



Promemoria:

continua dalla prima…
condividono la passione del suonare assieme e i suoi obiettivi sono:
- favorire la creazione di situazioni di benessere e cooperazione attraverso il suono e la musica;
- avvicinare giovani e meno giovani al mondo della musica in modo ludico e operativo,
attraverso attività di musica d’insieme;
- favorire un progressivo inserimento di nuovi musicisti nella Banda Sociale Mori Brentonico;
- creare sempre maggiori legami con il territorio e promuovere occasioni musicali e culturali
nel comune a favore dei più giovani.
Quest’anno grazie alla collaborazione dell’insegnante Cereghini Francesca la Banda ha attivato
dei laboratori di animazione musicale e di avviamento alla musica per bambini delle scuole
dell’infanzia ed elementare. Questi corsi si dividono in tre gruppi: primi passi in musica (4-5
anni), musica in gioco (6-9 anni) e bing boing bang BAND (9-12 anni)
Si ricorda inoltre che la banda ogni anno organizza corsi musicali per tutte le età anche per gli
adulti appassionati di musica, per imparare a suonare vari strumenti musicali come : flauto
traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, corno, trombone, euphonium, tuba,
batteria e percussioni, pianoforte e tastiere.
A conclusione dell’anno la Banda Sociale Mori Brentonico nel mese di dicembre propone il
tradizionale concerto di Natale, il 22 dicembre presso Teatro Monte Baldo di Brentonico e il 23
dicembre presso il Teatro Comunale di Mori intitolato “I solisti e la Banda” con la straordinaria
partecipazione del direttore ospite Maestro Luigi Moriggi e l’esecuzione in anteprima assoluta
di un brano scritto dal compositore Daniele Carnevali.
La sede è in via Giovanni XXIII, sotto la palestra delle scuole medie - Presidente: Lorenzo
Chizzola, tel. 0464.910123 - Maestro: Federico Scarfi – sito web: www.bandamoribrentonico.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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Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ 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
Æ In orario di apertura della biblioteca prosegue la mostra bibliografica dedicata alla
produzione editoriale Lionello Fiumi, grande poeta del ‘900
(Biblioteca Luigi Dalrì di Mori – tel. 0464.916260)
Æ Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’associazione “La Margherita” direttamente
sulla tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita_mori@email.it per ricevere in anteprima i programmi completi
Æ Nel mese di dicembre è prevista la giornata del riuso.
(Assessorato all’Ambiente del Comune di Mori – Info: 0464.916233 e Associazioni locali)
Æ Il gruppo sciatori Mori organizza per i mesi dicembre 2007, il mercatino dello sci per
ragazzi. Il mercatino verrà effettuato presso la sede SAT di Mori nei seguenti giorni: lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Progetto Giovani sta avviando per il mese di dicembre un corso Hip Hop per bambini/e
dai 7 ai 10 anni, un’ora tutti i martedì. Iscriviti anche tu!!!
(Info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257, mattina orario ufficio)

Ciao a tutti!
Eccoci arrivati al termine dell’anno… pronti ad accogliere il 2008 che auguriamo porti, a voi e
alle vostre famiglie, tanta serenità. Buon Natale!!!

