PROMEMORIA:

TAM TAM SUL WEB
Il tuo panificio ha finito il Tam Tam? Il Tam Tam è quello vecchio?
Da questo mese troverai quello fresco su www.albora.org e www.mauro56.it

Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative 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. Devono essere senza scopo di lucro,
aperte a tutti e svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
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√ Per contattare il Progetto Giovani: 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 in via Giovanni XXIII
√ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 in via Roma, 17 (Molina). Tel. 0464.910008
√ Molti appuntamenti per i ragazzi del comune di Mori si trovano su www.ALBORA.org
√ “UNA MONTAGNA DI PACE 2006” (da un’idea di Danny Zampiccoli, gestore del
rifugio sul Monte Altissimo e Pierino Avesani).
Programma di sabato 16:
8.00 Ritrovo presso il parcheggio Canalece e cammino di pace verso il rifugio Altissimo
10.00 Al rifugio, distribuzione gratuita di tè per tutti con alzabandiera della pace da parte
degli Scout; segue pausa pranzo
15.00 Esibizione del Coro “Fior di Roccia” di Mori
18.00 Saluto di benvenuto a Padre Alex Zanotelli, noto Missionario Comboniano
20.00 Letture a voce alta sui temi “Montagna, Acqua e Pace”, a cura del “Festival della
Lettura” di Riva e Arco
20.30 “Do ciacere entorno al foc” assieme a Padre Alex Zanotelli e al noto alpinista
Fausto de Stefani con tè o vim brulè per tutti.
Programma di domenica 17:
6.30 All’alba, al rifugio, letture a voce alta, sui temi “Montagna, Acqua e Pace”, a cura del
“Festival della Lettura” di Riva e Arco
9.00 Gospel e spirituals con il gruppo “Sing the Glory” di Rovereto
11.00 “Mesa cantada” celebrata da Padre Alex Zanotelli con la partecipazione del gruppo
“Sing the Glory”; segue pausa pranzo
14.30 Spettacolo a partecipazione diretta del pubblico presente con l’associazione
“Danzare la Pace” di Vincenzo Barba e la musica dal vivo del gruppo Ballanzoso
18.00 Chiusura con le letture a voce alta, sui temi “Montagna, Acqua e Pace”
(Info: tel. Rifugio Damiano Chiesa 0464.867130; Danny 335.6395415
e-mail: dannyzampiccoli@virgilio.it; Pierino 338.8726438 – pierino.avesani@libero.it)
√ L’Assessorato alla Cultura Renato Bertolini informa che prossimamente sarà presentata
la nuova stagione teatrale del comune di Mori
√ Il Gruppo GIM informa che è disponibile gratuitamente per tutte le associazioni del
Comune di Mori il servizio di piegatura di fogli A4 in diversi formati.

