

Promemoria:

continua dalla prima…
repertorio corrente di circa quaranta brani cantati in una decina di lingue antiche e moderne)
che vuole anche collaborare attivamente con altri gruppi corali o strumentali della scuola e del
territorio provinciale. Nel concerto di sabato 7 giugno il coro presenterà alcuni canti folcloristici
locali e internazionali e alcuni inni nazionali di stati europei; assieme al Coro Voci Alpine Città
di Mori canterà alcuni brani popolari per terminare con il “Va pensiero” dal Nabucco di G.
Verdi.
Laboratorio corale per voci femminili
Ultima creatura nata, appena tre mesi fa, tra le tante proposte didattiche della scuola, vi si
accede o come materia complementare dei corsi strumentali o per iscrizione diretta. Di questo
Laboratorio, pensato anche per creare una occasione di continuità per le voci bianche, fanno
attualmente parte una ventina tra ragazze e signore. Obiettivi primari del gruppo sono lo
studio e la diffusione del canto gregoriano autentico e dei canti della tradizione orale locale e
provinciale (scelti tra quelli accreditati dall'Archivio Provinciale della Tradizione Orale del
Museo di S. Michele), questi anche con adeguati e coerenti accompagnamenti strumentali. Sono
affrontati anche repertori diversi che si vorrebbe nel futuro proporre anche in formazione mista
(assieme a cori maschili che intendessero collaborare) nell'ottica del superamento dei confini di
campanile e di genere.
Per contattarci: tel. 0464.680000 - www.OperaPrima.org
Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative sono pubblicate gratuitamente e
devono pervenire a info@TamTam-Mori.it entro il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando la descrizione
dettagliata del programma, il luogo, il giorno, l’ora e un recapito telefonico. Devono essere senza scopo di lucro, aperte
a tutti e svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
Gruppo GIM - via San Michele, 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262
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Æ Dal 21 al 25 luglio e dal 28 luglio al 1 agosto dalle 9.30 alle 18.00 a Valle San Felice, il
Gruppo Albora propone per i ragazzi delle elementari e delle medie un’originale colonia
dove per 10 giorni vivranno nel “paese dei ragazzi”. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al
raggiungimento di 120 ragazzi iscritti per settimana. Per informazioni o iscrizioni potete
telefonare al 335.5685262 (Gigi), scrivere a Gruppo@Albora.org oppure collegarsi al sito
www.Albora.org. Servizio pullman da Mori e per Mori. Cerchiamo animatori anche adulti
(min. 16 anni), che desiderano vivere questa entusiasmante esperienza.
(Gruppo Albora – via San Michele, 16 a Mori - info: cell. 335.5685262, www.Albora.org)
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella 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 Orari del Centro di Solidarietà e di Ascolto: merc. e ven. dalle 15.00 alle 18.00 a Molina
Æ Progetto Giovani comunica che in giugno partono i corsi dell’Estate Giovani e il primo sarà
dedicato ai balli latini e caraibici. (Info ed iscrizioni: Progetto Giovani – tel. 0464.916257)
Æ Nei giorni 9-16-23 giugno dalle ore 20.15 alle ore 21.15, si terrà un corso di dama italiana e
dama internazionale. Il corso è gratuito e aperto a tutti e si svolgerà presso la sede
dell’Associazione Dilettantistica Dama Mori in via Scuole (dietro all’asilo nido). Il corso è
tenuto dall’istruttore federale di dama italiana ed internazionale Diego Tranquillini. Al
termine del corso rinfresco per tutti i partecipanti.
(Info: Diego cell. 340.5096508, e-mail: info@tranquillini.it o presso la sede della dama che è
aperta tutti i lunedì sera dalle 20.00 alle 22.00)

Ciao a tutti!
Questo mese presentiamo la novità 2008! Per voi e per tutti i compaesani nel mondo, da oggi
è possibile visitare il sito internet

TamTam-Mori.it
Di semplice lettura, è nato per essere il punto di incontro fra le nostre associazioni e la
comunità. Uno strumento utile per chi non ha la possibilità di leggere questo mensile.
Sul web trovi i programmi delle nostre associazioni sempre aggiornati ed hai la possibilità di
ascoltare conferenze, incontri… da dove e quando vuoi.

