



AGOSTO

Promemoria:

Semplici passeggiate per conoscere il tuo territorio:
SCARANDIMBA III – EL PROFUMO DELA VAL DEI ORTI - Venerdì 1, 8, 15 e 22
Ore 16.00-18.00; partenza dalla piazza di Varano, visita alla sua chiesa del XVI sec., visita alla
chiesa di S.Rocco, Doss Alt e vista sul lago. Iscrizione entro il giorno precedente.
In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
SCARANDIMBA III – EL DOS DEI PUTEI CORAGIOSI - Martedì 5, 12 e 19
Ore 9.30-11.30 partenza dal Circolo S. Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. Iscrizione entro il giorno precedente. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.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

Iniziative Moriane
TamTam-Mori.it
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Ciao a tutti!
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – agosto 2008 / anno IV

Æ Da poco presso lo sportello del Progetto Giovani del comune c’è una nuova operatrice,
Anna Saccani che subentra a Denis Francesconi. Ringraziamo molto Denis per l’umanità e
la professionalità dimostrata a Gruppo GIM in questi anni, facilitando i rapporti con
l’Amministrazione per la stampa di “Tam Tam - Iniziative Moriane”. Auguriamo inoltre ad
Anna di saper e poter lavorare come l’amico Denis.
Æ ATTENZIONE! Tutti i ragazzi e giovani del comune di Mori (anche nelle frazioni) che sono
interessati a progettare e realizzare attività per loro, per gli amici e per altri giovani,
possono contattare Gruppo Albora che si impegnerà ad aiutarli.
(Info: www.Albora.org – cell. Gigi, 335.5685262)
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 A.A.A. Giovani artisti cercasi!
Il Progetto Giovani del comune sta organizzando Mu.Vo. 2008; l’iniziativa di musica e
volontariato che si svolgerà i primi giorni di settembre. Sei una/un giovane artista e vuoi
mostrare le tue opere di musica, teatro, danza, pittura, fotografia… che esprima la tua arte?
Mettiti in contatto con Progetto Giovani.
(Progetto Giovani del comune - info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257)
Æ Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica nel comprensorio C10.
(Progetto INTRECCIO VOLONTARIO e Macramè – Cooperativa Sociale Villa Maria –
Info: Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, tel. 0464.486769, cell 329.050368)
Æ L’Associazione moriana Kusaidia organizza una grande mostra/vendita di opere pittoriche
denominate “Tingatinga” nelle sedi di “Palazzo Trentini” a Trento. Rimarrà aperta fino al
10 agosto, con orario feriale dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. La vendita delle opere servirà
per finanziare progetti di aiuto in Tanzania. (Associazione Kusaidia – Info: tel. 0464.917069
- www.kusaidia.org)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, per tutto il mese di agosto è aperto il mercoledì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 in via Roma 17 (Molina). Tel. 0464.910008

Il Gruppo GIM è entusiasta del risultato che in questi quattro anni ha ottenuto nel creare
“Tam Tam - Iniziative Moriane” e “www.TamTam-Mori.it”. Sia questo foglio che il sito, sono
stati pensati con una grafica semplice, pulita, affinché possano essere letti ed apprezzati da
tutti: giovani, adulti e anziani. Fin da subito molte associazioni, enti e gruppi hanno colto
l’occasione di pubblicizzare i loro eventi su questo foglio informativo raggiungendo così molte
persone. Ad oggi, grazie anche alla nostra Amministrazione comunale che si fa carico della
carta e delle fotocopie, 2500 copie di “Tam Tam” entrano nelle nostre case e offrono
l’opportunità ad ognuno di voi di partecipare agli eventi proposti, creando così una sinergia fra
il volontariato e la comunità stessa.

