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Promemoria:

Banda: MUSICA PER TUTTI I GUSTI
Per ottenere una Banda piacevole e attiva come la Banda Sociale Mori-Brentonico bastano
pochi ingredienti ma di grande qualità. Prendete 30 suonatori dai 15 ai 60 anni, 1 maestro di
banda che sa il fatto suo, una generosa manciata di strumenti musicali, 1 dose di impegno, 1
spolverata di fantasia e creatività e abbondante entusiasmo e voglia di suonare insieme.
Mescolate il tutto energicamente almeno un volta in settimana e … voilà, ecco pronta una
Banda dinamica e propositiva capace di allietare le vostre serate e accompagnarvi nei momenti
importanti della vita della comunità. La Banda Sociale Mori-Brentonico, attiva da 30 anni,
prima sotto la guida del M° Flavio Vicentini e attualmente con il M° Federico Scarfì,
conserva il patrimonio musicale bandistico del territorio. Sono numerosi i premi e i
riconoscimenti vinti dalla Banda nel corso di questi anni, ma il suo punto di forza è la grande
adesione di giovani suonatori e l’affetto del pubblico che segue sempre i concerti con
grande entusiasmo e aspettativa. La Banda Sociale Mori-Brentonico, consapevole della sua
funzione aggregativa e sociale, cerca ogni anno di proporre per i suoi concerti programmi
nuovi e accattivanti, belli da suonare e piacevoli da ascoltare. Ed è con questo spirito che nasce
l’idea, portata avanti con entusiasmo negli ultimi anni, di realizzare concerti a tema, che
vanno al di là della semplice serata di musica per diventare veri e proprio spettacoli musicali.
Una Banda davvero per tutti gusti, sia per chi vuole partecipare attivamente come suonatore,
sia per chi preferisce il ruolo di spettatore. Un cocktail musicale ben dosato che ha in serbo
frizzanti novità da gustare nelle sere d’estate.
Per tutti coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi alla musica strumentale, dai 9 anni in
poi, la banda offre la possibilità di iscriversi ai corsi di strumento. Iscrizioni entro il 31. Per i più
piccoli, dai 3 ai 12 anni, sono disponibili laboratori musicali pratici per le diverse fasce d’età.
Per informazioni chiamare Manuel al 333.7967344.
“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 Il “Centro Raccolta Materiali” e la discarica in località Bazoera sono aperti il lunedì e il
mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Per
ulteriori informazioni contattare l’Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.
Æ Anche quest’anno a Valle San Felice dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio dalle 9.30 alle 18.00 si
svolgerà “ECOGRESTALAND, il paese dei ragazzi”. Le iscrizioni inizieranno il giorno 18
scaricando il modulo dal sito “www.Albora.org” oppure dal 1 giugno tramite l’iscrizione
itinerante. Max 150 ragazzi per settimana. Due pullman (100 posti) partiranno da Rovereto
passando per Mori. (Albora, in collab. con la nostra Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, le
Associazioni Filo d’Erba e Sportiva di Valle San Felice, gli enti e i privati - cell. 335.5685262)
Æ Prosegue il laboratorio libero di ceramica, per chi ha già un pò di esperienza, organizzato
dall’Associazione SolidArte presso la propria sede in via Gustavo Modena 53, tutti i lunedì
e mercoledì dalle 20.00 alle 23.00; Continuano inoltre i laboratori per bambini tutti i sabati
dalle 15.00 alle 17.00. (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, e-mail: solidarte@alice.it)
Æ Dal 23 aprile al 15 maggio presso la Biblioteca comunale Luigi Dalrì, si terrà la mostra
documentaria composta da pezzi autentici messi a disposizione dal collezionista Pierluigi
Farè dal titolo “1909-2009 cent’anni del giro d’Italia, Fausto Coppi e Gino Bartali, l’eterna
sfida”. Orario: consueto di apertura della biblioteca. Visitabile anche sabato 25 aprile dalle
15.00 alle 18.00. (Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)

Come molti sanno, le cose belle non nascono dal nulla ma spesso sono il frutto di costante
determinazione e tanta buona volontà. Così fanno le nostre Associazioni che anche questo
mese ognuna offre iniziative che ci aiuteranno a vivere al meglio all’interno della nostra
comunità. Il Gruppo GIM augura buon maggio a tutti!!

