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NOVEMBRE

Iniziative Moriane
I cambiamenti che stiamo vivendo in questi ultimi anni stanno modificando le abitudini di
molte persone, delle aziende, delle istituzioni, del volontariato. Se qualcuno pensava di
rimanerne indifferente, oggi incredibilmente si trova a valutarsi e valutare.
Il Volontario è esempio da imitare perché opera da solo e in coesione per il bene della
Comunità, partendo dalla Famiglia, il nucleo primario e fondamentale della nostra società.

Questo mese presentiamo la Compagnia Danza Viva

Novembre 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Se desideri ricevere ogni mese questo foglio in formato pdf, scrivi a “VVIR@TamTamMori.it”, comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio gratuito. GIM.
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 insufficienti; perciò il Cedas fa appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter integrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto: aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 (Molina), 0464.910008.
Æ La Comunità della Vallagarina ha attivato un servizio per le persone anziane, con
invalidità, disabilità o problemi di salute per compagnia in casa; accompagnamento per
passeggiate e ai centri servizi per anziani; piccole commissioni come acquisto farmaci e
spesa alimentare. Il servizio è gratuito. Iscrizioni: Servizio Socio-Assistenziale di Mori –
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908, 0464.911968, 0464.911970.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori organizza corsi di sci e snowboard per ragazzi con servizio
pullman per la Polsa, a partire da sabato 3 gennaio, per la durata di 8 sabati. Per iscrizioni:
SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, 348.8466600 Ilaria.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22, nella sede SAT in
via Cooperazione a Tierno, fino a fine febbraio del 2015. Info: SAT - tel. 0464.911212,
mercoledì e venerdì, ore 20.30-22. Come fare la raccolta differenziata: il metallo come lattine
e i contenitori Tetra Pak (cartoni del latte e dei succhi di frutta…puliti) si depositano nei
cassonetti BIANCHI della plastica. Il vetro nelle campane verdi. Info su “ambientec10.tn.it”,
oppure allo 0464.484212.
Æ Ogni giovedì fino al prossimo aprile, dalle 20.15 alle 22.15, “Lavoriamo assieme” nella sede
dell’Associazione La Margherita. Lavori manuali come ricamo, uncinetto, cucito ed altro;
con scambio di idee e aiuto reciproco. (Associazione La Margherita)
Æ Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
Æ Centro Raccolta Materiali Mori in località Bazoera: aperto il lunedì mattina 8-12; mercoledì
e venerdì pomeriggio 14-18; sabato mattina 8-12 e pomeriggio 14-18.

