





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- De.Mi. Impianti Elettrici Snc – specializzata in impianti DGTV satellitari, rete trasmissione
dati, fotovoltaico, impianti elettrici civili ed industriali - via Giacomo Matteotti 6/A, Mori.
Tel. 0464.911130, fax 0464.913674, e-mail: amministrazione@demiimpianti.com.
Verifiche sopralluoghi, compresi nel prezzo d’intervento. Consulenze personalizzate e mirate.
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative da pubblicare devono pervenire entro il 5 del
mese precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, 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. Il servizio è gratuito. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: Info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262

TamTam-Mori.it

www.

MARZO

Iniziative Moriane
Per l’uomo la relazione è indispensabile. Alcuni di noi sono circondati da amore e affetto
sincero. Altri; in particolare chi ricopre un ruolo “importante” e chi offre con facilità i propri
beni, come alcuni anziani; sono ricercati non per quello che sono, ma per interessi personali.
Il volontariato, svolto in qualsiasi forma, è gratuità e il volontario è lo specchio della
comunità.

Questo mese presentiamo l’Associazione culturale Neuma
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Æ Il Gruppo ALBORA organizza martedì 26 aprile dalle 8.30 alle 17.30 il torneo PLAYDAY
(pallavolo, basket e calcetto a 5) per tutti i ragazzi delle superiori, presso la palestra delle
scuole medie. Ulteriori informazioni su www.ALBORA.org.
(Gruppo Albora - cell. 335.5685262, e-mail: Gruppo@Albora.org, www.Albora.org)
Æ Le novità della raccolta differenziata sul comune di Mori: il metallo come lattine si deposita
nei cassonetti BIANCHI della plastica e non più nelle campane di vetro, dove ci sarà solo
vetro. Anche i contenitori Tetra Pak (cartoni del latte e dei succhi di frutta…) sono riciclabili
nei cassonetti BIANCHI e non vanno quindi più nel secco non riciclabile.
Maggiori informazioni su “www.ambientec10.tn.it”, oppure allo 0464.484212.
Æ L’Associazione di Volontariato A.R.T.I.CI. – “Le Ali della Coccinella”, effettua trasporti
GRATUITI per anziani e invalidi civili che devono sottoporsi a visite mediche o terapie
presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI vari. L’intervento è svolto da volontari
presenti sul territorio. La persona assistita sarà riaccompagnata presso la propria abitazione
e crediamo di essere di supporto anche per i famigliari che a volte per motivi lavorativi
sono in difficoltà ad assistere i propri anziani.
Per contatti e prenotazioni: 0461.19.55.033 (dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00
in via Roma 17 (Molina). Tel. 0464.910008.
Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine delle nostre associazioni e questo
foglio in formato pdf! Scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e cognome.
E’ un servizio gratuito del “Gruppo Iniziative Moriane”.
Æ E’ on-line all’indirizzo “www.corovocialpine.it”, il nuovo sito web del Coro Voci Alpine
Città di Mori, utile per seguire gli eventi del Coro nel 50° anno di fondazione.
Æ Nelle pagine del portale “Mori in Rete” all’indirizzo www.comune.mori.tn.it, puoi trovare
tutte le informazioni e la modulistica necessaria per accedere ai servizi organizzati
dall'Amministrazione comunale: Asilo Nido, Casa di Risposo, pratiche edilizie, tributi
comunali, richiesta certificati. Una possibilità in più per evitare code e perdite di tempo.
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 Desideri conoscere le iniziative dell’A.S.D. Team Loppio? www.teamloppio.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 . Ricevi in anteprima i programmi completi.