Questo mese presentiamo il “Coro Euphonia”
Chi di voi non ha mai cantato sotto la doccia, al karaoke o in spiaggia attorno al focolare con
la chitarra tra accordi e arpeggi , per puro divertimento o come fonte di sfogo? A tutti almeno
una volta nella vita è successo, perché la voce è il primo e più naturale strumento che permette
all’ uomo di esprimere la musicalità che porta dentro e
perché no, anche di sfogarsi. Forse, però, non tutti sanno
che a Mori c’è un coro femminile: è il coro Euphonia. E
allora perché non conoscere meglio la realtà e la storia di
questo gruppo che ha una grande passione per il canto?
Il coro nasce nell’ ottobre del 2000 all’interno della
preesistente Associazione “Coro Voci Alpine” di Mori di
cui ne fa ancora parte. È composto da circa venticinque
voci femminili ed è diretto dal gennaio 2005 dal M°
Fabio Bonatti. Il repertorio spazia tra differenti culture e
periodi storici: dalla musica antica delle villanelle e delle canzonette, a brani popolari italiani e
dialettali, brani stranieri, spiritual dei neri d’America fino alla musica moderna e
contemporanea. La formazione spiega le proprie ali sopra le righe del pentagramma alla ricerca
dell’euphonia (dal greco il bel canto, il bel suono).
Tra le varie esibizioni ricordiamo le più recenti: la partecipazione alla 25° ed. alle feste
vigiliane a Trento, la “Festa della Coralità” a Villalagarina e la rassegna “Dolci note di
primavera” che quest’anno ha avuto l’onore di ospitare il coro Amicizia di Volano e il coro
“Valle dei Laghi” di Padergnone.
Il coro Euphonia collabora con varie realtà corali della provincia e con diversi musicisti
locali (G. Caracristi, F.Conti e R.Giavina) e fuori regione (G.Mignemi) che, insieme con il
maestro Fabio Bonatti, armonizzano dei brani per il nostro coro.
Se ti piace cantare ti aspettiamo!! Ci incontriamo tutti i giovedì dalle 20.45 alle 22.30
a Tierno in via della Cooperazione 22 (sotto la scuola materna)
Non devi aver paura di non essere all’altezza! Nessuno nasce maestro e per imparare c’è
sempre tempo, sarà un cammino alla scoperta personale delle potenzialità della propria voce e
un scoprire come si possano trasmettere e vivere, attraverso il canto, intense emozioni.

Ve 1

FESTA DEL BORGO
A partire dalle 15.00 nel centro storico di Besagno, distribuzione delle tagliatelle con le
erbette spontanee, formaggio, salame, fortaie e dolci fatti in casa, accompagnati dal caffè
d’orzo. Nel pomeriggio si potrà vedere all’opera uno scultore del legno e ci sarà la
dimostrazione della ferratura del cavallo. Nei cortili, mostre con i vecchi attrezzi da lavoro
e ottima musica. La festa si chiuderà verso le 23.00.
(Circolo Besagno – tel. 0464.918291)
Sa 2
RASSEGNA CORALE “Fiori di Roccia”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale G. Modena, rassegna dei cori con la partecipazione del
Coro “Fior di Roccia” con il direttore Federico Mozzi, il Coro “Castel Penede” di Nago con
il direttore Carlo Giuliani e il Coro “ Rosalpina” del CAI Bolzano con il direttore Stefano
Stefani. L’entrata, ad offerta, sarà interamente devoluta per i terremotati dell’Abruzzo.
(Associazione Coro Fior di Roccia - tel. 0464.917050, www.corofiordiroccia.it)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17.00, presso la sede Sociale in via Gustavo Modena (galleria condominio
Modena), costruzione di cornici con fiori e feglie pressati.
_______ (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
INCONTRO CON L’AUTORE – Mario Bolognese
Ve 8
Ore 20.00 presso la sala piano terra dell’ex Municipio, presentazione dell’opera “Bosco di
Luna e i suoi animali”. Il libro “fiaba” vuole essere un cammino, attraverso l’eterna
saggezza dei simboli collegati al cosmo e alla natura, per educare l’armonia e “fare pace”.
Presenta Eros Olivotto.
(Casa dei Poeti, in collaborazione con la Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
22° CRONOSCALATA MORI-BRENTONICO
Sa 9
Ore 13.30 ritrovo ed iscrizione presso la Casa Sociale di Tierno.
Ore 14.30 partenza dalla Casa Sociale di Tierno e arrivo a Brentonico (totali km 7,8).
Ore 17.00 circa, premiazioni presso la Casa Sociale di Tierno, omaggio per tutti, servizio
bar, panini e tanta musica... Vige il regolamento UDACE 2009.
(Mountain Bike Mori, via Cooperazione 2 – Info e pre-iscrizioni su www.mauro56.it)
CORSO - “Orto in cassetta”
Dalle ore 15.30 alle 17.30 presso la sede Sociale dell’Associazione “La Margherita”,
relazione della dottoressa Patrizia Sarcletti sull’orto biologico e le varie modalità di
utilizzo. Iscrizioni al corso entro il 5 maggio.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - cel. 334.3282992)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17, presso la sede Sociale, costruzione di braccialetti con spille da balia e perline.
_______ (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Do 10 GITA - Venaria Reale (Torino)
Ore 6.00 partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 10.00 arrivo a Venaria Reale.
Ore 10.15 visita guidata alla restaurata Reggia di Venaria Reale. Ore 13.00 pranzo. Nel
pomeriggio, possibilità di una visita ai Giardini della Reggia oppure alla mostra”Egitto
tesori sommersi”. Ore 16.30 partenza per il rientro a Mori. Posti massimi disponibili 39.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - cel. 334.3282992)
ESCURSIONE - “La Calà di Sasso”
Ore 7.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei quattro punti cardinali: (Est)
– da Vastagna a Sasso di Asiago. Nel pomeriggio visita alla città di Asiago e premiazione
partecipanti dei 4 percorsi. Ore di cammino 3, dislivello mt. 800. Per escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)

