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Libertà e territorio sono le due parole-guida della quindicesima edizione della manifestazione
“Tutti i colori della pace”, tradizionalmente dedicata ai temi della pace e della civile convivenza.
Due parole emblematiche della condizione dell’umano, caratterizzata dal rapporto dialettico, 
talora conflittuale, fra dimensione individuale (libertà) e dimensione sociale (territorio). 
La libertà, diritto inalienabile e insopprimibile anelito dell’essere umano, si esplica ed esprime 
all’interno di territori condivisi, in cui le singole individualità, tutte insieme, cercano di affermare 
il proprio diritto ad esistere e fiorire. Tale diritto viene a volte calpestato dal misconoscimento 
dell’identità dell’altro, da logiche di sopraffazione e dominio: è ciò che è accaduto per secoli, 
e che ancora continua ad accadere, alla donna, che ha dovuto intraprendere una dura battaglia, 
non ancora vinta del tutto e per tutte, per affrancarsi da secoli di subordinazione e portare la propria 
luce e il proprio contributo nel mondo. Non dimentichiamo che in Italia è solo da 70 anni 
che le donne hanno il diritto di far sentire la propria voce nella vita politica! E oggi, per tanti, 
per troppi, il territorio è terra di scontri durissimi e di cieca violenza, che rendono impossibile il vivere 
e spingono a cercare nuovi orizzonti e nuove possibilità, tante volte negati dalla paura che rende 
difficile accogliere. 
Ma il territorio può anche essere casa comune, spazio di condivisione in cui tessere storie 
e tramandare memorie, custodire il paesaggio e le sue ricchezze, facendone luogo di bellezza 
e prosperità per tutti. E, infine, esiste un territorio, il più sconfinato e a volte inaccessibile di tutti, 
culla e radice di ogni divenire, di ogni possibilità: la nostra interiorità, unica e autentica chiave 
d’accesso ad una libertà feconda e buona per tutti. 
Tante, quindi, le piste di riflessione proposte, con una raccomandazione particolare ai giovani che, 
a 70 anni dalla stesura della nostra Costituzione, stanno facendo il loro ingresso nel mondo 
della responsabilità individuale: non dimentichiamo mai che il bene di tutti va costruito e custodito, 
perché è la migliore, l’unica garanzia della libertà e della realizzazione dell’individuo.



Inaugurazione mostra itinerante 

SCORCI DI VALLELAGHI
a cura 
Associazione Culturale Artistica “Il Melograno” 
di Padergnone

interverrà il critico d’arte
Alessandro Togni

seguirà piccolo rinfresco 
a cura dell’Associazione

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE
Padergnone - Sala Consiliare - ore 18.00VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 18.00 Apertura cucine e inizio festa 
Ore 19.30 Baby Dance 
Ore 20.30 Concerto del Coro Valle dei Laghi
	 con	presentazione	della	figura	di	Padre	Beniamino	Miori
Ore	22.00	 Musica	con	dj	Lorenzo	Biasiolli

SABATO 2 SETTEMBRE
Ore 15.30 Caccia al Tesoro organizza Oratorio di Vezzano 
Ore 18.00 Torneo di Briscola a cura del Gruppo Anziani 
 Torneo di Calcio Balilla 
 Apertura cucine 
Ore 19.00 Baby dance 
Ore 19.45 Le Fisarmoniche di Alessandro e Leonardo 
Ore	20.45	 Proiezione	della	partita	Italia	-	Spagna	
Ore	22.30	 Si	balla	con	Paolo	&	Paolo	-	Musica	a	360°

DOMENICA 3 SETTEMBRE
Ore	10.30	 Santa	Messa	
Ore 11.30 Apertura cucine e inizio festa 
Ore	15.30	 Vespri	e	processione	al	Santuario	di	San	Valentino	
Ore 17.00 Fanfara Tigre in concerto 
	 Esibizione	canora	di	Mattia	Sbetta
 Baby Dance 
Ore 19.00 Cena con Orzotto 
Ore	20.30	 Si	balla	con	Mauro	Tecchiolli	-	Musica	a	360°

