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È con immenso piacere che mi accingo a salutare questa nuova importante 
rassegna dedicata alla musica che nasce a VALLELAGHI.

La mia esperienza nel sociale nasce e si forma proprio nel volontariato e ve-
dere quante realtà locali siano coinvolte in MESI DI MUSICA davvero mi riempie di orgo-
glio. Questo è uno dei segnali più belli e diretti di come il nostro comune stia assumendo 
una connotazione propria e unita.

Questo è la prima edizione di una tradizione che desidera divenire un appuntamento nel 
panorama culturale di Vallelaghi. Una rassegna che affianca le già consolidate tradizioni 
di MESE MONTAGNA e TUTTI I COLORI DELLA PACE.

L’edizione 2017 prevede ben otto eventi che delle più variegate proposte. Tutti protago-
nisti: i nostri bambini, nostri cori, la banda, i gruppi rock e persino gli artigiani locali !! 
Naturalmente la programmazione prevede anche ospiti importanti quali i The Real Ones, 
gli Articolo 3ntino, il Teatro Magro di Mantova e la New Project Orchestra. Davvero un 
programma per tutti gusti.

Ma ciò che ancor più mi piace è che la programmazione di MESI DI MUSICA è e sarà 
sempre aperta a tutti e a tutte le proposte. Quindi non mi resta che suggerirvi di venire e 
gustarvi le date in programma fra aprile a giugno nel nostro meraviglioso Teatro Valle dei 
Laghi pensando che nell’edizione 2018 potreste, se lo vorrete, essere voi i protagonisti!

Il Sindaco 
Gianni Bressan



La parola “cultura” deriva dal latino “colere”, ovvero coltivare. Nel corso 
dei secoli il significato di questa parola si è evoluto assumendo signifi-
cati ben più ampi e diversificati rispetto alle situazioni a cui il termine 

si riferisce. Si passa tranquillamente a definire la cultura come un sistema di saperi, 
opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano, a 
definizioni più particolari come cultura del turismo, dell’accoglienza, della pace, della 
solidarietà, ma anche, purtroppo, della mafia, del profitto, … Per questo io preferisco 
tornare al significato originario, quello del “coltivare”, ossia l’impegno che ciascuno di 
noi deve mettere quotidianamente per far sì che la propria mente, la propria anima si 
arricchisca piano piano di nuova conoscenza, maturità, saggezza. Bisogna quindi saper 
cogliere tutte le opportunità che ci vengo offerte, essere pronti a sentirsi parte di quei 
processi di crescita che ci vengono offerti dalle persone, dai luoghi, dagli accadimenti del 
quotidiano.

In quest’ottica, non c’è dubbio che il Comune di Vallelaghi si stia impegnando attiva-
mente per offrire ai propri cittadini numerose opportunità affinché ciò accada. A partire 
dall’impegno profuso fin dalla sua nascita dalla biblioteca con le sue numerose propo-
ste di qualità, per arrivare alle ormai consolidate iniziative, contenitori di opportuni-
tà culturali, che caratterizzano la seconda metà dell’anno: Tutti i colori della pace e 
MeseMontagna.

In questo contesto si va ad inserire questa nuova proposta, Mesi di Musica, che pur cen-
trando l’attenzione su uno dei mondi della cultura, la musica appunto, offrirà non solo 
occasioni di arricchimento, ma anche e sopratutto, la possibilità di scoprire il fermento, 
la vivacità, l’interesse di tante persone che vivono questo territorio e lo arricchiscono 
con la loro voglia di coltivare la sete di cultura e di far intravedere, a chi vorrà coglierli, 
pretesti per essere partecipi e coinvolti.

Proporre iniziative culturali da parte di un ente pubblico, in questi tempi, richiede co-
raggio perché sono interventi spesso onerosi che non hanno ricadute e riscontri imme-
diati. Per questo gli amministratori devono essere estremamente convinti che questa sia 
comunque la strada giusta perché, come diceva il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer: 
La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più 
grande.

Concludo augurando a questa nuova iniziativa un grande successo di pubblico e parte-
cipazione. Il mio augurio agli amministratori del Comune di Vallelaghi è quello di con-
tinuare a credere nella forza della cultura, convinti che “Fare dono della cultura è fare 
dono della sete. Il resto sarà una conseguenza” (Antoine de Saint-Exupery).

