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Siamo arrivati all’undicesima edizione di Tutti i colori della pace l’iniziativa che 
le Amministrazioni Comunali di Vezzano e Padergnone promuovono in occasione 
del rinnovo del voto a San Valentino fatto nel lontano 1944 dalla popolazione del 
comune di Vezzano, che in quel tempo comprendeva anche Padergnone, comune che 
negli ultimi anni  partecipa attivamente alla realizzazione della manifestazione.
Il calendario che presentiamo è piuttosto ricco di eventi che si svolgeranno a Vezzano e 
a Padergnone. Il filo conduttore di questa edizione sarà la donna, o meglio, la figura 
femminile con le sue contraddizioni, e le tante emozioni che la abitano. Ma anche la 
donna di grandi risorse, la donna capace di affermarsi con la voglia di essere se stessa, 
senza limitazioni, conscia della propria particolarità e completezza. Perché la pace è 
sempre frutto della ricomposizione dei contrasti, dell’accettazione delle diversità, sia 
interiori che al di fuori di noi.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato o lo faranno a settembre, in 
particolare al gruppo che ha dato la sua disponibilità fin da marzo per progettare 
ed organizzare gli eventi.
Invitiamo quindi la popolazione a partecipare alle iniziative in programma che 

rappresentano sì un momento di svago e di arricchimento culturale, ma servono 
anche a rinsaldare lo spirito di solidarietà e condivisione delle nostre comunità.

COMUNE DI PADERGNONE COMUNE DI vEzzANO



dal 23 agosto
al 25 settembre

Sala consiliare 
Padergnone

Storie di genere
L’altra metà della cooperazione

Mostra ideata e curata da:

Associazione Donne in Cooperazione

le mostre

Orari di apertura:
domenica ore 10.00/12.00
25 agosto / 1, 8, 15, 22 settembre

sabato ore 18.00/20.00
31 agosto / 7, 14, 21 settembre
 
mercoledì ore 20.00/23.00
28 agosto / 11, 18, 25 settembre

n  Ingresso libero

InaugurazIone venerdì 23 agosto alle ore 18.00

Qual è stata e qual è la presenza femminile 
nella cooperazione trentina? 
Questa è la domanda cruciale a cui la mostra 
cerca di offrire qualche risposta. 
Un viaggio di lungo periodo alla scoperta delle 
conquiste femminili. 
L’allestimento propone un percorso 
documentario e fotografico, accompagnato 
dalle testimonianze di alcune protagoniste del 
mondo della cooperazione, presidenti, socie, 
lavoratrici, che si raccontano e raccontano la 
loro esperienza di donne nella cooperazione.

Un documentario e le video installazioni 
consentiranno di ascoltare le intervistate: 
conoscere il loro vissuto, gli episodi più o meno 
gratificanti, 
direttamente dalla loro voce.



giovedì 29 agosto
venerdì 30 agosto
sabato 31 agosto
domenica 1 settembre

in collaborazione con

III edizione

Festival Latino
“Fiesta de mil colores”
vezzano – loc. lusan
PIazzale teatro valle deI laghI

giovedì 29 agosto
anteprima con i gruppi giovanili locali

dal 30 agosto al 1 settembre
Festival latino con stage di musica, danza, cucina.
Musiche e danze, giochi e attività per bambini.

Semifinali e finali del torneo di calcio a 7.
1° Memorial Filippo coatti

Giorni all’insegna dell’intercultura, 
del divertimento e della buona cucina 
tradizionale sudamericana e trentina.
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giovedì 29 agosto
ore 20.30
Foyer Teatro 
Valle dei Laghi

L’emigrazione trentina
nel mondo

sabato 31 agosto
ore 10.30
Biblioteca di Vezzano

Lavorando la lana
con il Cile
Il progetto si propone il recupero del patrimonio 
sociale e produttivo di 50 famiglie di artigiani 
della zona costiera della Regione del Maule in Cile, 
a seguito delle  ingenti perdite 
subite dalle  famiglie locali  con  il  terremoto 
e  posteriore tsunami del 27  febbraio  2010.

