22 dic 2015 //12 feb 2016

sab 5 dic mer 6 gen
ore 10.00-18.00
Forte Cadine, Trento

Lun 4 gen

ore 20.30
Sala comunale, Tenna

apertura di forte
Cadine

PELLICOLE IN GUERRA
Proiezioni e commenti di filmati

Mar 22 dic

L’evento si svolgerà in paese e non
presso il forte di Tenna perché la
struttura è attualmente chiusa per lavori

ore 17.00
Forte Cadine, Trento

CONFINI DI TERRE E
D’INCHIOSTRO

Vini e storie dell’Europa di mezzo

Mer 23 dic

ore 17.30
Sala consiliare dell’Azienda
per il Turismo, Folgaria

L’altra guerra 19151918. Folgaria nelle
foto del Cap. Johann
Radda

Mar 29 dic

Mer 6 gen

Lettere dal fronte.
La corrispondenza della contessina
Clam Gallas Winkelbauer dagli ospedali
dell’Ordine di Malta di
Folgaria e Lavarone

Passeggiata con le
ciaspole al Forte
Busa Verle

ore 17.30
Centro Congressi, Lavarone

Mar 29 dic

ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

ore 21.00
Sala del Parco presso il
Consorzio Parco Nazionale
dello Stelvio-Settore Trentino
Cogolo di Peio

Natali di guerra

PELLICOLE IN GUERRA

Sab 26 dic
Esposizione e concerto

Sab 26 e
dom 27 dic

ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

riflessioni disegnate
Esposizione

Dom 27 dic

ore 10.00-15.00
Forte Garda, Riva del Garda

Natali di guerra

Esposizione, immagini e racconti

Proiezioni e commenti di filmati
L’evento si svolgerà in paese e non
presso forte Barba di Fior perché la
struttura è attualmente chiusa per lavori

Mer 30 dic

14.30
Fraz. Chiesa, Lavarone

Passeggiata con le
ciaspole e visita guidata alla Stazione di
collegamento ottico
di Monte Rust

Mer 30 dic
ore 15.00

Dom 27 dic

ore 15.00
Forte Colle delle Benne
Levico Terme

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA
Reading poetico e musicale

Lun 28 dic

ore 15.00
Forte Garda, Riva del Garda

CONFINI DI TERRE E
D’INCHIOSTRO

Vini e storie dell’Europa di mezzo
Ore 14.00 visita guidata ai forti
del Monte Brione. Visita guidata
attraverso le fortificazioni del Monte
Brione, condotta dallo storico
del MAG Lodovico Tavernini. Il
programma prevede il ritrovo al
forte San Nicolò, presso l’omonimo
porto: da lì si raggiungerà a piedi e
si visiterà il forte Garda, dove alle
15.00 avrà luogo l’evento “confini di
terre e d’inchiostro”.
In casi di maltempo, l’evento si terrà alla
stessa ora presso il Museo di Riva del
Garda, mentre la visita guidata delle ore
14.00 sarà annullata

Mar 29 dic

ore 17.00
Aula Magna
del Comune di Predazzo

CONFINI DI TERRE E
D’INCHIOSTRO

Vini e storie dell’Europa di mezzo
L’evento si svolgerà in paese e non
presso forte Dossaccio perché la struttura è attualmente chiusa per lavori

Teatro della Casa della
Comunità di Nago
Nago Torbole

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA
Reading poetico e musicale
Alla fine dello spettacolo è prevista una
visita guidata al forte di Nago che, fino
al 3 gennaio 2016, ospita una mostra
fotografica. Il 30, il forte sarà comunque
visitabile dalle 15.00 alle 19.00

Sab 2 gen

ore 14.00-15.00 e 15.30-16.30
Forte Colle delle Benne
Levico Terme

Caccia al tesoro nel
forte

ore 9.30
Lavarone

Ven 8 gen

ore 21.00
Sala comunale
Praso (Comune di Valdaone)

PELLICOLE IN GUERRA
Proiezioni e commenti di filmati
L’evento si svolgerà in paese e non
presso forte Corno perché la struttura è
chiusa per tutto il periodo invernale

Sab 9 gen

ore 15.00
Forte Strino, Vermiglio

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA
Reading poetico e musicale
In caso di maltempo, lo spettacolo si
terrà presso il Teatro del Polo Culturale
di Vermiglio