L’Associazione Culturale Neuma nasce a Mori nel 1998 per opera di Gianfranco Grisi. Scopo
principale dell’associazione è la produzione di eventi musicali, coinvolgendo varie tipologie di
musicisti. La costituzione del “Quartetto Mandolinistico Neuma”, nel 2002, si è rivelata la
punta di diamante dell’associazione. La nascita del quartetto avviene grazie all’incontro tra
Gianfranco Grisi e Alessandro Boni, il quale riesce a trasmettere al musicista moriano, la
propria passione per gli strumenti a plettro, nelle loro varie tipologie.
Sul nostro territorio, sino agli anni 1950/60, erano attive diverse formazioni ed ensamble
mandolinistici: praticamente ogni paese e città del Trentino aveva il suo gruppo musicale di
strumenti a plettro. Purtroppo questi gruppi non sono riusciti a rigenerarsi lasciando
inevitabilmente un vuoto ed una perdita di
questa identità musicale che si tramandava sin
dall’ottocento. Ecco che così prende corpo a Mori,
il quartetto mandolistico Neuma, formato da due
mandolini, una mandola e una chitarra. Questa
formazione riesce in tal modo a colmare una
grande lacuna nel panorama musicale trentino: la
mancanza di un’ensemble a plettro, formata da
musicisti locali, che esegua la musica di uno dei
più prolifici compositori di questa tipologia strumentale. Si tratta di Giacomo Sartori, nato
proprio ad Ala nel 1860 e conosciuto probabilmente più all’estero che nella sua terra.
Il “Quartetto Mandolinistico Neuma” si propone quindi di recuperare il patrimonio
musicale di Sartori, eseguendo le partiture originali delle sue composizioni. Il 2010 ha visto la
pubblicazione di un cd dall’esemplificativo titolo: “Omaggio a Giacomo Sartori” che contiene
11 tra i suoi brani più significativi.
Oltre a brani di Sartori nei concerti di Neuma vengono eseguite anche trascrizioni
(espressamente per strumenti a plettro) di autori classici come Bach, Mozart, Handel e Vivaldi,
ed anche moderni, come Piazzola e Morricone, arrangiati da Grisi, insieme a brani della
tradizione popolare italiana, dell’Arco Alpino, Irlandese, Americana e di altre etnie. Per queste
esecuzioni vengo usati anche altri strumenti come la concertina inglese, l’oud arabo, il
mandoloncello ed il bouzuki mirlandese.
I componenti sono Alessandro Boni: mandolino, oud; Franco Giuliani: mandolino, bouzuki;
Gianfranco Grisi: mandola, concertina; Elvio Salvetti: chitarre, mandoloncello.

Me 2

CORSO DI CERAMICA RAKU
Ore 19.30-22.00, presso la sede Sociale, inizio dei corsi, per complessivi 6 appuntamenti.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
Ve 4 VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO
Ore 11.45-13.00, presso l’ex municipio, distribuzione di gnocchi al pomodoro e gustose
“fortaie” con marmellata e cioccolata. Allietano musica e animazione.
(Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, Ammin. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Sa 5 CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12.00, presso il Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Nel pomeriggio baby dance e
clownerie con “Luciano Crazy Clown”. (Circolo di Besagno, comune e Pro Loco)
LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede Sociale in via Gustavo Modena, laboratorio “Arriva la
primavera”. (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
Do 6
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12.00, nel cortile ex scuole di Loppio, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele.
Ore 14.00, animazione con il gruppo “Fratelli Al”: giocolieri e teatro di strada.
Ore 16.00, distribuzione di polenta e renga. Bus Navetta gratuito: dalle 12.00 alle 17.00, da
e per i carnevali di Loppio e Molina, con fermate al piazzale dello stadio, piazzale
Kennedy, Mori Vecchio e Loppio. (A.C.R. Loppio, Amministr. comunale e Pro Loco)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12.00, presso il parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13.00, “Baby area”, area attrezzata per il divertimento di tutti i bambini.
Ore 13.30, arriva il carro dell’Oratorio. Ore 14.00, sfilata delle mascherine con la partecipaz.
della Banda Sociale Mori Brent. In caso di maltempo, slitterà al giorno 13. Bus Navetta
gratuito come per Loppio. (Associaz. Amici di Molina, Amministr. comunale e Pro Loco)
INCONTRO INTERCULTURALE
Ore 14.30-18.00, presso l’Auditorium comunale, incontro con l’intervento di un esperto,
con dibattito. Seguirà musica, rinfresco ed esposizione di articoli artigianali.
(Associazione Il Cammino - cell. 328.05190069, in collaboraz. con l’Amminist. comunale)
Ma 8 GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 147’ edizione
Ore 11.00, presso la piazza, musica e apertura di un fornitissimo punto di ristoro, attivo
tutto il giorno. Ore 11.30-16.30, spettacoli e divertimento con il “Clown mago Rudy”. Ore
12.00-18.00, distribuzione maltagliati al ragù. Ore 14.30, sfilata delle mascherine e gruppi
mascherati con dono per i bambini. Ore 16.15, arriva il carro dell’Oratorio. Ore 16.45-19.45,
samba delle “Brasil show”, ballerine brasiliane. Omaggio per il pubblico femminile per la
festa della donna. Seguirà musica in piazza fino a tarda serata. In caso di maltempo,
slitterà al giorno 13. (Comitato Carnevale Mori Vecio, Amministraz. Comunale e Pro Loco)
GRAN CARNEVALE DI TIERNO
Ore 12.00, in piazza, distribuzione di bigoi co’ le sardele. Ore 14.00, arriva il carro
dell’Oratorio. Ore 15.00, musica con il complesso “Risentiti”. Ore 20.00-21.00, per la festa
della donna, aperitivo e spaghettata per tutte le donne, con il complesso “Tributo a
Vasco”. Ore 22.00, tradizionale battaglia dei cuscini. Chiusura con musica afro del dj
Jonny. Punto di ristoro fornitissimo. (Comitato Carnevale Tierno, comune e Pro Loco)
Sa 12 LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00-16.00, in sede, laboratorio “Portabottiglie in decoupage”. (Associaz. SolidArte)
ORA…CINEMA - Rapunzel
Ore 17.00 e 21.00, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)