La mostra sarà visitabile a:

PADERGNONE	 4-11	settembre	 Sala	consiliare

VEZZANO	 12-19	settembre	 Sala	di	rappresentanza

TERLAGO	 20-27	settembre	 Sala	consiliare

durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici
da lunedì a venerdì: 8.30-12.00
giovedì: 8.30-12.00 / 16.00-18.00

La festa religiosa
Vezzano - Piazzale della Chiesa

•	Sabato	2	e	domenica	3	nella	sala	S.	Vigilio	della	Canonica	
   verrà allestito il tradizionale “Gioco dei piroloti”



MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
Padergnone - Teatro - ore 20.30

FILM 

SUFFRAGETTE
introduzione a cura di Cecilia Salizzoni

Regia:	Sarah	Gavron
Interpreti:	Carey	Mulligan	(Maud),	
Helena	Bonham	Carter	(Edith	Ellyn),	
Brendan	Gleeson	(Ispettore	Arthur	
Steed),	Anne-Marie	Duff	(Violet	
Miller),	Ben	Whishaw	(Sonny	Watts),	
Meryl	Streep	(Emmeline	Pankhurst),	
Romola	Garai	(Alice	Haughton),	
Finbar	Lynch	(Hugh	Ellyn),	Natalie
Press	(Emily	Wilding	Davison),	Samuel	
West	(Benedict	Haughton)
Genere: Drammatico
Origine: Gran Bretagna/Francia
Anno: 2015
Durata:	106’

Dignitoso dramma in costume, che ripercorre la lunga battaglia delle femministe inglesi 
verso l’emancipazione. Nella Londra del 1912 sgobba in lavanderia l’ardente Maud Watts. 
Entra presto fra le suffragette, decise a ottenere gli stessi diritti degli uomini, voto com-
preso. Governo e stampa le ignorano. Non resta che la lotta, a costo di perdere tutto. 
L’espressiva Carey Mulligan guida la schiera delle coraggiose compatriote, lasciando le 
briciole alla tonante ma defilata Meryl Streep.

Massimo Bertarelli

INGRESSO	LIBERO



VENERDÌ 8 SETTEMBRE
Vezzano - Atrio del Municipio - ore 20.30

Inaugurazione mostra
 

LIBERE E SOVRANE
LE VENTUNO DONNE CHE HANNO FATTO LA COSTITUZIONE

Interverranno Mara Rossi e Micol Cossali,	curatrici	della	mostra

Nel 1946, per la prima volta nella storia del Paese, le donne votarono e furono elette, 
parteciparono alle elezioni amministrative, al referendum istituzionale per scegliere tra 
Monarchia e Repubblica, e presero parte all’Assemblea Costituente che aveva il compito 
di redigere la Costituzione della nuova Repubblica.
Nell’Assemblea Costituente, tra le 556 persone elette, ci furono 21 donne che parteci-
parono ai lavori e alle discussioni per la scrittura dei principi fondamentali della nostra 
democrazia.

Il desiderio di riscoprire queste donne e il loro contributo nella stesura della Carta Costi-
tuzionale ci ha portate a realizzare questa mostra, composta da ventuno tavole illustrate 
realizzate appositamente dall’illustratrice Michela Nanut e frutto di un lavoro di gruppo a 
cui hanno partecipato Micol Cossali, Giulia Mirandola, Novella Volani, Mara Rossi.