Questo mese presentiamo la Scuola Musicale dei Quattro Vicariati
Il concerto che il Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati terrà, in
parte anche cantando assieme al Coro Voci Alpine Città di Mori, sabato 7 giugno alle ore 20.45
presso l'Auditorium di Mori, ci da l'occasione per presentare su questo numero di “Tam Tam –
Iniziative Moriane” i nostri corsi di “Laboratorio corale”.
Tutti ormai conoscono, e in moltissimi ne hanno beneficiato, le numerose attività di formazione
musicale che la Scuola Musicale dei Quattro Vicariati propone da ormai quindici anni sul
territorio dei comuni di Ala, Avio, Brentonico e Mori. Si tratta di iniziative didattiche (rivolte a
bambini, ragazzi e adulti) rappresentative dei più diversi settori musicali: corsi di Strumenti
classici, moderni e etnici, di Musica giocando e di Avviamento alla musica (questi per i più
piccini), Formazione e cultura musicale, Musica l'insieme classica e moderna, Orchestra di
chitarre e fisarmoniche, Espressione ritmica e percussioni, Musica da camera, e molti altri; tra
questi vogliamo in questa occasione fare meglio conoscere gli obiettivi e le attività del
Laboratorio corale di voci bianche e del Laboratorio corale per voci femminili.
Laboratorio corale di voci bianche
Presente su tutte e quattro le sedi locali della nostra scuola (Ala, Avio, Brentonico e Mori), vi si
accede o come materia complementare dei corsi strumentali o per iscrizione diretta. Vi fanno
parte complessivamente circa una settantina di bambini e ragazzi di tutti e quattro i comuni
degli storici Quattro Vicariati. Gli obiettivi del Laboratorio sono quelli tipici dei gruppi corali di
voci bianche: la promozione del canto corale tra le giovani generazioni intesa anche come
strumento di responsabile formazione umana, culturale e sociale dei bambini e dei ragazzi.
L'attività del Laboratorio ha generato la creazione di un regolare Coro di voci bianche (con un
continua nell’ultima…

