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UNA MINIERA DI STORIE A SANT’ORSOLA
Il prossimo appuntamento con le fiabe, i racconti e le leggende della tradizione
locale a tema miniere sarà ospitato dal Museo Pietra Viva di Sant’Orsola
venerdì 30 dicembre alle 15.30. Evento per bambini da 5 a 10 anni.

.

La stagione
Post-Covid: Comunale di Pergine in ripresa la vendita
di biglietti, più lento il recupero degli abbonamenti
Fontanari (Aria Teatro): «Il Teatro di Pergine beneficia
di un pendolarismo inverso che arriva da Trento»

di Daniele Benfanti

PERGINE 

Fontanari, come chiudete
l’anno? C’è stata una vera ripresa
dopo i due anni pandemici con le
restrizioni?

Siete riusciti in questi anni a
darvi un’identità precisa e qual è
la risposta della città?

Quanti spettatori avete
intercettato nel 2022%

La collaborazione con il
territorio a livello culturale e di
sostegno e sponsorizzazioni?

Lei è perginese doc e da
appassionato di cinema è
diventato uomo di teatro,
studiando quattro anni a Venezia
dopo il diploma al liceo scientifico

a Trento. Che differenza c’è tra
cinema e teatro?

Il personaggio che ha
interpretato a teatro e che le ha
regalato più emozioni?

Qualche anticipazione sulle
novità in Teatro per il 2023?

Il caro energia quanto incide
quest’anno sulla vostra attività?

Otto anni fa
l’associazione Aria
Teatro ha preso
in carico, vincendo
un bando, il Teatro
comunale di Pergine

Gli spettatori che
hanno frequentato il
teatro nel 2022

Gli spettacoli teatrali
di quest’anno
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Magnifici sette I premiati in posa con i vertici di Cassa Rurale e Fondazione

Bedollo: il tempo
dei bambini è il più
bel regalo di Natale

Le feste sono molto belle, ma,
purtroppo, non per tutti. E proprio in
questi momenti chi è solo o non sta
bene sente di più la mancanza di un
affetto e la solitudine.
Il gruppo dei ragazzini di quinta
elementare di Bedollo, che
frequentano il corso di catechesi,
quest’anno hanno pensato, assieme
ai loro insegnanti, di dedicare una
parte del loro tempo a chi è solo, agli
anziani, agli ammalati, a chi non può
uscire di casa.
E, invece di consegnare una busta con
i loro risparmi, hanno preparato
durante i loro incontri, delle canzoni
dal sapore natalizio.
È «Un Dono senza soldi: il tempo».
L’iniziativa che li vede protagonisti,
supportati dal Comune di Bedollo e
dalle Asuc, è infatti un dono speciale
che viene dal cuore e che scalderà
sicuramente il cuore di tante persone.
Oggi dalle 15 alle 17 in frazione
Piazze, si recheranno sulla porta delle
persone che sono sole, anziane o
ammalate e canteranno le loro
canzoni. Il 30 dicembre dalle 15.30
alle 17.30 saranno a Regnana, il 2
gennaio a Valcava/Brusago dalle 15
alle 17 e il 5 gennaio a Bedollo, dalle
15.30 alle 17.30.
Ad ogni tappa i ragazzini desiderano
condividere anche con i grandi questi
momenti gioiosi e invitano tutta la
popolazione a un ritrovo finale vicino
alle chiese delle frazioni per un
brindisi. G.S.
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A due anni dalla morte
violenta di Agitu Ideo Gudeta, la
sociologa e pastora di origine
etiope che si era insediata a
Frassilongo con il suo
allevamento di capre e impegnata
nella produzione casearia, uccisa
il 29 dicembre di due anni fa
nella sua casa in Val dei Mocheni
da un suo collaboratore,
Souleiman Adams, mercoledì 28
dicembre, alle 10, nella Sala di
rappresentanza di palazzo
Geremia a Trento ci sarà una
conferenza stampa con la
curatrice dell'eredità, l'avvocata
Annarosa Molinari, il notaio Paolo
Piccoli ed Elisabetta Nardelli,
garanti della raccolta fondi
promossa all'indomani della
scomparsa della giovane donna,
morta a soli 42 anni. Agitu Ideo
Gudeta in Etiopia era stata
un’attivista per i diritti dei
contadini e aveva lottato contro
l’accaparramento di terre da
parte delle forze militari e delle
multinazionali, finendo costretta a
lasciare la propria patria. Grazie
alle conoscenze apprese in
Etiopia dalla nonna materna,
Gudeta avviò un allevamento di
successo di capre, prima in Val di
Gresta e poi in val dei Mocheni.Il
giorno dopo la conferenza,
giovedì 29 dicembre, alle 13.30 ci
sarà una fiaccolata in memoria di
Agitu con partenza da Canezza
verso Frassilongo.

Guida Denis Fontanari è co-fondatore e presidente di Aria Teatro
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