Questo mese presentiamo la Filo Nuova Ribalta – Giuseppe Maino
La Compagnia “Filo Nuova Ribalta – Giuseppe Maino”, filodrammatica dell’Oratorio di Mori,
svolge fin dagli anni ’90 un’intensa attività teatrale, con riferimento sia all’ambito dialettale che
a quello in lingua italiana. Nel recente passato la Compagnia ha allestito la messa in scena di
commedia del proprio fondatore e regista Giuseppe Maino (El podesta som mi, I do Presidenti,
La stadela delle ere, L’alba del Nesto, El vel da sposa de la Pia, Giulia.). Dopo la sua scomparsa
è stato aggiunto il nome del fondatore al nome della compagnia, rivolgendosi al vasto
panorama teatrale per cercare i testi da allestire. Dopo essersi cimentata nel 2002 nel teatro
cabaret con un allestimento dal nome “Una serata di ordinaria follia”, negli anni 2003 e 2004 la
Compagnia ha affrontato per la prima volta, con effetti positivi, una commedia in lingua
italiana: “Due dozzine di rose scarlatte”, di Aldo de Benedetti, che rappresenta un classico del
teatro moderno nazionale. Questo esperimento, oltre ad imprimere una coraggiosa virata verso
nuovi ulteriori orizzonti, ha realizzato l’intendimento della Compagnia di arricchire
continuamente il proprio patrimonio artistico culturale, senza per questo rinunciare al sempre
vitale teatro dialettale. Nell’ultimo allestimento, articolato su tre atti unici, la Compagnia “Filo
Nuova Ribalta – Giuseppe Maino” ha sperimentato il teatro dell’assurdo e della visione
surrealistica della vita e della realtà umana, denunciando segni evidenti di umorismo grottesco
talvolta debordante in aperta comicità. Nel frattempo stiamo raccogliendo tutto il materiale
scritto da Giuseppe Maino per poter creare un catalogo ed verificare la possibilità di
riproporre alcuni suoi lavori al pubblico trentino. All’attuale, grazie all’ingresso in compagnia
del regista Raffaele Eccheli, si sta provvedendo all’allestimento della nuova stagione teatrale.
Se il teatro ti affascina, se ti piace l’idea di far parte di una compagnia teatrale
o se semplicemente ti incuriosisce quello che facciamo, passa a trovarci il mercoledì
nel teatro dell’Oratorio Mons. Cesare Viesi di Mori dalle 20.30 alle 22.30
Sede: Teatro Oratorio di Mori, Via San Giovanni Battista, 38065 Mori (Tn)
Presidente: dott. Gianni Zanon, via Cavour 22, 38068 – Rovereto - tel. 0464.433856
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SAGRA DI FERRAGOSTO – “Mai dir pensiom”
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, commedia della Filodrammatica di Canea.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
ESCURSIONE CIMA VEZZANA (mt.3192) – Pale di San Martino
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori.
I° percorso per escursionisti esperti. II° percorso escursionisti esperti con attrezzatura.
III° per escursionisti. Ore cammino: I° e II° percorso ore 9; III° percorso ore 6.
Dislivello: I° e II° percorso mt. 1300; III° percorso mt. 620.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
SAGRA DI FERRAGOSTO – “El senter dela volp”
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, commedia della Filodrammatica “Tra na roba e
l’altra”.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – “Con en pè nela busa”
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, commedia della Filodrammatica “Amici del
Teatro di Serravalle all’Adige”.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – “Musica è… vita”
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, concerto con l’Associaz. “Cantare Suonando”.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – “Mi te l’avevo dit”
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, commedia della ”Associazione Teatrale
Strapaes “ di S.Giacomo di Laives”.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Tombola
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio, tombola gigante.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Torte in piazza
Ore 10.45 presso la piazza di Mori Vecchio, dopo la Santa Messa delle ore 10.00.
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Poesia e musica
Ore 20.45 presso la piazza di Mori Vecchio
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
MUSICA DA VIVO – “Ouverture Big Band”
Ore 21.00 presso la piazzetta della Casa della Cultura (ex municipio) o Auditorium
comunale in caso di maltempo. (Scuola Musicale Operaprima; Scuola Musicale Jan Novak;
Associazione Rock e Altro. Info: rockealtro@virgilio.it - tel. e fax. 0464.919209)
MUSICA DAL VIVO – “Slide Family”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Mori, con Mauro Ottolini e Beppe Calamosca, special
guest Gianluca Putrella, Gary Valente e Marcello Rosa.
(Scuola Musicale Operaprima; Scuola Musicale Jan Novak; Associazione Rock e Altro.
Info: rockealtro@virgilio.it - tel. e fax. 0464.919209)
FESTA CAMPESTRE
Ore 20.30 presso il campo sportivo di Besagno dimostrazione di ballo latino-americano con
la scuola “LatinyMotion dance company”,seguirà l’animazione con balli di gruppo
proposta dai “Latin Dream”,la musica è quella di DJ “Ivan el Indio”.
(Circolo Besagno - via Abriani, 27 – Info: tel. 0464.918291)