Lu 11 SERATA INFORMATIVA – EMAS
Ore 20.00 presso l’ex municipio in via Gustavo Modena, incontro diviso in due parti: nella
prima parte verrà spiegato l’importanza del progetto di registrazione EMAS e gli obiettivi
raggiunti. Nella II° parte si illustrerà la corretta modalità della raccolta differenziata e
come viene organizzata sul territorio comunale. (Comune di Mori, tel. 0464.916234 e C10)
Ma 12 SERATA INFORMATIVA – EMAS
Ore 20.00 presso la scuola di Valle San Felice, incontro diviso in due parti: nella prima
parte verrà spiegato l’importanza del progetto di registrazione EMAS e gli obiettivi
raggiunti. Nella seconda parte si illustrerà la corretta modalità della raccolta differenziata e
come essa viene organizzata sul territorio comunale.
(Comune di Mori, tel. 0464.916234 e Comprensorio della Vallagarina)
Ve 15 PROIEZIONE FILM - “Il vento fa il suo giro”
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, proiezione del film.
(SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it, ARCI di Mori,
in collaborazione con il comune)
Sa 16 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17.00, presso la sede Sociale in via G. Modena, lavorazioni con la creta rossa.
______ (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Do 17 CORSA CAMPESTRE - 27° Trofeo Silvio Bellini
Ore 9.00 partenza presso il Soardi Center di Loppio con due percorsi di 4 e 10 km. Due
tipologie di gara: competitiva e libera. E’ previsto il servizio di ristoro.
(A.S.D. Team Loppio – cell. 333.9683152 – web: www.teamloppio.it)
Ve 22 PROIEZIONE FILM
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, proiezione del film “Trento Film Festival “.
(SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it, ARCI di Mori,
in collaborazione con il comune)
Sa 23 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17.00, presso la sede Sociale in via G. Modena, i sassi diventano coccinelle.
______ (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Lu 25 CONCERTO
Ore 20.00 presso la sede della “Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – Opera Prima”
in via G. Modena, saggio degli allievi di musica moderna. (Scuola Musicale dei Quattro
Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org, in collaboraz. con il comune)
Ma 26 INCONTRO CON L’AUTORE – Annamaria Cielo
Ore 20.00 presso la sala piano terra dell’ex Municipio, incontro con la poetessa che
presenterà il suo nuovo libro di poesie “Amarsi è come ospitarsi”. L’opera rappresenta
un’evoluzione nel viaggio e nella ricerca dell’autrice che conduce ad un linguaggio
essenziale che sa farsi evocativo attraverso i grandi temi della natura, ricordo, viaggio
interiore, amore e Dio. Presenta Eros Olivotto.
(Casa dei Poeti, in collaborazione con la Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
Gi 28 CONCERTO
Ore 18.00 presso il Teatro Sociale in via Teatro, saggio degli allievi di musica classica.
Ore 20.00, saggio degli allievi di musica classica e moderna.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Sa 30 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17.00, presso la sede Sociale, costruzione di vasetti con il metodo decoupage.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)