Ven 15 gen

ore 21.00
Istituto Cimbro-Kulturinstitut
Lusérn, Luserna

PELLICOLE IN GUERRA
Proiezioni e commenti di filmati
L’evento si svolgerà in paese e non
presso forte Campo perché la struttura è
attualmente chiusa per lavori

Ven 22 gen

ore 15.00
Forte Pozzacchio, Trambileno

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA
Reading poetico e musicale
In caso di maltempo, lo spettacolo si
terrà presso l’Auditorium di Moscheri a
Trambileno

Sab 30 gen

Attività rivolta ai bambini

ore 20.45
Teatro del Polo Culturale
Vermiglio

Dom 3 gen

Leggere la Grande
Guerra

ore 15.00
Forte Belvedere, Lavarone

Libri e film per capire

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA

Ven12 feb

Reading poetico e musicale

ore 15.00
Forte Larino, Lardaro

Lun 4 gen

VERSI - LA VOCE DEI
POETI NELLA GRANDE
GUERRA

ore 9.30
Folgaria

Reading poetico e musicale

Passeggiata con le
ciaspole a Forte
Cherle e alla Scala
dell’Imperatore

Lun 4 gen

ore 17.30
Sala consiliare dell’Azienda
per il Turismo, Folgaria

Immagini dal fronte
degli Altipiani

Rassegna di eventi
nei forti trentini durante
il periodo invernale

Con il progetto culturale FORTI
D’INVERNO il grande parco della
memoria rappresentato dal Trentino,
con i suoi forti e le centinaia di
chilometri di trincee, camminamenti
e gallerie, diventa teatro per un viaggio
nelle culture europee. Durante il primo
conflitto mondiale nelle fortezze
del Trentino combattevano soldati
appartenenti a vari eserciti e varie
nazionalità; vi erano anche migliaia
di prigionieri di guerra impegnati nel
lavoro coatto. Una guerra che, sotto
questo aspetto, era anche una babele
linguistica, un luogo di incontro e
di scontro, di contaminazione e di
contrapposizione.
Le fortezze aderenti al CIRCUITO
DEI FORTI DEL TRENTINO apriranno
durante i mesi invernali per ospitare
un ampio programma di reading,
presentazioni di libri, proiezione di
filmati ed eventi vari per ricordare la
tragedia della Grande Guerra e la
sua pesante eredità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL
CIRCUITO DEI FORTI DEL TRENTINO

www.trentinograndeguerra.it

VERSI - LA VOCE DEI POETI
NELLA GRANDE GUERRA

EVENTI

Mar 29 dic - Centro Congressi, Lavarone

Di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
Una produzione “I Teatri Soffiati”

sab 5 dic - mer 6 gen - Forte Cadine, Trento

Lettere dal fronte. La corrispondenza della
contessina Clam Gallas Winkelbauer dagli
ospedali dell’Ordine di Malta di
Folgaria e Lavarone

apertura di forte Cadine
Il forte sarà aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Apertura straordinaria: lunedì 7 e 28 dicembre, lunedì 4 gennaio.

Reading poetico e musicale. Un flusso ininterrotto
di poesie nate durante la prima guerra mondiale,
accompagnato dalla musica dal vivo e da interventi di
live electronics nell’intenzione di creare un tempo di
ascolto profondo e acceso.

Ingresso gratuito
Visite guidate per gruppi su prenotazione (tel. 0461 230482 dal lunedì al venerdì
8.00-17.00). Visite guidate gratuite: domenica 13-20-27 dicembre 2015, domenica 3
gennaio, ore 15.00.
Per partecipare è sufficiente presentarsi nel piazzale esterno del forte pochi minuti
prima dell’orario stabilito.

Ingresso libero

Mer 23 dic - Sala consiliare dell’Azienda per il Turismo, Folgaria
L’altra guerra 1915-1918.
Folgaria nelle foto del Cap. Johann Radda
A cura di F. Larcher - ore 17.30. Ingresso libero

CONFINI DI TERRE E D’INCHIOSTRO
Vini e storie dell’Europa di mezzo

Sab 26 dic - Forte Garda, Riva del Garda

Progetto proposto da Keller editore in
collaborazione con Solomon Tokaj e con i vini del
catalogo di Proposta Vini

ore 10.00-15.00
Esposizione di oggetti, immagini, cartoline e diorami dedicati in particolare
ai periodi natalizi del conflitto 1914-18. Paesaggi di guerra, immagini e diorami
di conflitti e assenze di pace. Bevande calde offerte dagli imprenditori locali.