Orari di apertura:
29 agosto 20.30 – 23.00
30 agosto 20.30 – 23.00
31 agosto 17.00 – 20.30
01 settembre 17.00 – 22.00
04 settembre 20.00 – 23.00
06 settembre 20.00 – 23.00
12 settembre 20.00 – 23.00
15 settembre 20.00 – 23.00
19 settembre 20.00 – 23.00
20 settembre 20.00 – 23.00
24 settembre 16.30 – 20.00

a cura

a cura dell’associazione 
italo-cilena

le mostre

La mostra è visitabile negli orari 
di apertura della biblioteca



le mostre
dal 30 agosto
al 24 settembre
Teatro Valle dei Laghi

Paesaggi di donna
Mostra di pittura dell’artista Mario Colombelli

venerdì 30 agosto - ore 20.30 - gallerIa del teatro valle deI laghI

Apertura della mostra con la presenza del critico Alessandro Togni

Orari di apertura

30 agosto 20.30 – 23.00
31 agosto 17.00 – 20.30

01 settembre 17.00 – 22.00
04 settembre 20.00 – 23.00
06 settembre 20.00 – 23.00
12 settembre 20.00 – 23.00
15 settembre 20.00 – 23.00
19 settembre 20.00 – 23.00
20 settembre 20.00 – 23.00
24 settembre 16.30 – 20.00

Mario colombelli, pittore e scenografo 
è nato a Gorgonzola (MI), vive a Lasino 
dove si è trasferito per motivi familiari 
nel 1977.
Ha frequentato il liceo artistico e l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera a Milano, 
successivamente ha svolto l’attività di 
insegnante di Disegno e Storia dell’Arte 
presso vari licei scientifici della Provin-
cia di Trento.
Dopo una assidua attività artistica negli 
anni settanta con mostre personali, con-
corsi e collettive in Lombardia (Colletti-
va Palazzo Reale a Milano, Convegno 
Pirandelliano ad Agrigento) negli anni 
ottanta, pur diminuendo l’attività pitto-
rica, realizza alcune opere pubbliche. 
Dopo un pausa per impegni scolastici 
e famigliari considerati primari, è anda-
to in pensione e ha potuto dedicarsi a 
tempo pieno alla pittura. 
Pubblicazioni su: Italia Artistica, Europa 
Artistica, L’Adige, Alto Adige, Il Gazzet-
tino, L’Eco di Bergamo, Vita trentina, 
Trentino Mese. Servizi televisivi: Rai 3, 
R.T.T.R., TVA, T.C.A.



domenica 1 settembre Commemorazione del voto
a San Valentino
Ore 10.30 S. Messa

Ore 15.30 vespri e processione per il rinnovo del voto

 al termine, sul piazzale della canonica

 concerto della Banda del Borgo di vezzano

Ore 18.00 Teatro Valle dei Laghi 

 esibizione del gruppo Music sport and dance

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 
nella sala S. Vigilio della Canonica

verrà allestito il tradizionale gioco dei piroloti



gli  incontri  nel Foyer del Teatro Valle dei Laghi

mercoledì 4 settembre
ore 20.30

Presentazione della mostra

Paesaggi di donna
di Mario Colombelli

Dialoghi tra parole e musica
Viaggio nella mostra “Paesaggi di donna” di Mario Colombelli

in compagnia di elisabetta Parsi, simone daves, luca Martini e attilio comai

sabato 31 agosto
ore 18.00

Donne trentine ed emigrazione
Esperienze di donne migranti
Dibattito 
Moderatore lorenzo Baratter (Vicepresidente Vicario UFTE)

a cura



venerdì 6 settembre
Teatro Valle dei Laghi
Ore 20.45

Conduce la serata 
Luca Martini

Suono a cura di 
Giacomo Plotegher

Entrata Euro 5,00

concerto

Emozioni in musica: voci di donna
Grandi autori come Guccini, De Andrè, Modugno, Piazzolla, Galliano e molti altri, 
hanno dato forma con voce e musica a tante figure di donna, 
cantando la forza delle loro emozioni.

D’un veliero in travaglio la passione mi vibra
in ogni intima fibra;
danzo con il vento amico o con il pazzo ciclone
sull’infinito gorgo.
Altre volte bonaccia, grande specchio ove scorgo
la mia disperazione!
(C. Baudelaire – La musica)

roberta carlini voce
lorenza anderle pianoforte e arrangiamenti
Francesco ciech violoncello
roberta gottardi clarinetto



i laboratorii laboratori
domenica 8 settembre
ore 15.00 – 18.00 
Biblioteca di Vezzano

Profumi di bellezza. 
Viaggio negli oli essenziali femminili
in compagnia di nora Bonora psicologa, psicoterapeuta ed erborista

La bellezza, in quanto espressione del nostro benessere, 
ha una dimensione sia fisica che psicologica: 
di entrambre possiamo prenderci cura anche attraverso la fragranza 
delle essenze naturali