Questo mese presentiamo la Banda Sociale Mori Brentonico:
La Banda Sociale Mori Brentonico nasce nel 1979 come fusione di elementi delle allora disciolte
bande di Mori e Brentonico per volontà dell’amico Rolando Ramielli.
Grazie ad un abile direzione del maestro Flavio Vicentini, nel 1990 e 1992 la banda ha ottenuto
uno speciale riconoscimento dalla critica al Concorso Bandistico Internazionale di Brno nella
Repubblica Ceca..
Nel settembre 1993 la Banda partecipa per due sabati consecutivi alla trasmissione “1- 2- 3 Rai”
in onda su RAI 1 in prima serata, sempre nell’autunno ‘93 la banda si aggiudica il 2° posto nella
categoria Media Banda al Concorso Internazionale Flicorno d’Oro a Riva del Garda. Nel
settembre 1998 ha partecipato con grande successo al 2° Concorso Nazionale “Bacchetta d’oro”
a Frosinone (Roma) ottenendo il gradino più alto nella propria categoria ed il primo posto
assoluto su tutte le categorie partecipanti. Il primo appuntamento importante musicale del 2002
è stato nel mese di aprile sul palcoscenico del Casinò di Arco dove per l’occasione la Banda ha
eseguito un repertorio musicale completamente rinnovato e articolato dal punta di vista tecnico
e artistico. Nell’estate 2002 si concretizza, grazie allo sforzo di tutta la Direzione, il gemellaggio
con la Musikzug von Stockstadt am Rhein, cittadina della Germania nei pressi di Francoforte.
Nel 2004 la banda festeggia i 25 anni di attività: viene stampato un libro denso di
fotografie e ricordi, ai tradizionali concerti di Natale vengono eseguiti tre brani inediti
commissionati per l’occasione ai maestri Vicentini Flavio, Scarfì Federico e Carnevali Daniele.
Viene anche realizzato un sito web curato dal nostro instancabile Passamani Antonio.
Nel 2005 un grande cambiamento: dopo 25 anni il maestro Flavio Vicentini lascia la direzione
del complesso. Alla guida della banda subentra il giovane maestro Federico Scarfì .
Nell’agosto 2005 e 2007 grande successo con la partecipazione al “Mori Jazz Notti Blue”
nell’ambito del “Lagarina Jazz Festival”.
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente artistici è da segnalare che la banda
esegue una ventina di concerti all’anno nel territorio dei due comuni, in tutta la regione, in
varie località regionali e anche all’estero.
L’età media del gruppo si attesta sui 23 anni (o anche meno) il che fa sperare in un
futuro di maggior sviluppo per la banda stessa. A tal proposito di importanza fondamentale, la
scuola musicale ad essa affiancata che conta ogni anno una ventina di allievi dando pertanto il
necessario ossigeno alla banda stessa. Per continuare il suo percorso culturale e sociale
all’interno del territorio, la Banda ha sempre bisogno di forze nuove, di persone che
continua…
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E LA POVERA MILLY
ore 20.45 presso il teatro comunale di Mori, spettacolo di Loredana Cont
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di
Mori, tel. 0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it)
IL MATRIMONIO DI TUYA – film d’autunno
Ore 20.45 Auditorium comunale
(ARCI di Mori, Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
DON CHISCIOTTE
ore 21.00 presso il teatro comunale di Mori, spettacolo di Bolek Polivka con Valerio
Buongiorno, Carlo Rossi e Piero Lenardon, regia di Carlo Rossi
(Assessorato alla Cultura del Comune di Mori in collaborazione con Coordinamento
teatrale trentino – Info: 0464.916229)
ESCURSIONE - “Brentino – Madonna della Corona - Brentino ”
Ore 8.30 partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Mori, ore di cammino andata e
ritorno 2.5, dislivello mt. 600, per escursionisti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ARRIVA SANTA LUCIA
Nelle vie di alcune nostre frazioni, Santa Lucia, accompagnata dal carrettino che per
tradizione è trainato dall’asinello, porta i suoi doni per tutti i bambini buoni. Per orari e
luogo contattare i gruppi organizzatori.
UTILIZZO DELL’ARVA SULLA NEVE
Ore 20.30 presso la sede sociale della Sat di Mori, serata tecnica con relatore Nicola
Benedetti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
IL BARATTO
Dalle ore 16.00 alle 17.30 presso la palestra sotto l’asilo 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 divertente per te ed i tuoi amici…”
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.
Regolamento di partecipazione su www.Albora.org.
(Gruppo Albora - info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org, web: www.Albora.org)
CONCERTO DI NATALE
Ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Besagno, concerto con il coro “Fior di Roccia”
(Coro Fior di Roccia – tel. 346.3791684, e-mail: corofiordiroccia.it, www.corofiordiroccia.it)
CONCERTO
Nel pomeriggio, ad ore 15.30, presso la chiesa dei S.S. Felice e Fortunato a Valle San Felice,
concerto Natalizio con il “Coro Voci Alpine Città di Mori”
(Coro Voci Alpine Città di Mori – Info: 0464.918613 – e-mail: corovocialpine@virgilio.it, in
collaborazione con l’Associazione Filo d’Erba)
CONCERTO
Ore 20.30, presso la chiesa di S. Agnese a Tierno, concerto Natalizio con il “Coro Voci
Alpine Città di Mori” ed “Euphonia” di Mori
(Coro Voci Alpine Città di Mori – Info: 0464.918613 – e-mail: corovocialpine@virgilio.it e
Coro Euphonia, in collaborazione con il Comitato Iniziative Tierno)