Il Presidente della Comunità di Valle 
Attilio Comai



Introduzione
La stagione culturale di Vallelaghi è caratterizzata nel mese di settembre da 
TUTTI I COLORI DELLA PACE e a novembre da MESE MONTAGNA: rassegne ormai 
“storiche” e che, negli anni, hanno portato nel nostro territorio personaggi noti 
ed eventi di grande spessore, capaci di coinvolgere un pubblico molto ampio in 
momenti di intrattenimento e di riflessione dei più variegati. 

Da quest’anno a questi importanti contenitori culturali si aggiunge anche la ma-
nifestazione MESI DI MUSICA. LA PRIMAVERA DI VALLELAGHI: fresca, gioiosa, 
ricca di suoni e colori, proprio come la stagione che la ospita, e da cui trae ispi-
razione, che vede la fioritura del bello e del nuovo.

Tra aprile e giugno, al teatro Valle dei Laghi, si snoderanno 8 eventi musicali per i 
quali ho scelto un filo conduttore nel quale credo molto: la parola CON. Sì perché 
“con” è parola che unisce, che crea e che rende tutto possibile.

Ecco le proposte. Partiamo il 7 di aprile con INSIEME DIVENTIAMO GRANDI: i 170 
bambini delle nostre scuole per l’infanzia saliranno sul palco per cantare e diver-
tirsi con uno spettacolo a loro dedicato. Questa iniziativa è stata preceduta da 
un percorso formativo che ha consentito ad insegnanti e bambini di vivere e ap-
prezzare appieno questa esperienza, che in teatro condivideranno con genitori e 
nonni e con tutti coloro che desiderano conoscere i nostri piccoli grandi artisti!

Il 22 aprile cambiamo completamente genere con i THE REAL ONES e il loro tri-
buto ai Pink Floyd e Queen: uno spettacolo mozzafiato durante il quale il palco 
del teatro ospiterà 5 tastiere, 9 chitarristi e una strumentazione da incanto.

Il 6 maggio protagoniste sulla scena saranno le nostre tradizioni musicali più 
radicate. Per la prima volta tutti insieme il CORO PAGANELLA, il CORO VALLE DEI 
LAGHI e il CORPO BANDISTICO DEL BORGO DI VEZZANO propongono una serata 
in cui, affidandosi al filo conduttore della musica, racconteranno la ricchezza del 
territorio di Vallelaghi. Dalle vette montuose spesso innevate, ai prati, ai boschi, 
fino ai vigneti, ai laghi, e al clima mite del fondovalle proteso verso il sole: la 
varietà del paesaggio è accompagnata da un pullulare di borghi, contrade, masi, 
fino alle malghe d’alta montagna, dove nel tempo innumerevoli storie si sono 
intrecciate. Il fare musica insieme è un’occasione per intraprendere un viaggio 
nello spazio e nel tempo attraverso i luoghi e le vicende che costruiscono l’iden-
tità di questa terra e dei suoi residenti, fedeli al suo continuo divenire e mutare: 
i panorami musicali proposti spaziano dalla forte e consolidata tradizione popo-
lare fino alle attuali ed impegnative creazioni del canto d’autore.

L’evento del 7 maggio nasce dal rapporto didattico tra i maestri del corso facol-
tativo di strumento musicale dell’Istituto superiore A. Rosmini di Trento (prof. 
Zenatti Irio e prof.ssa Bonvecchio Nicoletta) e i ragazzi che vi hanno aderito.



AMERICAN GRAFFITI è un viaggio musicale tra gli stili e i modelli musicali più 
rappresentativi in America tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90 ed è frutto delle richieste 
e curiosità che i ragazzi stessi hanno proposto durante le lezioni. 

Il 19 maggio è in programma BANDA GOES ROCK, un appuntamento dedicato al 
rock più scatenato, protagonisti la Banda di Pietramurata insieme ad alcune real-
tà musicali del nostro comune come i Tn5, le Rock Mamas e gli Etilotest.

Il 27 maggio Il coro femminile “La Gagliarda” propone “VOCI E MUSICHE nella 
storia del cinema”, un concerto interamente dedicato alle più belle musiche da 
film, con alcune elaborazioni del Maestro Riccardo Giavina per solo coro, e le 
interpretazioni sonore della New Project Swing Orchestra di Trento, con arran-
giamenti molto particolari appositamente creati per essere eseguiti insieme al 
coro. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione del prof. Francesco Milita, 
compositore, pianista ed insegnante presso il conservatorio Bonporti, sezione di 
Riva del Garda, intreccia quindi due diversi mondi musicali, quello corale e quello 
jazz, in un interessante ed originale percorso di ricerca, di studio, di confronto.