Sa 23 MUSICA DAL VIVO – “Tongs”
Ore 21.00 presso la piazzetta della Casa della Cultura (ex municipio) o Auditorium
comunale in caso di maltempo. (Scuola Musicale Operaprima; Scuola Musicale Jan Novak;
Associazione Rock e Altro. Info: rockealtro@virgilio.it - tel. e fax. 0464.919209)
FESTA CAMPESTRE
Ore 9.00 presso il campo sportivo di Besagno inizio torneo di Grenn Volley.
Ore 21.00 presso il campo sportivo concerto con il gruppo “Lato B” (cover band dei
Nomadi). Iscrizioni al torneo entro giovedì 21 contattando Roberta, cell. 348.1225481robertagira@virgilio.it. (Circolo Besagno - via Abriani, 27 – Info: tel. 0464.918291)
GARA CICLISTICA – Categoria Giovanissimi
Circuito cittadino di circa 800 mt. con partenza ed arrivo in via Garibaldi,percorrendo le
vie F.lli Benedetti,via Scuole e via Viesi. Ore 13.00 ritrovo partecipanti presso l’ufficio
postale di via Garibaldi. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 verifica tessere e prova circuito.
Ore 14.00 riunione tecnica. Ore 14.15 prove rapporti categoria G1. Ore 14.30 partenza
batteria G1. A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare prevista per le ore 17.00.
Al termine delle gare, in Piazza Cal di Ponte, zucchero filato per tutti.
Ore 17.30 premiazione in Piazza Cal di Ponte. Coppe e piccolo trofeo a tutti i partecipanti.
(Associazione S.C. Mori – Info: cell. 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.it)
Do 24 ESCURSIONE CORNONE DI BLUMONE (mt.2842) – Gruppo Adamello
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede sat di Mori.
I° percorso per escursionisti esperti. II° percorso escursionisti. Ore cammino: I° percorso
ore 9; II° percorso ore 5. Dislivello: I° percorso mt. 1350; II° percorso mt 800.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
FESTA CAMPESTRE
Ore 9.00 presso il campo sportivo di Besagno proseguimento torneo grenn volley.
Ore 13.00 asta dei dolci. Ore 18.00 premiazioni torneo.
Ore 21.00 Ballo liscio latino americano con l’orchestra “Tony Miura”
(Circolo Besagno - via Abriani, 27 – Info: tel. 0464.918291)
MUSICA DAL VIVO – “Carres di Christ Costa”
Ore 21.00 presso la piazzetta della Casa della Cultura (ex municipio) o Auditorium
comunale in caso di maltempo.
(Scuola Musicale Operaprima; Scuola Musicale Jan Novak; Associazione Rock e Altro.
Info: rockealtro@virgilio.it - tel. e fax. 0464.919209)
Sa 30 XXXIV° COPPA CITTA’ DI MORI - Gara nazionale di dama a sistema internaz.
Dalle 14.30 alle 19.00 presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”di
Mori. Per giocatori agonisti italiani ed internazionali.
(ASD MORI – info: cell. 328.2257241, e-mail: Riccardo.agosti@fid.it)
Do 31 XXXIV° COPPA CITTA’ DI MORI - Gara nazionale di dama a sistema internaz.
Dalle 8.30 alle 17.00 presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”di Mori.
Per giocatori agonisti italiani ed internazionali,
Ore 14.00, per ragazzi ed esordienti fino ai 15 anni di età. Le iscrizioni andranno fatte nella
sede di gara tra le 14.00 e le 14.15. Premiazioni ad ore 17.30.
(ASD MORI – info: cell. 328.2257241, e-mail: Riccardo.agosti@fid.it)
POMERIGGIO DANZANTE
Dalle ore 17.00 presso il parco di Linar, pomeriggio danzante: ballo liscio e musica dal vivo
con Angelo. Ci sarà inoltre la cena in compagnia.
(Circolo Cittadino Pensionati di Mori, via Giovanni XXIII)