Ve 21 SERATA DI AUGURI
Ore 20.30 presso la sede Sat di Mori serata di auguri e immagini sulla nostra attività del ‘07
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Do23 ESCURSIONE - “Laives – Pietralba - Laives ”
Ore 7.00 partenza con pullman dalla sede Sat di Mori,
1° Percorso: Laives – Pietralba, andata ore 3.15, dislivello mt. 1300
2° Percorso: Aldino - Pietralba, andata ore 1.40, dislivello mt. 300
3° Percorso: San Pietro – Pietralba, andata ore 1.00, dislivello mt. 200
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso il teatro comunale di Mori con la Banda Sociale Mori-Brentonico, coro
Euphonia e Coro Voci Alpine Città di Mori
(Banda Sociale Mori-Brentonico – Info: tel. 0464.910123)
Lu 24 BRULE’ IN PIAZZA CAL DI PONTE – Vigilia di Natale
Dalle ore 17.00 fino alle 24.00 a cura della sezione Sat di Mori
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Sa 29 CONCERTO
Ore 18.30, nella chiesa di Sano, dopo la S. Messa, concerto Natalizio con il “Coro Voci
Alpine Città di Mori” ed “Euphonia” di Mori
(Coro Voci Alpine Città di Mori – Info: 0464.918613 – e-mail: corovocialpine@virgilio.it e
Coro Euphonia, in collaborazione con A.R.C. Sano)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso la chiesa di Mori Vecchio, canterà il Coro Voci Bianche della Scuola
Musicale dei Quattro Vicariati diretto dal Maestro Quinto Canali
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229 e Scuola Musicale dei
Quattro Vicari)
CONCERTO DI NATALE
Ore 21.00 presso la sede dell’ass. “Amici di Molina”, concerto con il coro “Fior di Roccia”
(Coro Fior di Roccia – tel. 346.3791684, e-mail: corofiordiroccia.it, www.corofiordiroccia.it)

GRAZIE…
Con questo numero, su consiglio di alcuni lettori, abbiamo cercato di rendere più leggibili i
titoli di queste pagine.
Ricordiamo che sono sempre ben accetti consigli per migliorare questo foglio che vuole
essere rete fra il volontariato locale e la comunità del comune di Mori.
Desideriamo inoltre, in queste righe, ringraziare di cuore le molte persone che nel 2007
hanno collaborato affinché Tam Tam possa continuare: La Giunta comunale di Mori e gli
operatori del Progetto Giovani per la fiducia, la carta e la messa a disposizione della
fotocopiatrice per la stampa; chi ci aiuta nella distribuzione come tutti i negozianti (27
punti di distribuzione su tutto il comune di Mori), i messi comunali che lo appendono
nelle bacheche del comune e alcuni volonterosi che lo distribuiscono a mano; le sei
associazioni che in primavera hanno accolto il nostro appello per l’acquisto del computer
per la realizzazione del giornale; le associazioni che ci inviano puntualmente il loro
programma mensile e tutti i lettori che con gioia, verso il 20 del mese, si portano nelle loro
case “Tam Tam – Iniziative Moriane”.
La Redazione