Il 28 maggio è in programma OGNI VOLTA DIVERSA: spettacolo di narrazioni, 
teatro e musica, nato dalla collaborazione fra la compagnia Teatro Magro di 
Mantova e alcune artigiane del territorio, per raccontare come si sente, si ascol-
ta, si cresce, si vive e… si crea! 

Il 30 maggio la biblioteca proporrà la serata ESSERE IN ASCOLTO, momento di 
riflessione sull’importanza dell’ascolto attivo, a cura di Francesca Bottura e di 
Sonia Spallino, cui seguiranno i due pomeriggi ADESSO: MUSICA! dedicati ai 
bambini dai 4 agli 8 anni e ai loro genitori, che faranno esperienza insieme di 
ascolto musicale.

Concluderanno la rassegna, il 25 giugno, con A 30 ANNI NON SMETTO… venti 
anni di musica e storie vissuti insulsamente, gli Articolo 3ntino, che, in compa-
gnia delle Associazioni ForzaBand & Friends, Oasi Valle dei Laghi e Lega Italiana 
Fibrosi cistica Trentino onlus proporranno la teatralizzazione del loro repertorio, 
caratterizzato da cover di canzoni famose mischiate con il dialetto trentino, e 
che si contraddistingue per i testi strampalati e surrealdemenziali. La musica sarà 
un intermezzo tra i racconti, e la recitazione racconterà il “dietro le quinte” dei 
loro successi musicali.

Ci vediamo in teatro, quindi. Buona musica, e buon divertimento a tutti!

L’Assessore alla cultura e all’istruzione 
Verena Depaoli



Venerdì 7 aprile - ore 10.00

FESTA DELLE SCUOLE MATERNE

INSIEME DIVENTIAMO GRANDI
 
170 bambini dai 3 ai 6 anni per cantare 
e divertirsi con uno spettacolo di cui 
sono protagonisti.
Spettacolo aperto a genitori, nonni e a 
tutti coloro che desiderano conoscere 
i piccoli grandi artisti di Vallelaghi. 
Interverrà Animacri con le sue magi-
che bolle di sapone.

Programma manifestazione
Ove non specificato la sede degli appuntamenti è il Teatro Valle dei Laghi di Vezzano.

TERLAGO VEZZANO
RANZOPADERGNONE

COMUNE DI VALLELAGHI - Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione 
con la collaborazione della biblioteca comunale

Teatro Valle dei Laghi 
VENERDÌ  7 APRILE  ALLE ORE  10.30
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Sabato 22 aprile - ore 21.00

THE REAL ONES
Gruppo musicale cover Pink Floyd e Queen

Spettacolo mozzafiato con 5 tastiere, 9 chitarristi e strumentazione da incanto! 
Ingresso al prezzo speciale di Euro 5,00.

SABATO 22 APRILE 2017, ore 21.00
TEATRO VALLE DEI LAGHI

VIA STOPPANI (VEZZANO, TN)

MESI DI MUSICA
 La Primavera di Vallelaghi

Assessorato alla cultura 
 Comune di Vallelaghi

Prezzo 

speciale 

d’ingresso 

5,00 €MESI DI MUSICA
La Primavera 
DI VALLELAGHI



Sabato 6 maggio - ore 20.30

VALLELAGHI IN MUSICA
Coro Paganella
Direttore: Claudio Vadagnini
Presidente: Luigi Rodighiero

Coro Valle dei Laghi
Direttore: Paolo Chiusole
Presidente: Giorgio Giovanazzi

Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano
Direttore: Bruno Gentilini
Presidente: Alessandro Chemotti

Protagoniste le nostre tradizioni musicali 
più radicate per la prima volta tutti insie-
me nel loro comune. Il Coro Paganella, il 
Coro Valle dei Laghi e il Corpo Bandistico 
del Borgo di Vezzano propongono una 
serata in cui, affidandosi al filo condut-
tore della musica, viene messa in rilievo 
la ricchezza del territorio di Vallelaghi. 
Dalle vette montuose spesso innevate, 
ai prati, ai boschi, fino ai vigneti, ai la-
ghi, e al clima mite del fondovalle pro-
teso verso il sole, la varietà del paesag-
gio è accompagnata da un pullulare di 
borghi, contrade, masi, fino alle malghe 
d’alta montagna, dove nel tempo innu-
merevoli storie si sono intrecciate. Il fare 
musica insieme è un’occasione per intra-
prendere un viaggio nello spazio e nel 
tempo attraverso i luoghi e le vicende 
che costruiscono l’identità di questa ter-
ra e dei suoi residenti che, fedeli al suo 
continuo divenire e mutare, propongo-
no panorami musicali che spaziano dalla 
forte e consolidata tradizione popolare 
fino alle attuali ed impegnative proposte 
del canto d’autore.
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Programma

