tra palazzi storici e la rappresenta-
zione di scene inerenti alla loro sto-
ria hanno portato il visitatore all’in-
tercalarsi nella situazione dei tempi 
passati.
Ala si è popolata di fattucchiere, 
maghi, zingare, streghe, spiriti, spa-
de medievali, della magia del suono 
delle arpe di Arya Harps, di danze di 
fantasmi incatenati e dei demoni del 
fuoco per accompagnare i visitatori 
tra i vari giochi posti all’interno dei 
palazzi, sottolineando con le varie 
rappresentazioni sceniche il pas-
saggio dal medioevo al ‘700 (questi 
ultimi come anni di maggior lustro 
per la città di Ala).
Si sono visitati assieme i principali 
palazzi storici di Ala fino ad arrivare 
a Parco Righi, luogo di balli infuoca-
ti, ma anche di ritiro del dolcetto di 
halloween come premio per aver 
superato le prove/gioco proposte. 
L’evento Halloween nei Palazzi Ba-
rocchi di Compagnia della Stella ha 
portato in Ala circa 700 persone ed 
ha visto la partecipazione dell’Asso-

Halloween nei Palazzi Barocchi

ciazione Vellutai Città di Ala, pure 
essa iscritta a Fe.C.C.Ri.T, di Arya 
Harps, del Comune di Ala, della Bi-
blioteca, di Euposia Billy Wine Club 
di Ala che ha curato il punto ristoro 
enologico e della Federazione Cir-
coli Ricreativi di Trento che non fa 
mai mancare il necessario supporto.
Ci vediamo ad Halloween nei Palaz-
zi Barocchi nel 2023!

DAL COMPARTO 
RIEVOCATIVO COMPAGNIA 

DELLA STELLA
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Strade, Borghi e Castelli

I
l ciclo di eventi “Strade, Borghi e 
Castelli” nasce da una collabo-
razione tra la A.C.S.D. “La Gual-

dana del Malconsiglio” di Trento, 
“L’ordine della Torre-Masnada de 
Castrobarco” di Aldeno, L’Associa-
zione Lagarina di Storia Antica di 
Isera e la Sala d’Arme “Achille Ma-
rozzo” di Villa Lagarina.
Il Comun Comunale è un’antica isti-
tuzione sorta nella valle dell’Adige 
sul versante orientale del fiume 
nell’area lagarina tra le città di Tren-
to e Rovereto. Dal XII secolo fino al 
primo Ottocento, il Comun Comu-
nale ha unito alcune singole comu-
nità trentine in un organismo più 
ampio, dotato di una propria auto-
nomia e di un proprio governo, con 
funzioni amministrative su un’area 
più vasta di quella di ogni singolo 
territorio comunale.
Il ciclo di 7 eventi, tutti rigorosa-
mente svolti in destra Adige ha 

compreso spettacoli rievocativi, 
passeggiate fra storia e natura, con-
ferenze e concerti.
La serata di apertura, presentata 
da Italo Franceschini, è stata af-
fidata al dott. C. A. Postinger, per 
una panoramica storica riguardan-
te i castelli della Destra Adige, dal 
punto di vista delle loro vicende 
nel periodo seguente al passaggio 
della Vallagarina dalla signoria ca-
strobarcense alla dominazione ve-
neziana. Le passeggiate sono state 
organizzate, con l’aiuto di guide 
esperte (Maurizio Battisti e Gian-
luca Pederzini) dall’Associazione 
Lagarina di Storia Antica, con la 
partecipazione di figuranti in abi-
to storico della Gualdana del Mal-
consiglio e dell’Ordine della Torre. 
La Sala d’Arme Achille Marozzo ha 
organizzato, assieme alla Gualda-
na del Malconsiglio gli interventi 
a Castel Noarna e Castel Prada-

glia, con dimostrazioni di scherma 
storica e tiro con l’arco nel primo 
ed un seminario di scherma sto-
rica nel secondo appuntamento. 
Il concerto-spettacolo al Lago di 
Cei, a causa del maltempo, verrà 
riproposto nella programmazione 
invernale. Infine, l’evento rievoca-
tivo organizzato dalla Gualdana 
del Malconsiglio, l’Ordine della 
Torre e l’Associazione Lagarina di 
Storia Antica ha concluso il ciclo di 
eventi presso il Castello di Monte 
Albano di Mori, dove sono inter-
venuti gruppi federati di rievoca-
zione locale (Luporum Filii, Aspido
sordo-Arcieri storici de Persen) e 
gruppi fuori regione (Compagnia 
delle 13 Porte di Bologna) per una 
giornata con dimostrazioni di tiro 
con l’arco, scherma storica, didat-
tica su armi ed armature e usi e co-
stumi dell’epoca (includendo dimo-
strazioni di cucina medievale).