 La mostra rimarrà visitabile fino al 22 settembre
durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici
(da lunedì a venerdì: 8.30-12.00 - giovedì: 8.30-12.00 / 16.00-18.00)



DOMENICA 10 SETTEMBRE
Fraveggio - Casa Sociale - ore 17.00 / 19.00

INTRODUZIONE 
ALLA MEDITAZIONE TRASCENDENTALE
Come creare un proprio spazio di pace e serenità 
interiore attraverso la proposta di Meditazione 
trascendentale di Maharishi 
in compagnia di Valter Pizzulli, insegnante di MT

durante la conferenza sarà possibile assistere a una breve esperienza di meditazione di gruppo.

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
Vezzano - Sala Consiliare - ore 17.30

Consegna della Costituzione della Repubblica Italiana 
e dello Statuto di Autonomia della Provincia Autonoma di Trento
ai neo-diciottenni del Comune di Vallelaghi
da parte del Commissario del Governo dott. Pasquale Antonio Gioffrè
presenzieranno alla cerimonia il sindaco del comune di Vallelaghi Gianni Bressan 
e i componenti della Giunta Comunale

seguirà piccolo rinfresco

Una foresta può essere verde solo se ogni albero è verde, così una società può essere pacifica solo se ogni individuo è pacifico



MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE
Padergnone - Teatro - ore 20.30

FILM 

VOGLIAMO ANCHE LE ROSE
introduzione a cura di Cecilia Salizzoni

Regia:	Alina	Marazzi
Interpreti:	Anita	Caprioli	(voce	narrante),
Teresa	Saponangelo	(voce	narrante),	
Valentina	Carnelutti	(voce	narrante)
Genere: Documentario
Origine:	Italia/Svizzera
Anno: 2008
Durata: 85’

Partendo da tre diari al femminile con-
tenuti in quell’eccezionale archivio del-
la diaristica sito a Pieve Santo Stefano, 
Alina Marazzi propone un’antologia 
selezionata dell’immagine femminile a 
cavallo tra i ‘60 e i ‘70, quando le donne 
iniziarono a reclamare per l’appunto il 
pane ma anche le rose (così si chiamava 
una rivista importante dell’epoca). 
Tre voci fuori campo leggono i diari, il 
montaggio ci tuffa in un mare di sen-
sazioni e ci fa capire come nel periodo 
frettolosamente liquidato come “anni 
di piombo” siano in realtà fioriti cento 
fiori e si sia definitivamente messo da parte un modo di essere sessisti e un costume re-
pressivo e oppressivo. Ci si diverte, si ride, si pensa, tra cartoni animati e testimonianze 
accuratamente selezionate.
E si pensa anche a quanto sia retrogrado e oscurantista pensare di cancellare oggi le 
conquiste di quegli anni, sulla base di un neo-conservatorismo insopportabilmente retro-
grado e moralista.

Stefano Della Casa

INGRESSO	LIBERO



GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE
Vezzano - Aula Magna ex scuole elementari - ore 20.30

Presentazione	del	libro

LA SARCA. LUOGO DELLE DIVERSITÀ
Elio Caola - Prefazione;	Annibale	Salsa	-	Introduzione e note culturali;
Roberto Bombarda - Geografia ed economia; Ennio Lappi - I lavori idroelettrici;
Marco	Cantonati - Gli ambienti acquatici;	Maurizio	Odasso,	Luca	Bronzini	-	La vegetazione; 
Paolo	Pedrini - La fauna; Riccardo	Decarli	-	Alpinisti ed esploratori
Editrice Rendena

interverranno Elio Caola,	Annibale Salsa,	Ennio Lappi e Riccardo Decarli
Modererà Katia Ruaben, direttrice del notiziario comunale “Vallelaghi Informa” 