Danza Viva, associazione fondata nel 1989 e diretta da Maria Grazia Torbol, nasce per favorire
la diffusione della danza tramite l‘insegnamento e la produzione di spettacoli.
Ogni anno vengono organizzati corsi di “Danzare giocando - la nuova propedeutica” per
bambini dai 4 ai 6 anni; avviamento alla danza per bambini dai 7 ai 10 anni; danza Classica per
bambini, ragazzi ed adulti; stretching per adulti. Tutti i corsi iniziano nel mese di ottobre e si
concludono a giugno con il “Saggio-spettacolo di fine anno”. Si svolgono a Rovereto e nella
palestra delle scuole elementari di Mori.
Fin dalla nascita dell’associazione Maria Grazia Torbol assume la direzione artistica e firma
più di 20 produzioni originali di danza. La compagnia si avvale di danzatori professionisti,
diplomati in prestigiose accademie italiane ed europee. Negli anni la Compagnia produce e
replica numerosi spettacoli. Inoltre partecipa a vari Festival Nazionali, Stagioni Teatrali ed Eventi
vari con successo di pubblico e critica come il Festival di Todi nel ’92 nel ’93 e nel ’94 con Modern
Ballett Jazz su invito di Silvano Spada e Pupella Maggio oppure “Rustico Medioevo” nel 2003 e
nel 2007 con Il Cantico di Frate Sole. Partecipa a Notti Blu-Mori Jazz Festival nel 2003 e nel 2005
con JazzBalletJazz. Nel 2006 al Festival della Lettura di Riva S/G e Arco TN con De Sarca.
Festival del “Teatro Comico d’Autore e….” di Spinea (Ve) nel 2007 e 2010 con Il Cantico di Frate
Sole, nel 2008 con Baladins e nel 2012 con Il Teatro dei Sogni.
Partecipa a molte stagioni teatrali nazionali ed internazionali. E’ presente nel nostro teatro
sociale Gustavo Modena nel ’96 con Il Principe del Lago, nel ’98 con Jesus, nel ’99 con Mi
chiamavano Pinocchio, nel 2000 con Il mito di Gilgamesh, nel 2002 con Concerto Danzato, nel
2013 con I love Libia. L’associazione replica anche in altri teatri del Trentino come ad Ala e a
Brentonico.
E’ chiamata da Consoli per spettacoli in Italia ed Europa. E’ voluta dalla Comunità di d.Mazzi
per il raduno. E’ presente nel teatro Gustavo Modena durante la GANZEGA D’AUTUNNO nel
2012 con French Cancan, nel 2013 con Oriente Express e nel 2014 con Luci della Ribalta.
La Compagnia partecipa anche a festival in trasferta nei teatri del Trentino, alle Feste Vigiliane,
a Mozar Festival di Rovereto e alle stagioni teatrali dei teatri Cuminetti di Trento e Comunale di
Bolzano.
Compagnia Danza Viva - 0464.910642, 336.590756 Maria Grazia, info@danzaviva.it
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RASSEGNA TEATRALE - Né al cielo, né all’inferno, né al lupo mannaro
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo tratto da Moliere con traduzione di Luigi Lunari, regia di Gabriele
Penner. Commedia brillante con l’eterna contrapposizione tra l’uomo e Dio; il sacro ed il
profano; il libero pensiero ed il dogma attraverso il dialogo tra il padrone don Giovanni e
il servo Sganarello: due singolari esistenze che mai potrebbero stare l’una senza l’altra.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 14.30, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e
ai ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 4. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. Avvicinamento e mantenimento
della disciplina. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CINEFORUM - Smetto quando voglio
Ore 20.30, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “A che punto è la notte?”,
proiezione del film di Sysney Sibilia. Commedia, Italia 2013. (NOI Oratorio Mori)
CORSO - Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane e
pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 6 o al raggiungimento di massimo 5
iscritti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
CONFERENZA - I segni della devozione popolare in Val di Gresta
Ore 20.15, nella sede sociale di Nomesino, Isabella Salvador parlerà dei luoghi di
devozione in Val di Gresta come capitelli, tutte le cappelle, le chiese e quei luoghi dei quali
non esistono più segni visibili. (A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
RASSEGNA TEATRALE - Zapping
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo brillante di e con Mario Cagol. Viaggio allucinato nel mondo della
televisione di oggi dove il vero protagonista è l’uomo comune che diventa fenomeno da
mostrare al mondo. Debolezze e sogni che diventano di dominio pubblico.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
MOSTRA - Galizia 1914
Ore 21.30, nella sede sociale di Nomesino, mostra fotografica composta da ben 30 pannelli
riguardanti le zone della Galizia nella Prima Guerra Mondiale con foto, ricordi, immagini
di soldati trentini e e le famiglie di Nago-Torbole. Visitabile anche domenica 9.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
FESTA DI SAN MARTINO - Fiaccolata
Ore 17.30, partenza da piazza Cavour per le vie di Nomesino, con la luce pubblica spenta.
Ai bambini viene data una lanterna accesa. Al termine cioccolata calda per tutti.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, come il 5. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CINEFORUM - Se chiudo gli occhi non sono più quì
Ore 20.30, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “A che punto è la notte?”,
proiezione del film di Vittorio Moroni. Drammatico, Italia 2014. (NOI Oratorio Mori)
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43° RASSEGNA CORALE - Voci Incontri Emozioni
Ore 21, nel teatro Gustavo Modena, con il Coro Voci Alpine Città di Mori diretto dal
maestro Quinto Canali e il Coro Allievi della SAT.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, come il 5. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CINEFORUM - L’intrepido
Ore 20.30, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “A che punto è la notte?”,
proiezione del film di Gianni Amelio. Drammatico, Italia 2013. (NOI Oratorio Mori)
SPETTACOLO - French Cancan
Ore 21, nel teatro Gustavo Modena, con la Compagnia Danza Viva, originale rivisitazione
del "Belle Époque", periodo della storia europea che va dal 1870 al 1914. Coreografie di
Maria Grazia Torbol, eseguite dai danzatori della Compagnia Danza Viva. Con la presenza
del fantasista Matteo Trenti ed il racconto di Franco Farina cronista-narratore.
(Compagnia Danza Viva - 336.590756 Maria Grazia, info@danzaviva.it)
RASSEGNA TEATRALE - Quasi quasi provo anca mi
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto, di Gloria Gabrielli con la filodrammatica Nino
Berti di Rovereto. Molta gente scrive, pochi vedono i propri libri pubblicati. E’ un impresa
difficile soprattutto se si è sconosciuti. A meno che… Le vie del Signore sono davvero
infinite!!! (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico nel
biotopo più grande del Trentino, tra natura e storia della Valle. Iscrizioni entro il 25.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, come il 5. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CINEFORUM - Saving Mr. Banks
Ore 20.30, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “A che punto è la notte?”,
proiezione del film di Vittorio Moroni. Commedia, USA-GB-AU 2013. (NOI Oratorio Mori)
CORSO - Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane e
pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 26 o al raggiungimento di massimo 5
iscritti. (Gruppo ALBORA - 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.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
RASSEGNA TEATRALE – Nuda e per pochi soldi
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto di Loredana Cont. Siamo alle prese con una
coppia che acquista la nuda proprietà di casa e quindi è costretta ad abitare con Giovanni,
il proprietario. La convivenza riserva imprevisti, equivoci e momenti di esilarante
comicità. Ma soprattutto riserva un sorprendente e indimenticabile finale….
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)