Booker T. Jones Green Onions
Jimi Hendrix Little Wing
Bob Dylan Knockin On Heaven’s Door
Bob Marley Redemption Song
Green Day Boulevard of Broken Dreams
Luciano Ligabue Ci sei sempre stata
Ottmar Liebert 2 the night
Eagles Take it Easy
Eagles Love Will Keep Us Alive
4 Non Blondes What’s Up
Little Monster Royal Blood
Rihanna Brain on the Mind
Leonard Cohen Hallelujah
Ed Sheeran Photograph
Red Hot Chili P. Californication

Note al programma: la presente sequenza di brani scelta per questo evento, nasce dal 
rapporto didattico tra i maestri del corso facoltativo di strumento musicale dell’Istituto 
superiore A. Rosmini di Trento (prof. Zenatti Irio e prof.ssa Bonvecchio Nicoletta) e i 
ragazzi che vi hanno aderito considerando in modo valorizzante tutte le richieste e cu-
riosità che i ragazzi stessi hanno proposto durante le lezioni. Si è parlato molto di stili 
musicali provenienti dalla musica popolare, che a loro volta hanno subito delle evoluzioni 
sia culturali che strutturali, per giungere a noi così come li conosciamo. Ecco dunque il 
motivo della scelta del titolo, in quanto a nostro avviso, ne descrive sinteticamente il 
contenuto. Buon ascolto.

Domenica 7 maggio - ore 18.00 foyer del teatro

AMERICAN GRAFFITI
 
Viaggio musicale tra gli stili e i modelli musicali più rappresentativi in America 
tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90.
Questo evento nasce dalle attività didattiche proposte dai maestri del corso fa-
coltativo di strumento musicale dell’Istituto superiore A. Rosmini di Trento (prof. 
Zenatti Irio e prof. Bonvecchio Nicoletta). Durante le lezioni i ragazzi coinvolti 
hanno posto domande, manifestato curiosità: ne è nato un viaggio culturale e 
musicale le cui tappe sono raccontate in questo spettacolo.



Venerdì 19 maggio - ore 20.30

BANDA GOES ROCK
Protagonisti la Banda di Pietramurata in-
sieme ad alcune realtà musicali del nostro 
comune: Tn5, Rock Mamas ed Etilotest.



Sabato 27 maggio - ore 21.00

VOCI E MUSICHE 
NELLA STORIA DEL CINEMA

Le emozioni del grande cinema verranno ricordate grazie ad 
un connubio artistico decisamente inusuale ed accattivante.

Il coro femminile “La Gagliarda”, diretto da Claudia Rizzo, propone questo concerto 
interamente dedicato alle più belle musiche da film eseguendo alcune elaborazioni per 
solo coro, mentre altre elaborazioni rivivranno grazie alle interpretazioni sonore della 
New Project Swing Orchestra, che ne ha curato l’arrangiamento per eseguirli insieme al 
coro in una versione molto particolare. Il progetto intreccia due diversi mondi musicali, 
quello corale e quello jazz, in un interessante ed originale percorso di ricerca, di studio, 
di confronto. Il progetto si svolge grazie alla collaborazione del prof. Francesco Milita, 
compositore, pianista ed insegnante presso il conservatorio Bonporti, sezione di Riva del 
Garda e al contributo di Fondazione Caritro, degli enti pubblici della Valle dei Laghi, 
dellaProvincia Autonoma di Trento e del Bim Sarca-Mincio-Garda.

La New Project Swing Orchestra è una formazione con una storia di oltre 25 anni che 
raccoglie musicisti provenienti dal Trentino-Alto Adige, facenti parte delle più importanti 
istituzioni concertistiche sia in ambito classico che jazz.
In questi anni l’orchestra ha collaborato con celebri musicisti, come Lee Konitz, Florian 

Bramboeck, Bruno De 
Filippi, Renato Geremia, 
Rudy Migliardi, Stefan 
Milenkovic, Javier Girotto, 
Fabrizio Bosso, Giovanni 
Falzone, Roberto Spadoni, 
Roberto Cipelli e attori 
come Arnoldo Foà, Paolo 
Valerio ed Enzo Decaro, ed 
ha inciso numerosi CD.