“La Sarca. Luogo delle diversità” è un excursus che prende in considerazione numerosi 
aspetti di questo fiume che nasce in Rendena dalla confluenza di tre rami, quelli della val 
Genova, del Nambrone e di Campiglio a loro volta “debitori” dei ghiacciai dolomitici.
La Sarca come simbolo di diversità ma, nello stesso tempo, di identità, è il concetto per 
sintetizzare la “portata” non solo naturale ma anche culturale e antropologica del fiume (e 
del suo bacino) che sfocia nel Garda e ne esce con un altro nome, quello di Mincio. Il filo 
conduttore del libro è la parola “diversità”, che caratterizza il bacino fluviale della Sarca, 
intesa come chiave di lettura degli insediamenti umani, dei valori storico-culturali, dell’am-
biente, dell’alpinismo, illustrati e descritti con rigore scientifico ed in modo divulgativo. 
Attraverso paesaggi diversi e in 45 chilometri in linea d’aria, la Sarca unisce il paesaggio 
alpino a quello mediterraneo del Garda. Dalle zone colturali della Rendena si passa alle 
forre, alle Marocche fino all’area lacustre. Inoltre, i suoi depositi di rocce calcaree e grani-
tiche ne fanno un fiume pescoso. Tutto questo bacino rappresenta un habitat unico, che il 
fiume unisce, popolazioni comprese.



VENERDÌ 15 SETTEMBRE
Terlago - Sala riunioni Cassa Rurale Alto Garda - ore 20.30

Presentazione

RICERCHE GENEALOGICHE 
SULLE FAMIGLIE DELLA VALLE DEI LAGHI
Episodi significativi e curiosità riportati sui libri parrocchiali, 
accaduti in valle durante gli ultimi cinque secoli

a cura di Ettore Parisi e del “Gruppo Culturale Retrospettive”

SABATO 16 SETTEMBRE
Vezzano - Biblioteca - ore 15.00 / 17.00

UFO RODOLFO
letture animate in compagnia di Matteo Gubellini,
illustratore e autore di libri per bambini

seguirà	laboratorio	di	teatro	d’ombra	per	bambini	dai	6	agli	11	anni

la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione in biblioteca
(0461/340072, vezzano@biblio.infotn.it)
max 20 partecipanti



SABATO 16 SETTEMBRE
Terlago - Chiesa San Pantaleone - ore 18.00

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN PANTALEONE
E AL CICLO DI AFFRESCHI DI FRANCESCO VERLA
a cura della dottoressa Maddalena Ferrari e del Museo Diocesano Tridentino

Eretta a sud-est del paese e poco lontano dal lago di Terlago, 
la chiesetta di San Pantaleone conserva un importante ciclo di 
affreschi realizzato da Francesco Verla nel 1518. 
La decorazione si estende sulle pareti del presbiterio, dove 
nella fascia mediana è narrata la vita di San Pantaleone, 
medico di Nicomedia convertito al cristianesimo e martirizzato 
nel 305 sotto l’imperatore Galerio. Poco più in alto le lunette 
accolgono alcuni episodi della vita di Cristo: nascita, morte e 
resurrezione con la liberazione degli eletti dal limbo. Anche 
la volta del presbiterio è interamente affrescata e spicca la 
ricchezza cromatica dei blu e dei rossi che esaltano le bianche 
cornici prospettiche ospitanti le raffigurazione dei Padri della 
Chiesa occidentale.

Prima	della	visita	alla	chiesa	sarà	possible	effettuare	una	visita guidata gratuita alla mostra 
“Viaggi e incontri di un artista dimenticato. Il Rinascimento di Francesco Verla” presso il 
Museo	Diocesano	Tridentino	di	Trento.	Servizio di trasporto  a/r gratuito,	con	partenza	
alle 15.00 dal parcheggio dell’Associazione sportiva Trilacum di Terlago e ritorno davanti la 
chiesa	di	S.	Pantaleone	per	le	ore	17.45.	Per	la	visita	a	Trento	informazioni e prenotazioni 
(entro	il	9	settembre)	in	biblioteca	allo	0461/340072,	vezzano@biblio.infotn.it