Cinque bicchieri e cinque letture, per un piccolo tour
nella viticoltura e nell’identità mitteleuropea attraverso i
libri di alcuni tra i più interessanti scrittori di queste terre
in bilico sui confini. Con intermezzi musicali.
Costo della degustazione: 7 Euro

Natali di guerra

ore 11.00
Armonie con l’Armonica, concerto di 2Giga Teatro & Musica
Partecipazione gratuita
Apertura del forte ed eventi a cura dell’associazione Trentino Storia Territorio

A cura del gruppo di progettazione sul “circuito dei
forti del Trentino”
Un viaggio nella rappresentazione cinematografica del
primo conflitto mondiale, con materiali girati dal 1914
alla fine della guerra.
Ingresso libero

Mer 30 dic - Lavarone
Passeggiata con le ciaspole e visita guidata alla
Stazione di collegamento ottico di Monte Rust

Con guida alpina.
Ritrovo ore 14.30 in piazza a Chiesa, rientro ore 17.00. Costo € 10.00
compreso noleggio ciaspole. Iscrizioni in APT entro il giorno precedente

Sab 2 gen - Forte Colle delle Benne, Levico Terme
Caccia al tesoro nel forte
Attraverso la caccia al tesoro, i bambini potranno conoscere tutti gli ambienti
del Forte delle Benne, la loro funzione e storia e alla fine sarà una svolta
un’attività di gruppo con tema “La tregua di Natale”.
L’attività verrà svolta due volte nel corso del pomeriggio: 14.00-15.00 e 15.3016.30. Attività per gruppi su prenotazione.
Responsabile: Paola Vettorazzi 340 7941390

Lun 4 gen - Folgaria
Passeggiata con le ciaspole a Forte Cherle e
alla Scala dell’Imperatore Con guida alpina
Ritrovo ore 9.30 all’Albergo Cherle, rientro ore 12.00. Costo € 10.00 compreso noleggio
ciaspole. Iscrizioni in APT entro il giorno precedente

Lun 4 gen - Sala consiliare dell’Azienda per il Turismo, Folgaria

Dom 27 dic - Forte Garda, Riva del Garda

Immagini dal fronte degli Altipiani

Natali di guerra

A cura di F. Larcher. Ore 17.30. Ingresso libero

ore 10.00-15.00
Esposizione di oggetti, immagini, cartoline e diorami dedicati in particolare
ai periodi natalizi del conflitto 1914-18. Paesaggi di guerra, immagini e diorami
di conflitti e assenze di pace. Bevande calde offerte dagli imprenditori locali

PELLICOLE IN GUERRA

A cura di F. Larcher. Ore 17.30. Ingresso libero

ore 14.00
Panorami di guerra, immagini e racconti con Trentino Storia Territorio
Partecipazione gratuita
Apertura del forte ed eventi a cura dell’associazione Trentino Storia Territorio

Sab 26 e dom 27 dic - Forte Garda, Riva del Garda
Esposizione di riflessioni disegnate
A cura della scuola elementare di S. Alessandro
ore 10.00-15.00
Apertura del forte ed eventi a cura dell’associazione Trentino Storia Territorio

Mer 6 gen - Lavarone
Passeggiata con le ciaspole al Forte Busa Verle

Con guida alpina
Ritrovo ore 9.15 piazzale APT, ore 9.30 Passo Vezzena, spostamento con
mezzi propri, rientro ore 12.00. Costo € 10.00 compreso noleggio ciaspole.
Iscrizioni in APT entro il giorno precedente.

Sab 30 gen - Vermiglio
Leggere la Grande Guerra
Libri e film per capire. Con Roberta Beltrami e Oscar Andreis.
ore 20.45 Proiezione film presso il Teatro del Polo Culturale
Mostre bibliografiche sulla Grande Guerra (libri e DVD) presso
il Polo Culturale di Vermiglio. In orario di apertura della biblioteca dal 21
dicembre fino al 12 febbraio (dal lunedì al venerdì 14.30-17.30, martedì 09.0012.00, giovedì 20.30-22.30)

I LUOGHI

10_CASA DELLA COMUNITA’ DI NAGO
Via Piazzola 37, Nago Torbole
Info www.comune.nago-torbole.tn.it