Domenica 28 maggio - ore 20.30

OGNI VOLTA DIVERSA
UNA DONNA HA IN SÉ TUTTO QUELLO CHE È
 
Narrazioni, teatro, musica per raccontare come si 
sente, come si ascolta, si cresce, si vive e… si crea.

Sì, sono un’artigiana.
La mia bottega è la mia casa, le mie mani sono i 
miei strumenti, il mio cuore è la via.
Nella mia bottega ascolto, osservo ed infine creo.

Collaborano: 
Teatro Magro di Mantova
Penasa Ivana, sartoria Rivablanca
Linda Tambosi, Linda Painting LAB
Monica lazzeri, video



Martedì 30 maggio - ore 20.30

Giovedì 1° giugno - ore 17.30-19.00

Giovedì 8 giugno - ore 17.30-19.00

ESSERE IN ASCOLTO
Esercitare l’ascolto attivo ed intenzionale 
per migliorare il benessere di adulti e bambini

Serata di riflessione e confronto a cura di Francesca 
Bottura, musicoterapeuta, e Sonia Spallino, bibliotecaria.

ADESSO: MUSICA!
Dall’ascolto di espressioni sonore del mondo circostan-
te, della natura e dei fenomeni musicali, all’ascolto di se 
stessi, soffermandosi sulle variazioni del proprio livello 
di attenzione, delle proprie emozioni e dell’umore: at-
tività semplici ed immediate per imparare a prendersi 
cura di se stessi attraverso i suoni.

Due pomeriggi dedicati a genitori e bambini dai 4 agli 
8 anni (ogni bambino potrà essere accompagnato da 
un solo genitore), per un massimo di 10 coppie (20 
partecipanti).
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizio-
ne (entro sabato 27 maggio) allo 0461/340072, 
vezzano@biblio.infotn.it

È possibile seguire entrambi i laboratori o uno soltanto.

Municipio di Padergnone

Biblioteca di Terlago

Biblioteca di Vezzano



Domenica 25 giugno - ore 20.30

A 30 ANNI NON SMETTO
VENTI ANNI DI MUSICA E STORIE VISSUTI 
INSULSAMENTE
 
Con “A 30 ANNI NON SMETTO… venti anni di musica e 
storie vissuti insulsamente” gli Articolo 3ntino, in com-
pagnia delle Associazioni ForzaBand & Friends, Oasi 
Valle dei Laghi e Lega Italiana Fibrosi cistica Trentino on-
lus,  proporranno la teatralizzazione del  loro repertorio, 
caratterizzato da cover di canzoni famose mischiate con 
il dialetto trentino, e che si contraddistingue per i testi 
strampalati e surrealdemenziali. La musica sarà un intermezzo tra i racconti, e la 
recitazione racconterà il “dietro le quinte” dei loro successi musicali. 

Un po’ di storia: gli Articolo 3ntino nascono nel 2001 da una evoluzione dei TheRoldeg 
Stones, gruppo fondato da Roberto Laino nel lontano 1994. Dopo numerosissimi concer-
ti in ogni angolo del Trentino (ma non solo), uno stop ufficiale nel febbraio 2013, ma di 
fatto il gruppo aveva praticamente chiuso nell’estate 2012 con l’abbandono di due mu-
sicisti che fin dal 1994 condividevano con Roberto questa avventura: Renato Labalestra 
e Pietro Cappelletti. 
Nel febbraio di quest’anno Roberto, Renato, Pietro e Sergio Tessadri (ovvero il gruppo di 
lavoro che scriveva i testi degli Articolo) decidono di tornare sui palchi anche a seguito di 
innumerevoli messaggi e richieste da parte dei fan che non hanno mai smesso di seguire 
gli Articolo almeno sulla pagina Facebook Articolo3ntino. Per fare questo, anche a causa 
degli impegni personali di ognuno, si avvalgono dell’apporto di due ulteriori musicisti: 
Paolo Mairer, già chitarrista dei TheRoldeg Stones, e Max Vit alla batteria. Dopo un 
breve rodaggio con lo pseudonimo di “Armata BrancaLaino” che li ha visti impegnati 
in un mini tour nei pub del Trentino, la decisione di ripartire ufficialmente. E via, verso 
nuove avventure... Questa l’attuale line up degli Articolo3ntino: Roberto Laino, Renato 
Labalestra, Pietro Cappelletti, Sergio Tessadri e la collaborazione di Max Vit. 



Comune di Vallelaghi
Assessorato alla Cultura

Biblioteca 
Vallelaghi
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Con la collaborazione di:


