PROMEMORIA:

… continua dalla prima pagina
Abbiamo l’onore di ideare un progetto ed allestire uno spettacolo con i ragazzi adolescenti
di Mori, sul tema della Pace, che verrà rappresentato il 2 giugno al teatro sociale di Mori. Ci
fa piacere segnalare che la nostra Compagnia è sempre disponibile per spettacoli di
beneficenza e solidarietà.
Foto relativa al “Passio di Maria” rappresentato dalla Compagnia Gustavo Modena di Mori
nella chiesa Arcipretale di Mori in occasione della Pasqua 2006.
Compagnia Gustavo Modena, Info: tel.0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it
Le proposte sono pubblicate gratuitamente e devono pervenire a gruppo.gim@libero.it entro e
non oltre il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando una breve descrizione del
programma, il luogo, il giorno e l’ora. Le iniziative, devono essere senza scopo di lucro e devono
svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione se ne riserva la pubblicazione.

Le iniziative che trovi su questo
foglio sono aperte a tutti
Arrivederci al prossimo numero!

Gruppo GIM
via monte Albano, 12 – 38065 Mori Tn
gruppo.gim@libero.it - tel. 335.5685262
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√ Dopo il 15 di giugno è possibile ritirare presso il Progetto Giovani il libretto “Estate
Giovani - comune di Mori” con le iniziative estive per i nostri ragazzi proposte sia dal
Progetto Giovani del comune di Mori che da altri enti.
√ AAA giovani artisti moriani (12-25 anni) cercansi per laboratori e lavori di gruppo
incentrati su arte digitale, design urbano e graffiti. I corsi saranno condotti da Federico
Lanaro e Lorenzo Manfredi.
(Progetto Giovani – Info: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori. Lunedì e mercoledì dalle
14.00 alle 18.00 presso Centro Giovani via Giovanni XXIII)
√ AAA ragazze e ragazzi (18-30 anni) diplomati, laureandi e laureati cercansi per
insegnamento e sostegno ai compiti nelle attività “SOS Pagella” e “Giocacompiti”.
(Progetto Giovani – Info: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori. Lunedì e mercoledì dalle
14.00 alle 18.00 presso Centro Giovani via Giovanni XXIII)
√ Molti appuntamenti per i ragazzi del comune di Mori si possono trovare sul nuovo sito
WWW.ALBORA.ORG
√ Kung fu QWAN-KI-DO (arti marziali) a Mori il lunedì e il mercoledì presso la palestra
delle scuole elementari in via scuole dalle 19.15 alle 20.15 per i bambini, dalle 20.15 alle
22.15 per gli adulti. Le prime due lezioni sono di prova.
(QWAN KI DO Mori - Info: Carlo Armellini, tel. 335.6047608)
√ Il gruppo GIM chiede un aiuto solerte per l’acquisto di una piegatrice da utilizzarsi nella
piegatura degli oltre 2000 fogli, pena la limitazione del numero di copie da distribuire.

GIUGNO
Ciao a tutti!
L’estate è arrivata e gli studenti si apprestano ad assaporare le meritate vacanze. Il gruppo Gim
invece continua a sfornare fresche iniziative proposte dalle nostre attivissime associazioni del
Comune di Mori.
Tra queste presentiamo questo mese la Compagnia Gustavo Modena.
La Compagnia nasce come “Filodrammatica Sbarberi” in ricordo di Giovanni Sbarberi, attore
amatoriale di Mori, uno dei promotori del gruppo teatrale dell’oratorio. Sotto il nome Sbarberi,
la Compagnia ha ideato la rassegna amatoriale “Gustavo Modena” al teatro sociale di Mori,
rassegna che quest’anno ha raggiunto la XXIV edizione .
Negli anni novanta la Compagnia ha avvertito l’esigenza di allargare le vedute, di affrontare
nuove esperienze, sempre con l’obiettivo di crescere artisticamente e culturalmente. Ha deciso,
in onore del drammaturgo, attore e patriota Gustavo Modena, originario di Mori, di cambiare il
nome in “Compagnia Gustavo Modena di
Mori”. Abbiamo cercato di allestire spettacoli
sempre più innovativi, interessanti e complessi
sia in dialetto che in italiano, sia drammatici
che brillanti, cercando la collaborazione con
altre realtà culturali ed artistiche. Le
produzioni in questi ultimi anni sono state
diverse, ricordiamo quelle che ci hanno dato
più soddisfazioni, per risposta del pubblico e
per i premi vinti: “Il giorno dopo” con il quale
abbiamo iniziato ad abbinare esperienze di
altre realtà artistiche, “aMori” spettacolo di
poesie d’amore e danza, “Il Bellisario’ testo
inedito di Carlo Goldoni, “El tornado” in
dialetto trentino brillante , “Hitlermein”
monologo drammatico in italiano , “Paolo metti la gonna” , “E invece noi….” ed ”Il passio di
Maria” di Jacopone da Todi. La Compagnia ha collaborato anche con l’Amministrazione
comunale ai carnevali, alla Ganzega d’Autunno, alla festa di Primavera e ad altre
manifestazioni.
Per ultimo lanciamo un invito a venirci a trovare a coloro che vogliono iniziare, seriamente,
un’avventura nel mondo del teatro e dell’associazionismo, ricordando comunque che il teatro
non è solo “andare sul palco”.
…continua nell’ultima pagina
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√ SPETTACOLO TEATRALE “PACE”
ore 20.45 presso teatro Sociale Gustavo Modena di Mori, con i ragazzi delle
Medie inferiori e superiori.
Patrocinato dall’Assessorato alla Pace del Comune di Mori e da varie
associazioni
(Compagnia Gustavo Modena – Info: tel.0464.413242 – e-mail:
danila.tomasini@alice.it)
√ FESTA DI PRIMAVERA A NOMESINO
ore 15.00 S. Messa con processione fino al capitello in piazza Mazzini
ore 16.00 presentazione del libro “Nomesino tra storia, castelli e leggende”
ore 17.00 apertura mostra fotografica “La Grande Guerra a Nomesino e Val di
Gresta”, mostra quadri del pittore Resi, esposizione “oggetti vecchi” di Marcello
Beltrami
ore 18.30 cena per tutti
ore 20.30 collegamento con Padre Graziano in Cile
ore 21.00 spettacolo del gruppo “Gaudeamus"
(A.C.R. “Castel Frassem” - Info: tel. 0464. 911050 - e-mail: ivvincen@tin.it)
√ ESCURSIONE “ARCOBALENO” – ai Laghi di Valbona
partenza sede Sat Mori ore 7.00 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 820, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ ESCURSIONE ALLE PICCOLE DOLOMITI – Cima Carega
partenza sede Sat Mori ore 7.00 con mezzi propri,
ore di cammino 8, dislivello mt. 1552, per escursionisti esperti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ “SCIENZA E POESIA DEL LATEMAR”
serata a tema presso l’Auditorium Comunale di Mori ad ore 20.30
“Immagini e musica” con Giulia Zanoni.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ FESTA DEI DICIOTTENNI
ore 17.00 circa, bus navetta con partenza da Mori e Val di Gresta per Ala
ore 18.00 saluto dell’Assessore all’Istruzione della Provincia e dei Sindaci di Ala,
Avio, Brentonico, Ronzo Chienis e Mori,
ore 21.00 spettacolo a cura del “Gruppo musicale Artegiovane”,
rientro previsto per le ore 23.00.
(Iscrizioni entro venerdì 9 giugno presso Progetto Giovani, tel. 0464/916257 dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di
Mori)
√ GITA A CHIOGGIA
ore 6.45 partenza in pullman da piazzale Kennedy
ore 9.30 visita alla città di Chioggia, al museo civico e ad una tipica pescheria,
pranzo presso ristorante tipico con menu a base di pesce,
nel pomeriggio escursione guidata in laguna con imbarcazione
ore 17.30 ritorno a Mori.
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Iscrizioni entro il 27 maggio presso negozio di Luisa Chizzola in via Gustavo
Modena o presso la sede sociale di Largo Villanuova.
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
ESCURSIONE “ARCOBALENO” – Val di Rabbi
partenza sede Sat Mori ore 7.00 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 1150, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
MUSICA E BALLO PER TUTTI
ore 20.30 presso il Circolo Mori Vecio
(Circolo Mori Vecio – tel. 0464.918263)
ESCURSIONE “LAGORAI” –Lago delle Stellune
partenza dalla sede Sat di Mori ore 6.00 con mezzi propri,
ore di cammino 7, dislivello mt. 890, per escursionisti esperti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

Progetto giovani news
¾

¾

¾

Anche questo anno sarà proposta l’iniziativa “Estate giovani” con corsi per bambini e
ragazzi in diversi settori: dai lavori manuali, allo sport, dalla musica all’arte. Sarà
distribuito il consueto libretto di presentazione entro inizio giugno nelle scuole.
Per fine agosto è previsto il “Giocacompiti”, attività di gioco e sostegno allo
svolgimento dei compiti estivi per bambini e ragazzi delle elementari e medie. Si
effettueranno anche delle escursioni nei dintorni di Mori.
Tutte le attività sono rese possibili grazie alla fattiva collaborazione di volontari e
associazioni. PG ringrazia vivamente: Associazione Genitori, Centro Diurno di Tierno
C 10, Gruppo Gim, Parrocchia di Mori, SAT, Gruppo Albora.
Info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464/916257 - dalle 8.30 alle 12.30, martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori - Responsabile: Denis Francesconi