DAL COMPARTO 
RIEVOCATIVOGUALDANA

DEL MALCONSIGLIO
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ANDAR PER MUSEI

Le proposte
del Museo 
della Guerra 
di Rovereto

“Sarajevo ’92-’96”
negli spazi museali

Il Museo Storico Italiano della 
Guerra è ospitato nel Castello 
di Rovereto ed è uno dei princi-

pali musei storici italiani. Il percor-
so di visita racconta l’esperienza 
di uomini e donne in guerra tra 
Ottocento e Prima guerra mon-
diale. Espone una ricca esposizio-
ne di armi, uniformi, fotografie, 
documenti e oggetti artistici con 
un’ampia sezione dedicata alle Ar-
tiglierie della Grande Guerra.
Una parte del percorso di visita è 
dedicata al Castello, costruito alla 
fine del Duecento dalla famiglia 
Castelbarco e ampliato durante la 
dominazione veneziana su Rovere-
to. La visita a torrioni, cannoniere e 
cunicoli è arricchita da una sugge-
stiva vista su Rovereto e la Valla-
garina. Negli spazi restaurati della 
fortezza è esposta una raccolta di 
armi e armature di età moderna. 
Il Museo è anche luogo di ricerca ed 
educazione sul tema delle guerre e 

del loro impatto sulla società, sulla 
cultura e sul paesaggio. Nel corso 
dell’anno organizza mostre tempo-
ranee, eventi culturali e numerose 
attività per le scuole e le famiglie.
Fino al 4 giugno 2023 il Museo 
ospita la mostra fotografica “Sa-
rajevo 1992-1996. L’assedio più 
lungo”, un’ampia selezione di im-
magini in bianco e nero scattate 
dal fotogiornalista Mario Boccia 
a Sarajevo, durante il conflitto in 
Bosnia Erzegovina, culminato con 
il lungo assedio di Sarajevo.

Le immagini di Mario Boccia rac-
contano gli anni dell’assedio, du-
rante i quali la popolazione affrontò 
condizioni di vita estreme, subendo 
costanti privazioni e vivendo sotto 
il tiro dei cecchini e delle granate 
degli assedianti che provocarono 
diverse migliaia di vittime civili.
Protagonisti degli scatti sono le 
persone, che mostrarono una 
straordinaria capacità di resisten-
za culturale, testimoniata dalle 
iniziative di creatività individuale 
e dagli eventi che accompagnaro-
no la vita cittadina di quegli anni, e 
i luoghi, in una città che venne feri-
ta anche nei suoi edifici simbolici.
La mostra, realizzata in collabo-
razione con Osservatorio Balcani 
Caucaso Transeuropa apre una 
finestra su una guerra lacerante 
e vicina nel tempo, quella nell’ex 
Jugoslavia, che grazie al vivido 
racconto fotografico di Boccia di-
venta uno squarcio sul presente.
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Il fondo 
giapponese 
di don Grazioli 
esposto al 
Castello dei 
Vescovi

ANDAR PER MUSEI
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Il Giappone al Buonconsiglio

Per molto tempo il Giappone 
rimase pressoché scono-
sciuto agli europei.  Unico 

luogo di scambi commerciali e 
culturali con l’Europa, da quando 
il Paese si era chiuso nel 1641, era 
l’isola artificiale di Dejima a Naga-
saki, dove aveva sede la Compa-
gnia Olandese delle Indie Orienta-
li.  Fu solo nel 1859, a seguito della 
pressione delle forze occidentali, 
che si aprì nuovamente al com-
mercio con l’estero, e i suoi porti 
iniziarono ad accogliere mercanti 
e viaggiatori di tutto il mondo. Il fa-
scino di questa realtà del lontano 
Oriente e della sua cultura toccò 
profondamente il mondo occiden-
tale, suscitando passioni che sfo-
ciarono ben presto nel cosiddetto 
“giapponismo”: bronzi, ceramiche, 
lacche, ventagli, paraventi, arma-
ture, spade, tessuti, stampe non 
solo entrarono nelle dimore degli 
europei, che facevano a gara per 
acquistarli, collezionarli ed esporli, 
ma influenzarono le arti sotto mol-

teplici aspetti. La mostra,  curata 
da Pietro Amadini e dal direttore 
del museo, Laura Dal Prà, visitabi-
le fino al 3 maggio 2023 al Castel-
lo del Buonconsiglio nelle sale rin-
novate di Castelvecchio racconta 
il Giappone di quel tempo attra-
verso fotografie e oggetti d’arte 
collezionati da Giuseppe Grazioli, 
il religioso ed agronomo trenti-
no che dal 1864 al 1868 si recò a 
Yokohama alla ricerca di uova del 
baco da seta sane, divenute intro-

vabili per la diffusione della pebri-
na, la malattia che aveva compro-
messo la produzione sericola di 
tutta Europa.  Ogni anno, al ritor-
no dai suoi viaggi, Grazioli donò 
le opere da lui acquistate nella 
città nipponica al Museo Civico di 
Trento, le cui raccolte furono poi 
concesse in deposito dal Comune 
al Museo Nazionale, inaugurato 
nel 1924 nel Castello del Buon-
consiglio. Incontri in Giappone 
è dunque l’occasione per narra-
re la straordinaria avventura di 
Grazioli attraverso una inedita 
selezione di importanti manufatti 
della sua collezione dalle mappe, 
ai dipinti, stampe, lacche, bronzi, 
armi e oggetti della quotidianità, 
scandita con preziose fotografie 
di noti professionisti del periodo, 
raccolte in occasione delle tappe 
dei lunghi viaggi intrapresi, delle 
soste prolungate a Yokohama as-
sieme ad altri semai, degli incontri 
con diplomatici occidentali e con 
residenti giapponesi




