
CON “MEDITA” IN PIAZZA FIERA

Editori trentini
in bella mostra

S i apre venerdì 26 settembre alle 11 in piazza Fiera la mostra degli
editori trentini “Medita” che vede anche la presenza dell’editrice
Vita Trentina e che rimane aperta fino al 28 settembre alle ore 22.

Ecco il programma degli appuntamenti

26 settembre: Ore 12, Editori e librai a singolar tenzone. Ore 15, I nuo-
vi libri della Fondazione Museo storico del Trentino; ore 16, La Sezio-
ne trentina della Biblioteca comunale di Trento e l’editoria locale anti-
ca con Mauro Hausbergher. Ore 17, “Lo schiaffo di don Milani con Vin-
cenzo Passerini; Ore 18, Centro documentazione Lusernapresenta
“Sette volte bosco sette volte prato. Leggende, piante, animali e lingua
cimbra” di Paola Martello. Interviene Paola Martello Martalar Ore 19 e
20.30 (anche nelle due sere successive)“Letture musicate”a cura di
ariaTeatro Denis Fontanari.

27 settembre:ore 10 “Tante storie da ascoltare”lette ai bambini da Carol
Medina e Matteo Cova; ore 11, Publistampacon “Boemia andata e ri-
torno” di Wolftraud de Concini; ore 12 Vita trentinapresenta “Vescovo
sulle strade del mondo”: Marco Zeni dialoga con Mons. Luigi Bressan;
Ore 15, Curcu & Genovesepresenta “La Guerra Bambina”di Pino Loper-
fido e Giordano Pacenza; ore 16 Reverdito Editorepresenta “La voce del-
la paura” di Loreta Failoni; ore 17, Gruppo Editorale Tangrampresenta
“L’orto dei bambini. Creare e coltivare un orto in famiglia e a scuola” di
Morena Paola Carli; ore 18, Edizioni31“Diari di uno Scairanner” di Da-
rio Pedrotti. Ore 21, Nicola Sordo, cantimbanco e cantattore.

28 settembre: Ore 11: Curcu & Genovese con “Cambiamente” di Corrado
Ceschinelli, ore 15, Reverdito presenta “La setta”di Alex Boller; ore 16,
Gruppo Editorale Tangrampresenta “Il prato racconta” di Lucia Coppo-
la; Ore 17, Valentina Trentini, presenta “In lungo, in largo. Due traver-
sate del Trentino. A piedi”di Gigi Zoppello; ore 18, Editrice Rendena pre-
senta “La Guerra Bianca in Adamello”. Con Marco Gramola e Piergiorgio
Motter.
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Da sinistra, Giulia Zini,
Emanuela Gobbo 
e Daniela Ranzi, 
a Lettere di Trento, 
durante l’intervista

Parte il 3 ottobre il corso di
formazione per guide ai be-
ni culturali ecclesiastici
promosso dall’associazione
“Anastasia” (Amici nell’ar-
te sacra tra architettura
simbologia iconografia e
agiografia) in collaborazio-
ne con l’Arcidiocesi di Tren-
to. Il corso, biennale, si tie-
ne presso il seminario mag-
giore di Trento ogni venerdì,
dalle 15 alle 17.30. Que-
st’anno terminerà il 17
aprile 2015. Per conseguire
il diploma bisogna frequen-
tare come minimo il 75%
delle lezioni e preparare
una relazione scritta su una
chiesa trentina a piacere.
Info: 347/9535514 (Barba-
ra).

corsi al via

LA “SCOPERTA” DELL’ARTE SACRA CHE AFFASCINA ANCHE I GIOVANI

Le amiche di Anastasia

Tdi Sonia Severini

T 
re fresche studentesse felici
di stare in una “classe” con
molti adulti e anche
qualche anziano. Giulia

Zini, Emanuela Gobbo e Daniela
Ranzi frequentato la Lettere a
Trento ma – in parallelo, come altri
giovani – hanno seguito lo scorso
anno il corso di formazione per
guide ai beni culturali ecclesiastici
organizzato dall’associazione
“Anastasia” (ne parliamo sotto). E
lo hanno trovato un’ottima
occasione di integrazione agli studi
universitari, che in genere offrono
“riferimenti veloci all’aspetto
religioso delle opere d’arte”. In più,
sono rimasti colpite dalla varietà
degli argomenti e anche dalla
presenza intergenerazionale degli
iscritti.
Potersi infatti confrontare con
adulti e anziani costituisce per le tre
ragazze occasione di arricchimento,
come emerge dal loro racconto.

ora vorrebbe preparare una relazione
scritta sulla chiesetta di Besagno, la
frazione dove vive. “Per me Anastasia è
stata una bella scoperta perchè offre
diversi approcci, dallo studioso al
restauratore, dal parroco all’esperto di
simbologia”, commenta la giovane di
Mori, che è rimasta colpita anche
dall’apertura di alcuni docenti verso
l’arte moderna. “Riescono a proporre
una lettura religiosa – aggiunge -
anche per opere come quelle di Van

Gogh”. “Nell’arte, sia moderna sia
passata – prosegue Emanuela - non ci si
deve mai fermare all’apparenza, c’è
sempre un rapporto tra l’opera e il
vissuto personale di chi l’ha fatta”.
“Tra giovani e anziani intercorrono
molti pregiudizi, che vengono superati
in questo corso, si viene infatti in
contatto con persone di tutte le età e ci
si scambia i punti di vista”, spiega Giulia
Zini, di Sarnonico. Quest’anno Giulia
inizia il biennio di specialistica, la sua è
una forte predisposizione per queste
materie, prima dell’università aveva
infatti frequentato l’istituto d’arte. Le
lezioni di “Anastasia” le hanno offerto
quella “preparazione teorica” che
difficilmente si trova nel mondo della
scuola, in genere più tecnico.

�

Degasperi”. I due motivi principali che
l’hanno spinta ad iscriversi al corso di
“Anastasia” (ora comincia il secondo
anno) sono la possibilità di apprendere
il punto di vista religioso e il
simbolismo cristiano che si cela nelle
opere d’arte. “Non dobbiamo
dimenticare – spiega - che tante opere
d’arte in Italia sono a soggetto
religioso, quindi è importante saper
dare una chiave di lettura in tal senso”.
Le singole lezioni offrono un
argomento a sé stante, con docenti
specializzati sul tema. “In due ore e
mezza possono essere ovviamente solo
degli spunti – aggiunge - che però
stimolano nella ricerca di
approfondimenti”.
Emanuela Gobbo, di Mori, ha terminato
il biennio delle lezioni di “Anastasia” ed
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Parlano
tre studentesse 
di Lettere 
che si sono formate
ai corsi per guide 
ai beni culturali
promossi
dall’Associazione

Daniela Ranzi, di Villazzano, inizia
quest’anno la specialistica biennale in
gestione e conservazione dei beni
culturali, mentre in ottobre discuterà la
tesi di laurea sul “Museo casa Alcide


