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tl centro loclole oà§ettito al.ttt'ort€

sami a Trento Murales d'arte
mi', flction prodotta da TitaIelevisivi. Dopo il
2004 rella sede
Eri, l'uomo deìla

fcli
r

Caruìes nel 2009

provincia di
a protagonista di
miniserie targata
E , ta

ciate Ìo scorso 22
r zona di Campo
iprese di 'Sposa-

nia per la teÌevisione pubblica
con FÉ.ncesca Chillemi e Da

niele Pecci. Per quattro sethma.ne, fino al 16 settembre, le
troupe fomate da diveNi til si
s,posterà atbÉveBo diverse lo
cation. Dallavalle delle Giudicaxie è passata a Trento, pel le
dprese in a.lcuni palazzi storici e al cast€ìlo del Buonconsiglio, a ViÌazzano a Villa MerBi
e infne iÌ cast sarà impegnato
in val di Fiemme, in particolare nella zona di Cavalese.
Le loca.lità txentine in cur si
eireranno atcme delìe scene

sono state scelte in collaborazione con la Ttentino Film
Commission. Nata nel 2010,
la t€ntino Film Commission
promuove e sostiene le produ

rontaracctllo - È stato

inaugùrato nei giomi scosi
il gmnde murale che si tro-

va sùlla facciata enteÌiore
del Cenho Sociale di Montemccino. L'opera, rcalizza.

ta daI'atista lagarino Elia
Carcllo, misùa 2,20 metri
per 3,50 e nara l' epopea dei
Bergkn4pen o Canopi dedizona Argentario per a]-

difcate, poste a evidenziare
piedi, mani e volto, ho voÌuto
ispirami afla pdma arte murale messicana" la gamma
cmmatica impostata su differenti tonalità di veth e $rlle terre, vuole richiaftrare la
natùa e le rocce cle circondano il Monte Calisio".
DuBrìt€ la cedmoda di inau-

ti in

gurazione l'assessore alla

meno cinque secoli all'attivi-

Cultura del Comrme di TrerÈ

tà minelad4 in particolare

to Lucia Ma€sbi ha sottoline-

all'estrazione dell'argento.
"La realizzazione deì patrnello - spiega I'autore Elia
Carollo - è il frutto di un intenso lavom di ficerca sto-

aiolalolo adelComunedi

rica. Attraverso ùna fgum
imponente dalle proporzioni ùmane volutàmente mo-

investire con questi progetti
in giolani cùltura e commita poiché - ha detto "non

c'è comunfta dove non c'è
cultua".'valorizzazione del
t€rritorio e abbe[imento dei
c-entxi abitari sono le motiva
zioni che harmo spin-

zioni cinematogdche, televisive e docrmrcntaristiche, sia
itaìiare che estere, in $ado di
'v'alorizzare e ditrondere it patrimonio cultura.le, a.rnbientale e storico del terriiorio txen

to la Cfucoscrizione

tino.

Stefani Presidente

e I'Associazione Tte-

membé Onlus a collaòonre alla realizza-

zione dell'iniziati "
ha detto Amando

della Circoscrizione
Argentario. Alla cedmonia erano presenti ancle il Eesidente
del Consiglio comunale di Trento Rénato Pegorctti e il Presidente del Circolo
commita o di Montevaccino Renzo Leonardi.
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