Massimo 12 iscritti

Costo di iscrizione: 
euro 10

sabato 28 settembre
ore 15.00 – 18.00 
Casa sociale di Ciago

Viola: laboratorio di pittura 
in compagnia di anna tava

Il viola unisce la forza del rosso, nelle sue componenti di passione, 
sangue, energia e intenzione, 
e le qualità del blu, che esprime profondità, rilassamento ed espansione ideale: 
il viola è il colore della riflessione e del piacere della scoperta.Massimo 15 iscritti

Costo di iscrizione: 
euro 10

Info e prenotazioni per le due iniziative:
biblioteca di Vezzano, 0461/340072, vezzano@biblio.infotn.it

gli  incontri  nel Foyer del Teatro Valle dei Laghi



giovedì 12 settembre
ore 20.30

Le dee dentro la donna

in compagnia di anna Maria gioia giorio
pedagogista, art-counsuelor didatta e partner di focusing

Artemide, Atena, Estia... 
e poi Era Demetra e Persefone... 
e infine Afrodite: 
in ogni donna convivono molte dee, 
in cui è possibile rispecchiarsi, 
recuperando modalità espressive 
e riconoscendo modelli di comportamento 
in modo da comprendere limiti 
e possibilità del proprio modo di agire 
al fine di acquisire maggiore integrità 
e benessere.

gli  incontri  nel Foyer del Teatro Valle dei Laghi

Si ringrazia
Arkè formazione



domenica 15 settembre
ore 20.30 
Teatro Valle dei Laghi

“Armonia di voci”
gli  incontri  nel Foyer del Teatro Valle dei Laghi

Coro femminile La Gagliarda
di Calavino - diretto dal m.o Claudia Rizzo
Nasce come formazione femminile nel 1996, sotto la guida del 
Maestro Tarcisio Battisti che lo dirigerà per ben 11 anni. Riunen-
do persone provenienti da diverse esperienze vocali e corali, il 
coro ha curato un attento lavoro di studio e preparazione vo-
cale distinguendosi in numerosi concerti, rassegne. All’interno 
del suo repertorio trovano posto la polifonia rinascimentale, la 
musica sacra barocca, romantica e moderna.
Si menzionano la partecipazione nel 2009 ad Europa Cantat in 
Olanda, il secondo premio al “concorso nazionale di Stresa” e la 
fascia d’argento nel 2012 al concorso a ProQuartiano.

Coro maschile S. Lucia di Magràs
diretto dal m.o Fausto Ceschi
Coro polifonico maschile nato nel 1990 ed è formato da cantori 
provenienti da alcuni paesi della Val di Sole.
Il repertorio è costituito quasi esclusivamente da brani polifo-
nici in lingua latina per voci virili, spesso accompagnati dall’or-
gano, che abbracciano l’intero anno liturgico. Ha al suo attivo 
numerose esibizioni concertistiche, partecipazione a concorsi, 
rassegne e festival di musica sacra, in Italia e all’estero.

Coro maschile S. Romedio Anaunia
di Romeno - diretto dal m.o Deromedis Luigi
Nato a Malgolo nel 1965, il coro ha attualmente la sua sede a 
Romeno ed è composto da trentasei elementi. Per quarant’anni 
il coro è stato diretto dal maestro Fabio Pedrotti, attualmente è 
diretto dal maestro Luigi De Romedis. Nel corso della sua sto-
ria il coro si è proposto come interprete della cultura popolare 
trentina espressa attraverso il canto in numerosi concerti.



giovedì 19 settembre
ore 20.30 

Dal potere della forza, 
alla forza delle donne
Promuovere la democrazia paritaria, 
anche per favorire il superamento della violenza sulle donne
delia valenti, presidente del Coordinamento donne di Trento 

Maria Zambrano e Etty Hillesum: 
due figure simbolo della sapienza femminile
Franca Polla, presidente dell’Associazione culturale “Antigone”

in collaborazione con

e il Centro AntiViolenza 
Trento

martedì 24 settembre
ore 17.30 

Tu, di che genere sei? 
Storie del maschile e del femminile 
nei libri per bambini e ragazzi
presentazione delle bibliografie curate da angela del gobbo ed eros Miari
(Cooperativa Equilibri)