SETTEMBRE

Ciao a tutti!
Eccoci a settembre, dopo le meritate vacanze ricominciano le scuole, i contadini raccolgono i
frutti della loro costanza ed il Tam Tam instancabilmente continua a proporvi interessantissime
iniziative delle nostre associazioni da condividere con la famiglia e gli amici.
Ringraziamo tutte le associazioni che ogni mese ci danno fiducia collaborando alla buona
riuscita del Tam Tam ed in particolare la S.A.T. sezione di Mori. Ringraziamo anche la Cassa
Rurale Mori-Val di Gresta per essere sempre vicina al volontariato della comunità.
Questo mese presentiamo l’Associazione ROCK & ALTRO che opera nel comune di Mori:
L’associazione musicale Rock & Altro nasce nel 1998 con l’obiettivo di ricercare degli appositi
spazi che permettano ai giovani, che svolgono un’attività musicale, di suonare, comporre e
divertirsi con la musica.
Questo progetto ha visto tanti gruppi musicali moriani, prima dispersi e distaccati, riunirsi per
dare forza alla richiesta di una sala prove e nel giugno 2000 il comune di Mori, riconoscendo lo
spessore socio-culturale dell’associazione e il senso della sua proposta, realizza una sala prove
in via Cooperazione, sotto la scuola dell’infanzia e ne concede la gestione a Rock & Altro.
Attualmente sono più di 20 i gruppi che usufruiscono della “saletta”, attrezzata ad hoc, con
l’unico onere di farsi soci e dividere le spese minute. Gruppi giovani, e meno giovani, alternano
l’heavy-metal al valzer, l’hip-hop allo ska, il reagge al rock, sperimentando generi musicali
diversi. Gruppi che si creano e che si sciolgono, in un continuo rimescolarsi alla ricerca del
genere musicale che meglio esprime il loro sentire. La musica però, non può essere circoscritta
ad una saletta, deve essere suonata su di un palco e ascoltata da un pubblico. Da qui il secondo
obiettivo dell’associazione: permettere ai propri soci di esibirsi e di vivere l’emozione del palco.
E’ proprio l’etero-geneità di stili a stimolare l’impegno in esperienze sempre nuove e a facilitare
l’organizzazione di eventi sul territorio. Prova ne sono il citato Birock, giunto alla sesta
edizione, le due edizioni di Under Street – Espressioni della Strada, ed il festival Open Hands,
organizzato in collaborazione con il Comune di Rovereto, che ha visto coinvolti numerosi
gruppi locali e non legati dalla passione per la musica hard core e il rock alternativo.
Attualmente l’associazione è impegnata nell’organizzare la settima edizione di Notti Blue Mori
Jazz Festival, e MU.VO.
La collaborazione di Rock&Altro con altre associazioni moriane e non, ed enti pubblici
(Comitato Iniziative di Tierno, Associazione Arca, ARCI, Progetto Giovani, Scuola Musicale
Opera Prima, Comuni di Mori, Nago, Besenello e Brentonico) ha permesso una continua
crescita di idee e di progetti, volti a valorizzare l’aspetto culturale, sociale e ricreativo della
musica.
Per conoscerci meglio: Associazione Rock & Altro
via della Cooperazione a Mori - tel. e fax. 0464.919209 - e-mail: rockealtro@virgilio.it
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√ CANTI CON IL CORO FIOR DI ROCCIA
ore 20.30 presso il Circolo Mori Vecio.
(Circolo Mori Vecio – Info: tel. 0464.918263)
√ ESCURSIONE LAGHI DI SOPRANES – Val Passiria
partenza sede Sat Mori ore 6.00 con pullman.
Ore di cammino 7, dislivello mt. 960, per escursionisti esperti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ MOSTRA DEL ROMANINO – Castello del Buonconsiglio
partenza ore 13.45 da piazzale Kennedy con pullman.
Visita guidata con docente di storia dell’arte.
Iscrizioni presso negozio di Luisa Chizzola in via Gustavo Modena o presso la
sede sociale di Largo Villanuova.
(La Margherita, l’Università della 3^ età - Info: tel. 0464.917356)
√ MU.VO. – (MUSICA E VOLONTARIATO)
ore 20.30, presso l'Auditorium comunale incontro-dibattito con le associazioni di
volontariato di Mori; si tratterà anche il tema dell'attuale situazione
dell'Afghanistan.
(Info: Progetto Giovani; tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori)
√ MU.VO. – (MUSICA E VOLONTARIATO)
ore 9.30 colazione con Mandacarù
ore 11.30 aperitivo con Maji Moto Group
ore 14.00 laboratorio ludico per bambini a cura di Lara Bertolini
ore 15.30 merenda solidale con gruppo di donne straniere di Mori e Caritas;
spettacoli ed esibizioni tra cui "Danzare la pace" e "Hip Hop" a cura di Silvia
Miorelli e Riccarda Carrara (Gruppo oratorio). La sera ci sarà lo spettacolo di
danza africana con Donatella Paoli e Sara Palla e infine concerto folk con il
gruppo "Plebei". Tutto il giorno è possibile visitare i gazebo delle associazioni
presenti ed è aperto il bar con panini e bibite.
(Info: Progetto Giovani; tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori)
√ ESCURSIONE “ARCOBALENO“ – Rifugio Chiusa e Eremo S.Cassiano
partenza sede Sat Mori ore 6.30 con mezzi propri.
Ore di cammino 5.30, dislivello mt. 770, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ GITA A MERANO
partenza ore 7.00 da piazzale Kennedy con pullman.
Visita guidata al giardino-orto botanico, pranzo libero con possibilità di pranzo
presso il ristorante interno; nel pomeriggio visita a Castel Trauttmansdorff;
rientro ore 17.30. Iscrizioni entro il 12 settembre presso negozio di Luisa
Chizzola in via Gustavo Modena o presso la sede sociale di Largo Villanuova.
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
√ SERATA MUSICALE CON GIOCHI VARI
presso la Casa di Riposo “Cesare Benedetti” di Mori.
(Circolo Mori Vecio – Info: tel. 0464.918263)
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IL BARATTO
dalle ore 16.00 alle 17.30 presso il parco di Tierno per tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie, genitori e nonni.
“Hai un giocattolo che non usi? Vuoi completare la tua collezione? Ti piacerebbe
avere nuovi giochi? Ecco l’occasione per te…”
Per la partecipazione è necessario essere a coppie, portare almeno 10 oggetti da
scambiare ed un telo sul quale esporli. E’ consentito il solo baratto e non il
pagamento in denaro. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a sabato 30.
(Gruppo Albora - Info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org)
PASSEGGIANDO ALLA SCOPERTA DI MONTALBANO
ore 14.30 ritrovo davanti al Santuario di Montalbano,
visita del Santuario e delle grotte usate durante la I Guerra Mondiale.
Ore 16.15 arrivo in Loc. Zele percorrendo il sentiero di rientro della ferrata,
ritorno dal Pipel, vecchia strada romanica, visita alla calchera ed al Capitello di
Sant’Anna.
Ore 17.45 rinfresco per tutti i partecipanti offerto dal Gruppo Albora.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 1 ottobre.
Aperto a tutte le famiglie. Munirsi di scarpe comode, spolverino e borraccia.
(Gruppo Albora - Info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org)
A…SPETTANDO LA GANZEGA
ore 20,00 Piazza Cal di Ponte inizio banchetto con cena contadina di fine ‘800 (è
obbligatoria la prenotazione – max 250 posti) e presentazione della Ganzega
d’Autunno 2006.
Ore 20,00 – 22,00 via G. Modena – Piazza Cal di Ponte:
Le arti per via (quando la strada diventa museo) gruppo folkloristico, museo
itinerante e teatro di strada.
Ricostruzione d’epoca dei vecchi mestieri, della giornata di lavoro, un museo in
mezzo alla gente. Sessanta tra figuranti e personaggi, artigiani e venditori di
inizio secolo in una fedele ricostruzione storico-popolare.
ore 22,30 Fisa-cabaret Albertone cabarettista e Cesare virtuoso della fisarmonica
Presenta l’evento la conduttrice televisiva Daniela.
(Info e prenotazioni per il banchetto: Comune di Mori: 0464.916229–0464.916249)

7-8 OTTOBRE

10° edizione

Ganzega d’autunno a Mori
La tradizione, i sapori, la memoria

1880 – 1930
I Trentini tra gli Asburgo ed i Savoia