Lu 2

ESCURSIONE ARCOBALENO – Monti Sarentini (BZ)
Ore 6.30 partenza in pulmann dalla sede SAT di Mori. Monti Sarentini, Lazfons, rifugio
Chiusa e rifugio Santa Croce di Lazfons – mt. 2311. Ore di cammino 6.00, dislivello mt. 760.
Per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 20.30 nel cortile del Centro Culturale (Ex Municipio) in via Gustavo Modena, concerto
della Banda Sociale Mori-Brentonico.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
Ma 3 GIROVAGANDO PER MORI
Ore 14.00 partenza dal piazzale della chiesa S.Stefano in Mori, passeggiando alla scoperta
dei sentieri della nostra borgata. Un’occasione per trascorrere piacevolmente alcune ore in
compagnia. Rientro previsto per le ore 17.00.
(Assessorato allo Sport e Assessorato all’Ambiente del comune di Mori in collaborazione
con la SAT – sezione di Mori – Info: cell. 349.2950941)
Me 4 GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora. (Associazione La Margherita)
CONCERTO CORALE
Sa 7
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, concerto con il Coro di Voci Bianche della Scuola
Musicale dei Quattro Vicariati e il Coro Voci Alpine Città di Mori. Alcuni canti saranno
eseguiti dai due cori riuniti.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati, Coro Voci Alpine Città di Mori e Assessorato alla
Cultura del comune di Mori – Info: 0464.916229)
Ma 10 GIROVAGANDO PER MORI
Ore 14.00 partenza dal piazzale della chiesa S.Stefano in Mori, passeggiando alla scoperta
dei sentieri della nostra borgata. Un’occasione per trascorrere piacevolmente alcune ore in
compagnia. Rientro previsto per le ore 17.00.
(Assessorato allo Sport e Assessorato all’Ambiente del comune di Mori in collaborazione
con la SAT – sezione di Mori – Info: cell. 349.2950941)
Me 11 GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora. (Associazione La Margherita)
SERATA TEORICA
Ore 20.30 presso la sede Sat di Mori, serata teorico-tecnica con Guida Alpina in
preparazione dell’escursione sul ghiacciaio della Marmolada.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Ve 13 A CENA PER LA BOSNIA
Ore 19.30 presso l’oratorio di Mori, cena solidale proposta dai volontari per la raccolta di
fondi da destinare alla Comunità di Stara Rijeka nella Diocesi di Banja Luka.
Il Gruppo Bosnia svolge lo scopo di aiuto nell’ambito del gemellaggio tra le comunità di
Mori e Stara Rijeka nell’intento di agire in favore di tutta la collettività bosniaca fornendo
attività di sostentamento e prevenzione a tempo indeterminato.
(Gruppo Bosnia - Info: Michele, cell. 340.5021241 - Domenico, cell. 380.3291488 - e-mail:
gruppobosnia@parrocchiamori.it)
Do 15 ESCURSIONE SUL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA mt.2626
Ore 6.00 partenza con pullman dalla sede Sat di Mori. Ore di cammino su ghiaccio 5. Per
escursionisti esperti. Verrà effettuata un’escursione didattica sulla tecnica e pratica relativa
alla progressione in sicurezza sul ghiacciaio. Una Guida Alpina ci mostrerà come ci si lega
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in cordata (nodi, corda, imbraco), il corretto utilizzo delle attrezzature (picozza, ramponi,
chiodi) e le più comuni manovre di recupero in caso di caduta in crepaccio oltre che le
modalità di allerta del Soccorso Alpino.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
GIROVAGANDO PER MORI
Ore 14.00 partenza dal piazzale della chiesa S.Stefano in Mori, passeggiando alla scoperta
dei sentieri della nostra borgata. Un’occasione per trascorrere piacevolmente alcune ore in
compagnia. Rientro previsto per le ore 17.00.
(Assessorato allo Sport e Assessorato all’Ambiente del comune di Mori in collaborazione
con la SAT – sezione di Mori – Info: cell. 349.2950941)
GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora. (Associazione La Margherita)
SERATA TEORICA
Ore 20.30 presso la sede Sat di Mori, serata teorica-storica con Tiziano Bertè, in
preparazione all’uscita sul Monte Pasubio.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
RIFUGIO ALTISSIMO - GIORNATA CON I SOCI “VETERANI”.
La giornata è particolarmente dedicata ai soci veterani che non possono fare le consuete
escursioni che la SAT propone settimanalmente. La manifestazione con pranzo è aperta a
tutti ed è un’occasione per rivedersi in montagna.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ESCURSIONE STORICA SUL MONTE PASUBIO - mt. 2232
Escursione guidata con Tiziano Bertè seguendo i percorsi della Prima Guerra Mondiale.
Ore 7.00 partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Mori, ore di cammino 6, per
escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
GIROVAGANDO PER MORI
Ore 14.00 partenza dal piazzale della chiesa S.Stefano in Mori, passeggiando alla scoperta
dei sentieri della nostra borgata. Un’occasione per trascorrere piacevolmente alcune ore in
compagnia. Rientro previsto per le ore 17.00.
(Assessorato allo Sport e Assessorato all’Ambiente del comune di Mori in collaborazione
con la SAT – sezione di Mori – Info: cell. 349.2950941)
GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora. (Associazione La Margherita)
ESCURSIONE “BIVACCO ROBERTI” E CIMA PRESANELLA mt.3558
Ore 8.00 partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Mori. Per escursionisti esperti, con
attrezzature (corda, picozza, ramponi e attrezzatura da ghiacciaio).
Rientro previsto per domenica 29 giugno.
I°giorno: si sale per il sentiero fino a raggiungere malga Nardis mt. 1471.
Restando sulla destra del torrente si procede sul ripido sentiero, quasi sempre occupato
dalle slavine, che permette di raggiungere la malga dei fiori mt. 2004, posto a sinistra della
morena dove pernotteremo. Ore di cammino andata e ritorno 5, dislivello salita mt. 1304.
II° giorno: dal Bivacco Roberti si sale alla destra della morena fino a raggiungere la
Vedretta di Nardis. Ci si mantiene al centro del ghiacciaio fino a trovarsi ai piedi del ripido
finale che si attacca direttamente fino a raggiungere la cima Presanella, mt. 3558.
Ore di cammino andata e ritorno 11, dislivello salita mt. 1354 , dislivello discesa mt. 2658.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)