con il sostegno dell’Ufficio 
Pari opportunità della PAT

in collaborazione 
con l’Ufficio per il sistema 
bibliotecario trentino

gli  incontri  nel Foyer del Teatro Valle dei Laghi

Provincia Autonoma di Trento



Canti di Pace 
Concerto dei Cori di Voci Bianche della Valle dei Laghi

Coro Camp fiorì 
di Vigo Cavedine - diretto dal maestro Gianluca Zanolli

Coro In... canto 
di Calavino - diretto dal maestro Maria Letizia Grosselli

Coro dei Bambini 
della scuola di Terlago 
diretto dal maestro Claudio Vadagnini

Ospite il Coro Slavaz di Tesero - diretto dal maestro Alberto Zeni, 
eseguirà brani del proprio repertorio ed alcuni brani dei cori voci bianche 
riarmonizzati per l’occasione dal maestro Rudy Parisi

venerdì 20 settembre
ore 20.30
Teatro Valle dei Laghi

1° appuntamento 
della rassegna 
“VALLE IN ARMONIA”
organizzata 
dall’Associazione Musicale 
della Valle dei Laghi
con il sostegno di

Associazione Musicale Aurona
Coro Lirico “Giuseppe Verdi” 

di Bolzano

Con il sostegno

Donne e spirito di pace 
teatro di Padergnone

Mercoledì 11 settembre ore 20.30 the help
Mercoledì 18 settembre ore 20.30 e ora dove andiamo?
Mercoledì 25 settembre ore 20.30 the lady

Le proiezioni saranno precedute da una breve introduzione di cecilia salizzoni

Rassegna
cinematogRafica



venerdì 27 settembre
ore 20.30 
Teatro Valle dei Laghi

Il Trovatore

Associazione Musicale Aurona
Coro Lirico “Giuseppe Verdi” 

di Bolzano

Con il sostegno

Interpreti:
Leonora:  Maria Letizia Grosselli
Manrico: Nester Martorell Perez
Conte di Luna: Walter Franceschini
Azucena: Elena Serra
Ferrando: Alessandro Colombo
Ines: Victoria Burneo Sanchez
Ruiz: Gabriele Iori/ Marco Bertolini
Messo: Marco Bertolini/Gabriele Iori
Vecchio Zingaro: Filiberto Mignolli
Coro Lirico “G. Verdi” di Bolzano e 
Merano / Coro Paganella 
Orchestra Giovanile Trentina
Regia:  Mirko Corradini
Maestro Concertatore e Direttore: 
Claudio Vadagnini
Maestro collaboratore: Luca Schinai
Allievi di Estroteatro
Costumi: Centromoda Canossa

Il trovatore è l’opera di Giuseppe Verdi rappresentata in 
prima assoluta il 19 gennaio 1853 al teatro Apollo di Roma. 
Assieme a Rigoletto e La Traviata è la seconda opera della 
cosiddetta “ trilogia popolare”, la più densa di forti contrasti 
drammatici che,  uniti ad  una straordinaria ricchezza melodi-
ca,  hanno assicurato il trionfo dell’opera già dalla sua prima 
rappresentazione. Per Verdi fu un successo senza preceden-
ti: il pubblico ne fu entusiasta, La Gazzetta Musicale lo definì 
“un trionfo meritato” e Il Trovatore fu riconosciuto un capola-
voro, come viene considerato tutt’oggi.
Scrive Julian Budden, «Con nessun’altra delle sue opere, 
neppure con il Nabucco Verdi toccò così rapidamente il cuo-
re del suo pubblico».
È intrisa di vitalità, istintività e  passione: la caratterizzazione 
di Azucena, la zingara fattucchiera, è incisiva e tipica dello 
stile teatrale verdiano specie nel celebre racconto dell’atto 
secondo (“condotta ell’era in ceppi..” - Il brano, per l’insisten-
za di un insolito lamentoso accompagnamento, per l’incalza-
re angosciato della melodia fino al grido finale, è una delle 
pagine più potenti di Verdi-)  e nella scena finale. Ma anche 
le melodie di Leonora,  Manrico e Conte di Luna sono musi-
calmente fra le più valide scritte dal compositore.
 Il Trovatore è “un omaggio all’inconscio collettivo che ha le 
sue radici nell’infanzia: poema della superstizione e della fai-
da, vibra alla fiamma del focolare dove si raccontavano le 
fiabe e leggende -spesso tragiche-  prima del sonno”.   Così 
la mente dello spettatore, coinvolta nello scontro passiona-
le, sfrenato, istintivo ad elevata temperatura dei sentimenti 
che passa improvvisamente a colori più leggeri e smorzati 
per rendere pienamente tutte le sfumature psicologiche dei 
personaggi, segue il discorso musicale ed il dramma in stato 
quasi ipnotico trascinato facilmente dal carattere focoso del-
la natura verdiana.



Non esiste una via per la pace, la Pace è la Via.
Dalai Lama

tutti
i colori
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