





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Torrefazione caffè Castel Albano - di F.lli Ruele presso SNACK BAR in via della Terra Nera
41 a Mori - 0464.911164, info@caffecastelalbano.it.
Offriamo quattro speciali miscele frutto di una lavorazione artigianale e un’attenta selezione di
caffè all’origine.
Nasce così un caffè ricco di aroma da gustare nel nostro punto vendita e da asporto per
assaporare in ogni momento, anche con la moka di casa, il piacere dell’espresso del nostro bar.
-
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GENNAIO

Iniziative Moriane
Gli anni passano e noi maturiamo un’enorme positivo potenziale, ricco di esperienze
quotidiane, che può essere ridistribuito intelligentemente in famiglia e all’interno della cerchia di
amici.
Per molti però la generosità esce dalle mura domestiche. Nasce così il volontariato culturale,
sportivo, ricreativo… alcune volte rinnovato per rafforzare le iniziative e realizzare sempre più
benessere.

Questo mese presentiamo il Coro Anthea

Gennaio 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torboli e Michele Monte, ringraziano le aziende che singolarmente ogni mese
contribuiscono nella stampa di questo foglio, assieme alla nostra Cassa Rurale Mori-Val di
Gresta che da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità nei confronti
dell’associazionismo. Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola e Sergio Gelmini
che da anni collaborano nella distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti in più di 40 esercizi
pubblici. Siamo anche presenti sul web con il sito “TamTam-Mori.it” e sul social network
Facebook (fb) con “Gruppo Iniziative Moriane”. Se hai un indirizzo di posta elettronica,
puoi ricevere in anteprima attività e locandine del Volontariato della Vallagarina: scrivi a
“VVIR@TamTam-Mori.it”, comunicando solo nome e cognome. In questo numero trovate
l’inserto plastificato “Numeri utili, Mori - 2014”, un pratico dono che GIM anche
quest’anno vuole fare alla Comunità.
Æ La tutela dei consumatori arriva in paese tutti i primi giovedì del mese (tranne festività)
dalle 10 alle 12, in piazza Cal di Ponte: consulenza gratuita su argomenti legati al consumo,
come l'acquisto di beni e servizi, utenze, finanza, assicurazioni e tutti i contratti tra
consumatori e aziende. (GIM e Provincia Autonoma di Trento)
Æ L’Associazione A.R.T.I.CI. – “Le Ali della Coccinella”, con volontari presenti sul territorio,
effettua trasporti GRATUITI (andata e ritorno) per anziani e invalidi civili che devono
sottoporsi a visite mediche o terapie presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI
vari. Prenotazioni: 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lun. al ven.
Æ La Caritas decanale una volta al mese distribuisce generi alimentari a lunga scadenza a
favore delle persone bisognose. I prodotti distribuiti arrivano dal Banco Alimentare ma per
le persone di Mori sono insufficenti; perciò il Cedas fà appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter intengrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto, aperto il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Roma 17 (Molina), 0464.910008.
Æ Il Centro Giovani Casa Dalrì – APPM di Mori Vecio, dalle 16.30 alle 8.30 organizza per i
ragazzi dai 6 ai 17 anni diverse attività: il martedì laboratori manuali e film; il mercoledì
palestra; il giovedì laboratorio officina, il venerdì compiti. Info: 346.4207611 – 0464.010833.
Æ L’11 inizia il corso di sci e snowboard per ragazzi in Polsa di Brentonico e prosegue per 8
sabati. Gruppo Sciatori Mori - cell. 348.8466600
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci: scarponi, sci e caschi usati. Il
mercatino è aperto tutti i mer. e ven., dalle 20.30 alle 22, nella sede SAT a Tierno, fino a fine
febbraio. Info: SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22.

Il Coro Anthea nasce nel marzo 2008 come Coro Femminile dei Quattro Vicariati. Nel febbraio
2011 diventa associazione autonoma assumendo l’attuale titolo ed inserendo, a necessità, anche
una sezione maschile, con la quale supera la trentina di componenti provenienti da diverse
località della Vallagarina.
Il coro, preparato e diretto da Quinto Canali, studia ed esegue canti dall’età pre-medioevale
fino alle sperimentazioni contemporanee anche estreme, toccando forme e stili molto diversi e
compositi: classici sacri e profani, popolari, d’autore, etnici, pop, ecc. Quindi una formazione
“aperta” e non settoriale.
Il repertorio del coro conta circa 250 brani e una dozzina di concerti e/o spettacoli tematici di
vari generi e contenuti. Il coro ha all’attivo circa 150 esibizioni pubbliche e collaborazioni con
numerosi enti pubblici e privati.
Nel corso della sua attività il coro ha collaborato con diversi artisti, musicisti e gruppi
orchestrali. Ha inciso, con un famoso jazzista all'organo, l’album “Cum novo cantico”, un
originale progetto artistico tra il canto gregoriano e l’improvvisazione organistica (lavoro
presentato su Radio2RAI e pubblicato da “Parafonica Netlabel”). Ha inciso e pubblicato su
etichette web diversi altri brani e spettacoli anche nel segno dei rapporti tra suono e rumore, così
come poesie in onomalingua di Fortunato Depero e versi paroliberi di Boccioni e Marinetti.
Ha iniziato recentemente un programma di ricerca e reinvenzione in stile pop di alcuni canti
della tradizione orale trentina presenti in APTO (Archivio Provinciale della Tradizione Orale).
Nel medesimo spirito presenterà nel 2014 un progetto sui canti della resistenza e della libertà
assieme a formazioni rock locali.
Alcune curiosità. Il coro ha volutamente rinunciato ad avere una divisa così come una stretta
identificazione localistica, assumendo invece a valore le molteplicità, le “spaziosità” e le qualità
dei progetti proposti e le virtù “nutrizionali”, culturali, spirituali e sociali, degli stessi.
Il coro si riunisce da sempre per le prove a Mori.
Coro Anthea - coroanthea@yahoo.it, 347.0413790 presidente Maria Luisa Giacomolli

