Grande Trento

12 lunedì 13 gennaio 2014
COGNOLA
Ieri pomeriggio la proiezione
dei «Colori del silenzio»

Ieri pomeriggio a Cognola in
un’affollatissima sala polivalente (circa 200 presenti) si è
svolta la proiezione del film «I
colori del silenzio» a cura del
regista trentino Piero Acler.
Che ha visto la partecipazione di quaranta ragazzi della
collina al loro debutto davanti alla telecamera, tutti in età
compresa tra i 14 ed i 20 anni.
A Trento si riacutizza inaspettatamente il fenomeno del razzismo: la storia narra di una
famiglia che adotta un ragazzo di colore. In questa situazione tale famiglia, la comunità ma soprattutto i giovani
vengono catapultati in una realtà di divisione e di conflitti,
che al termine solo tolleranza
ed accoglienza riescono a sciogliere. «Le tematiche toccate afferma il regista - gravitano
attorno alle problematiche del
mondo giovanile». Dall’integrazione tra culture diverse al bullismo, dell’amicizia ai rapporti fra fratelli oppure con i genitori. «Soprattutto il silenzio
- indica Acler - Ciò che ognuno si porta dentro perché non
trova il coraggio di comunicare, per la paura di dire qualcosa di sbagliato, per il timore di
non essere compreso».
In termini «operativi», le riprese hanno avuto la durata di
una decina di giorni e si sono
svolte nei mesi di agosto e settembre scorsi. Già nell’aprile
del 2013 molti ragazzi trentini
si erano visti recapitare un invito al casting per un film di
cui si sapeva ancora poco o
nulla. «Allora a rispondere furono in quaranta - ricorda il regista - Nessuno è stato escluso».
Ma quali sono gli obiettivi con

Il film dei 40 ragazzi trentini

cui è nato il progetto? «L’intento è offrire ai giovani trentini
l’opportunità di lavorare davanti alla telecamera, rendendosi conto in prima persona
di cosa significhi fare un film afferma Acler - Oggi tutte le
giovani comparse sono più
consapevoli di quanto lavoro
comporti anche una piccola
scena, o solo alcuni minuti di
pellicola finita e montata».
Non solo: per i quaranta giovani l’esperienza cinematografica è stata un palcoscenico di
conoscenza reciproca ed aggregazione, di nascita di nuove amicizie e rapporti umani:
«Terminate le riprese infatti chiarisce il regista - i ragazzi
sono rimasti sempre collegati “fisicamente” o comunque
sempre “virtualmente” grazie
al gruppo creato su Facebook». Senza dubbio ai ragazzi è
stata utile la «scuola» del lavoro di equipe: «Pazienza e rispetto reciproco - termina
Acler - puntualità ed osservanza delle regole hanno fatto sì
che la realtà di scena piano
piano si consolidasse e, nello
stesso tempo, crescessero le
fondamenta per la nascita di
un gruppo di veri amici».
Soddisfatto il presidente della circoscrizione dell’Argentario Armando Stefani: «Siamo
orgogliosi di avere sul nostro
territorio cittadini disposti a
dedicare alcune settimane
estive per far toccare con mano ai nostri giovani i bellissimi valori dell’incontro, della
condivisione, della fratellanza e solidarietà». L’iniziativa
ha preso il via nella giornata
dell’Argentario Day 2013 ed è
stata sostenuta sul piano organizzativo dall’associazione
Tremembè con il contributo
della circoscrizione Argentario.

Il pubblico alla proiezione
del film «I Colori del
silenzio». Sopra, Piero Acler

MONTEVACCINO

In occasione dell’assemblea
generale ordinaria, il Circolo
comunitario di
Montevaccino elegge i suoi
16 nuovi componenti del
direttivo. Si tratta di Silvia
Baron, Lorenzo Bragagna,
Rosalia Cicolini, Roberto
Curcu, Giorgio Degasperi,
Stefano Degasperi
(presidente uscente),
Raffaele Guzzon, Gianko
Nardelli, Daniele Pallaver,
Edoardo Pasolli
(vicepresidente uscente),
Arturo Penasa, Mauro
Rigotti, Carla Scarpari,
Roberto Sirsi, Ezio Tomasi
e Stefano Tomasi. Tra
costoro, in corrispondenza
della prima assemblea,
saranno eletti il nuovo
presidente, vicepresidente,
segretario, tesoriere e
soprattutto i responsabili
delle diverse sezioni cultura,
junior e giovani sport,
territorio, donna, musica e
over 60. Nella sua relazione
morale, il presidente
uscente Degasperi
sottolinea l’importanza di
un maggior coinvolgimento
delle fasce giovani della
popolazione: «Sono sempre

I NOMI DEI PARTECIPANTI
Gli interpreti del film: Giovanni Fortin, Sammy Zatelli, Chiara
Ropelato, Eleonora Salizzoni, Ulisse Giomarasca, Chiara Vinante,
Valentina Zanatta, Erica Scarpari, Maddalena Acler, Alberto
Nicolini, Federico Gomarasca, Alessandro Holneider, Ankur Nones,
Arianna Gadotti, Francesco Acler, Celeste Bertuzzi, Davide Viola,
Martina De Nunzio, Giorgio Crepaz, Giulia Ferrais, Isabella De
Rosa, Laura Filippi, Lorenzo Viola, Marcella Palese, Maria Stella
Crepaz, Matteo Filippi, Alice Gavazza, Daniele Donati, Nora
Tomasetto, Paola Tonelli, Federico Holneider, Raffaella Chiogna
Weiss, Andrea D’Arino, Gianni Filippi, Fabio Nones, Idriss
Aboubacar, Amara Mariko.