01_FORTE BELVEDERE
Da Lavarone Chiesa a destra fino a Lavarone Cappella, seguire le indicazioni
per frazione Oseli. Una volta raggiunta la frazione, lasciare l’auto negli appositi
parcheggi e percorrere 600 m a piedi per arrivare al forte.
Info www.fortebelvedere.org, www.alpecimbra.it

02_FORTE CADINE
Il forte si trova nelle vicinanze del paese di Cadine, in via al Pasiel, e si raggiunge
da Trento centro. Imboccare la strada in direzione Riva del Garda, seguire poi
le indicazioni per Sopramonte, Cadine e forte Cadine. Giunti ad una rotatoria,
prendere la terza uscita, da cui inizia via al Pasiel. La struttura dispone di una
ventina di posti auto all’ingresso.
Info www.museostorico.it, www.discovertrento.it

03_FORTE COLLE DELLE BENNE
Raggiungibile a piedi. Dal parcheggio in località Belvedere a Levico Terme,
percorrere via San Biagio fino a un bivio, imboccare a destra una strada sterrata
che conduce fino al Colle delle Benne dove sorge il forte. Tempo medio di
percorrenza: 25 minuti.
Info www.comune.levico-terme.tn.it, www.visitvalsugana.it

11_CONSORZIO PARCO NAZIONALE DELLO STELVIOSETTORE TRENTINO
Via Roma 65, Cogolo di Peio
Info www.stelviopark.it

12_ISTITUTO CIMBRO/KULTURINSTITUT LUSÉRN
via Mazzini/Prünndle 5, Luserna/Lusérn
www.kulturinstitut.it

13_MUNICIPIO DI TENNA
Piazza del Municipio 13, Tenna
Info www.comune.tenna.tn.it

14_SALA COMUNALE A PRASO
Sala comunale nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco di Praso
Via dei forti, Praso - Valdaone
Info www.comune.valdaone.tn.it

04_FORTE GARDA

merano

Dal retro del forte San Nicolò, affacciato sull’omonimo porto sito a Riva del Garda
in viale Rovereto n°140, parte il Sentiero della Pace che costeggia il crinale del
Monte Brione. Percorrendo a piedi il sentiero, dopo circa 15 minuti si arriva al
Forte Garda, non raggiungibile in automobile o con altri mezzi motorizzati.
Info www.museoaltogarda.it, www.gardatrentino.it
pejo

CLES

11

moena

05_FORTE LARINO
A sud dell’abitato di Lardaro, si imbocca una strada secondaria, percorribile in
auto, che in poche centinaia di metri conduce al forte.
Info www.ecomuseovalledelchiese.it, www.visitchiese.it

brescia

08

MADONNA DI C.

mezzolombardo

SARCHE

tione

14 05

Da Rovereto si imbocca la Vallarsa lungo la statale 46 (strada del Pasubio) sino al
bivio per Pozzacchio. Poco prima del paese, vi è il bivio per il parcheggio, da cui
in 20 minuti a piedi si raggiunge il forte.
Info www.fortepozzacchio.it, www.visitrovereto.it

pieve di bono

P.zza SS. Filippo e Giacomo 3, Predazzo
Info www.comune.predazzo.tn.it

pergine

13

vicenza

03

12

arco

storo

08_FORTE STRINO

09_AULA MAGNA DEL COMUNE DI PREDAZZO

02

TRENTO

04
06
10

calliano

mori

lago di garda

avio

verona/
brennero

rovereto

07

fiera di
primiero

segonzano

levico

riva del garda

brescia

s. martino di
castrozza

s. michele

s. lorenzo
in banale

07_FORTE POZZACCHIO

cavalese

cembra

pinzolo

Da Torbole proseguire verso Nago lungo la Strada Statale SS240 ed entrare in
paese. Il forte si trova in via Castel Penede
Info www.comune.nago-torbole.tn.it, www.gardatrentino.it

predazzo

bolzano/
brennero

vermiglio

belluno

09

taio

malè

06_FORTE DI NAGO

Situato a ridosso dell’attuale Strada Statale 42 a quattro chilometri da Vermiglio
ed a circa sei dal Passo del Tonale. A fianco del piano stradale si apre una galleria
che conduce all’opera attraverso una scalinata.
Info www.vermigliovacanze.it, www.sulletraccedellagrandeguerra.it

belluno

canazei
fondo

lavarone

01

borgo
valsugana

vicenza
vicenza