TORREFAZIONE CAFFE’
CASTEL ALBANO
Sa 4

Do 5

Lu 6

Ve 10

Sa 11

Do 12
Lu 13

Ve 17

RAGAZZI SUI PATTINI
Ore 14.30, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il palaghiaccio di Trento.
Rientro previsto alle 18.30. Iscrizione per massimo 12 ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
TOMBOLA DELL’EPIFANIA
Ore 15, nella sede sociale dell’associazione La Margherita in Largo Villanuova a Mori, con
ricchi premi. Al termine pasta per tutti i partecipanti.
(Associazione La Margherita - 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
ARRIVA LA BEFANA
Ore 18, nella piazza di Ravazzone.
Saranno distribuite anche torte, stromboi e cioccolata calda.
(A.C.R. Ravazzone)
CONCERTO DELL’EPIFANIA
Ore 20, nella chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio, con il Coro Fior di Roccia diretto dal
maestro Federico Mozzi.
(ARCA Mori Vecio - 328.723506 Francesco)
NATALE ALPINO
Ore 15.30, alla Casa di soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono agli
ospiti e momento di convivialità.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori)
CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane,
focaccia e pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 9.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
LABORATORIO CUCINA
Ore 14.30-18.30, in sede, per ragazzi dai 6 ai 17 anni. Iscrizione per massimo 12
(Centro Diurno casa Dalrì – 0464.010833, diurnomori@appm.it)
ECCO IL MIO PRESEPE
Ore 15, all’oratorio di Mori, premiazione del concorso.
(Associazione NOI oratorio Mori e parrocchia di Mori - parrocchiamori.it)
CAMPIONATO PROVINCIALE DI DAMA
Ore 9, all’ex municipio in via Gustavo Modena, per tutto il giorno.
(A.S.D. Dama – 328.2257241 Riccardo)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che proseguirà martedì e giovedì;
lunedì, martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e
come si accende, word, pdf, internet, archivio foto. Consigliato sopra i 40 anni.
Chi lo desidera ripetere gli argomenti: ven. 24, mer. 29, ven. 31; mer. 5 e ven. 7 febbraio con
orario 15.15-18.15. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO - Cake design
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno.
Per imparare a creare simpatiche, raffinate e accattivanti decorazioni per ogni occasione in
pasta di zucchero. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 16.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)

Sa 18 CINEMA A VOLANO
Ore 14.30, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il paese di Volano e proiezione del
cartone “Froze, il regno di ghiaccio”. Rientro previsto alle 18.30.
Iscrizione per massimo 12 ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì – 0464.010833, diurnomori@appm.it)
Gi 23 INCONTRO
Ore 20, nella chiesa di Besagno, Alessandro Martinelli dirige il coro Ensemble Concilium
del Centro Ecumenico della Diocesi di Trento.
Nato all'interno dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, quale
proposta di animazione liturgica a carattere ecumenico, raccoglie l’eredità preziosa di una
precedente formazione, il coro Nikodim, che negli anni ’90, grazie a padre Nilo Cadonna,
visse con forte intensità, proprio attraverso il canto, la dimensione spirituale bizantina.
In stile cameristico, affronta un repertorio appartenente alle diverse tradizioni e
confessioni cristiane, cercando di descrivere, mediante il suono, l’espressività della chiesa
bizantina e quella del mondo della riforma, ma anche le arcaiche tradizioni provenienti
dalle chiese antiche e le nuove proposte offerte dai monasteri ecumenici.
I componenti sono infatti convinti che l’accostarsi ai diversi suoni del cristianesimo, e non
solo, favorisca una dimensione più profonda e più autentica di ogni incontro, mettendo in
atto un vero cammino di chi cerca parole e silenzi per raggiungere la Meta.
L’ensemble Concilium anima regolarmente la proposte ecumeniche nella basilica
cattedrale di San Vigilio, a Trento. Ha partecipato a numerosi momenti di introduzione al
dialogo ecumenico nelle principali chiese del Trentino, offrendo momenti di intensa
spiritualità.
(Parrocchia di Besagno)
Ve 24 GIORNATA DELLA MEMORIA
Ore 20.30, al teatro comunale Gustavo Modena. Regia di Lanfranco Barozzi.
(Comune di Mori e associazioni)
Sa 25 SLITTATA E SCIATA SULLA NEVE
Ore 14, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per la Polsa di Brentonico.
Rientro previsto alle 18.30.
Iscrizione per massimo 12 ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì – 0464.010833, diurnomori@appm.it)
STAGIONE TEATRALE – A che serve un poeta
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo con Sabrina Simonetto voce narrante,
Pino Angeli alla chitarra, Daniel Demirci al violino, Federico Magris al violoncello e
Fabio Rossato alla fisarmonica. Testo e regia di Paolo Domenico Malvinni.
“A che serve un poeta” è una narrazione con poesia e musica intessuta con versi dalle
splendide poesie simboliste di Daniel Varujan, poeta armeno barbaramente assassinato
nel corso dell’ancor poco nota deportazione del 1915. I racconti popolari acuti e fantasiosi
che lo stesso Daniel si era ripromesso di raccogliere prima di lasciare precocemente
questo mondo. Sono brevi storie condite di ironia, capaci di rompere la durezza della vita
con la potenza di un sorriso.
Le musiche eseguite in scena sono tutte di compositori armeni.
Lo spettacolo prodotto dal Conservatorio di Riva del Garda, gode del patrocinio del
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.
(Comune - 0464.916257)