Il santo del giorno

Ilaria D’Amico

Ilario, nato a Poitiers, in Francia, intorno al 315.
Nobile proprietario terriero, sposato e con una bimba,
poco dopo il battesimo fu acclamato vescovo di
Poitiers.Tornato in sede ebbe come collaboratore il
futuro vescovo di Tours, san Martino.

Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vista da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 - 18;
sabato e festivi ore 10-19 (lunedì chiuso).
Castello del Buonconsiglio.
«Paesaggi lontani e meravigliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Puškin di Mosca. Orari: 9.30 17, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il
recupero dell’area di Santa
Maria Maggiore, mostra a cura di Maria Teresa Guaitoli,
Elisa Lopreite. Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: 9.30-12.30 e 14-17.30,
domenica 10-13 e 14-18, chiuso tutti i martedì. Fino al 23
febbraio.

LE MOSTRE
Gallerie di Piedicastello. «Clinker Motel» è una mostra di
44 fotografie scattate da
Pierluigi Cattani Faggion all’interno dell’ex Italcementi
di Trento tra il 2005 e il 2013.
Dal martedì alla domenica,
9-18 fino al 19 gennaio 2014.
Museo dell’Aeronautica «Gianni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivoli, installazioni interattive, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustrano un periodo particolare
del poeta e scrittore. Aperta fino al 30 marzo 2014.
Galleria Civica.

Il presidente uscente: «È indispensabile un accorpamento tra sezioni»

Circolo: nuovo direttivo e attenzione ai giovani

Foto di gruppo del direttivo uscente del Circolo di Montevaccino
meno le persone (e
soprattutto i giovani)
disposte a mettersi a
disposizione della comunità
- dice -. Favorire la presenza
giovanile sarà sicuramente
uno degli obiettivi del
direttivo nei prossimi due
anni». Il responsabile della
sezione cultura Gianko
Nardelli tiene ad enfatizzare
come «tra i giovani non sia
sparito l’attaccamento al
campanile, ma spesso siano

URGENZE
E NUMERI UTILI

Auguri a
Goffredo
Remigio
e domani
Felice
Firmino

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
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dalle 8 alle 20
dalle 10 alle 20
0461/904298

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
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Ore 8/13 Sab.
MUNICIPIO
Centralino
Servizi sociali
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umane verso poche e mirate
attività». In ambito sportivo,
ad esempio, la sezione sport
e l’Us Montevaccino
potrebbero divenire
un’unica realtà anche
nell’ottica della gestione
della nuova area sportiva.
Degasperi non ha scordato
di ricordare il 25 anni
appena compiuti dal
Circolo, che sono stati
opportunamente festeggiati
nell’appena conclusosi 2013.
Anno che ha visto la realtà
associativa montese
attrezzarsi con la messa a
norma della sala cucina
presente al centro sociale
del paese (piano di cottura
elettrico). «Ora - specifica siamo in grado di essere
quasi completamente
autosufficienti per
l’organizzazione di qualsiasi
iniziativa».
Infine, il bilancio
economico. Il Circolo
comunitario chiude il 2013
con un disavanzo di quasi
5000 euro: il patrimonio
scende a poco più di 16mila
euro a fronte
dell’ammontare di 21mila
euro a fine 2012.
F. Sar.

AZ-DETECTIVES
TEMPO LIBERO

S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20
GUARDIA MEDICA

Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la contemporaneità a Venezia
1913-2013». A cura del
Mart.In occasione della riapertura della Civica, si è scelto di affrontare in una chiave del tutto inedita un tema
già affrontato dal Mart: l’opera dell’artista trentino Umberto Moggioli. L’attenzione
della mostra si focalizza, in
particolare, sulla relazione
dell’artista con l’ambiente
di Ca’ Pesaro in un confronto tra il lavoro di Moggioli e
quello di Umberto Boccioni,
Gino Rossi, Arturo Martini,
Felice Casorati, Pio Semeghini e Tullio Garbari. Orari: Da
martedì a domenica 10-13;
14-18.

di Cardonati Loris

proprio i numerosi impegni
cui devono far fronte ad
allontanarli dal ruolo di
cittadini attivi».
È sempre il presidente
uscente Degasperi a
riflettere sul fatto che, nel
2014, diverrà indispensabile
un accorpamento tra
sezioni: «Attraverso una
riorganizzazione del Circolo
in tal senso - spiega riusciremo a concentrare
risorse economiche ed
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