Sa 12 SIPARIO D’ORO – Quattro attori in cerca d’autore
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, spettacolo della compagnia teatrale di
Lizzana. Testo e regia di Michele Pandini. (Comp. di Lizzana e Compagnia G. Modena)
Do 13 CIASPOLADA – Monte Sole, Val di Rabbi
Ore 6.30, partenza dalla sede SAT con pullman.
I° percorso, salita al Monte Sole, mt 2.350, ore di cammino 7, dislivello mt 1.100. Escursione
in ambiente innevato. II° percorso, lungo la strada forestale di Val Cercena fino alla malga
Sole Alta, mt 2.048, ore di cammino 5, dislivello mt 800. Escursione in ambiente innevato.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
ORA…CINEMA - Rapunzel
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)
Ma 15 CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, presso le scuole medie, inizio del corso che proseguirà per altri 5 incontri.
Iscriz. al 335.5685262. Max 15 persone. (Gruppo ALBORA, ACLI e Istituto Comprensivo)
Ve 18 SERATA CULTURALE
Ore 20.30, presso la sede SAT, immagini di Cristina e Florio Badocchi sul tema “Gli
animali nel loro ambiente” e “Acquiloni: voli e colori nei cieli di Cervia”. (SAT)
Sa 19 LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede, laboratorio “Gattino portaposate”. (Associaz. SolidArte)
ORA…CINEMA - Megamind
Ore 17.00 e 21.00, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)
SIPARIO D’ORO – Variazioni sulla quarta corda e grugniti di cinghiale
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, spettacolo della compagnia teatrale La
Trappola. Testo e regia di Pino Fucito. (Compagnia di Lizzana e Compagnia G. Modena)
Do 20 ORA…CINEMA - Megamind
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)
Ma 22 SERATA DIBATTITO
Ore 20.30, presso l’oratorio di Mori, riflessioni e proposte rilanciate dalla “Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani”. Relatore don Rodolfo Pizzoli, delegato vescovile per la
Pastorale Sociale, assieme a due giovani che intervengono sul tema. (Circolo ACLI)
Me 23 CINEMA A CONFRONTO – Il segreto dei suoi occhi
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di J.J. Campanella, Argentina-Spagna,
Oscar 2010, miglior film straniero. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della
pellicola. (ARCI, con il patrocinio del comune)
Sa 26 LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede, laboratorio “Lavori con il feltro”. (Associaz. SolidArte)
ORA…CINEMA – Le Cronache di Narnia – il viaggio del veliero
Ore 17.00 e 21.00, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)
SIPARIO D’ORO – Toccata e fuga
Ore 20.45, presso il Teatro Sociale, spettacolo della compagnia Teatro Impiria. Testo di
Derek Benfield e regia di Fabio Sidoti. (Compagnia di Lizzana e Compagnia G. Modena)
Do 27 ORA…CINEMA – Le Cronache di Narnia – il viaggio del veliero
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film. (Parrocchia di Mori)
Me 30 CINEMA A CONFRONTO – The last station
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di M. Hoffman, Germania-Russia 2009.
Il titolo può variare per indisponibil. della pellicola. (ARCI, con il patrocinio del comune)