MARTEDÌ 19 SETTEMBRE
Terlago - Chiesa di S. Pantaleone - ore 20.30

Presentazione	del	libro

BADHEEA, DALLA SIRIA IN ITALIA
CON IL CORRIDOIO UMANITARIO
Edizioni	Il	Margine

in compagnia dell’autore Matteo Civico 

Era il 29 febbraio 2016 ed erano le 7 di mattina, atterra a Fiumicino un volo Alitalia prove-
niente da Beirut. Novantatré persone, in gran parte bambini, tutti siriani. È il primo corri-
doio umanitario che porta in salvo un gruppo di persone in fuga dalla guerra. In sicurezza e 
lontano dalle mani dei trafficanti. Fra di loro c’è anche Badheea. La donna protagonista di 
questa storia. Una dei sessantacinque milioni di profughi nel mondo. Una madre-coraggio 
che affronta la morte dei propri cari, la perdita della propria casa e di tutto ciò che aveva; 
il dolore, la paura, la separazione, il pericolo: ma senza smettere di resistere e di coltivare 
la speranza. Una storia che racconta anche di un gruppo di volontari italiani, i corpi civili 
di pace dell’Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII, che hanno vissuto 
con Badheea e con la sua famiglia per tre anni nei campi profughi del Libano; racconta di 
un passaggio verso una vita degna di essere vissuta, un corridoio umanitario, aperto dalla 
Comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dal Tavolo Valde-
se, che ha consentito a Badheea di richiedere protezione internazionale.



MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE
Padergnone - Teatro - ore 20.30

FILM 

MUSTANG
introduzione a cura di Cecilia Salizzoni

Regia: Deniz Gamze Ergüven
Interpreti:	Günes	Nezihe	Sensoy	(Lale),	
Doga	Zeynep	Doguslu	(Nur),	Elit	Iscan	
(Ece),	Tugba	Sunguroglu	(Selma),	Ilayda	
Akdogan	(Sonay),
Nihal	Koldas	(Nonna),	Ayberk	Pekcan	
(Erol),	Bahar	Kerimoglu	(Dilek),	Burak	
Yigit	(Yasin),	Erol	Afsin	(Osman)
Genere: Drammatico
Origine: Francia/Germania/Turchia/Qatar
Anno: 2015
Durata: 94’

In un villaggio costiero turco, cinque sorelle commettono lo “scandalo” di festeggiare la 
fine della scuola giocando, in spiaggia, con i compagni. Saranno punite dalla nonna e, 
soprattutto, dallo zio che le segrega in casa. Non solo: l’uomo si metterà a cercare dei 
pretendenti per combinare i matrimoni alle ragazze, restituendo loro l’onore.
Dramma contemporaneo ben recitato e raccontato in questa opera prima, con apprezzabile 
tatto.

Maurizio Acerbi

INGRESSO	LIBERO



CONFERENZA

LA FIGURA FEMMINILE NELLA STORIA 
DELL’ANTICA AUTONOMIA COMUNITARIA (SEC. XV-XVIII)

Le donne della Pretura trentina nell’età delle Regole (sec.XV-XVIII)
di Silvano Maccabelli

La donna e il diritto di vicinato
di Mariano Bosetti

VENERDÌ 22 SETTEMBRE
Terlago
sala riunioni Cassa Rurale Alto Garda
ore 20.30

con intermezzi musicali del

Coro Paganella
diretto	dal	Maestro	Claudio	Vadagnini

VENERDÌ 29 SETTEMBRE
Padergnone - Teatro - ore 20.30

La serata verrà introdotta dalla breve pièce recitativa 

Donne & donne al tempo delle Regole 
di	Silvano	Maccabelli
a	cura	di	Alda,	Aldina,	Giovanna	e	Mirta	
(con	la	voce	recitante	di	Silvia)

e dalla lettura della 

Dichiarazione dei diritti della donna
e della cittadina
di	Olympe	de	Gouges	(1791)



SABATO 23 SETTEMBRE
VEZZANO - Biblioteca - ore 15.00 / 17.00

CHE PIACERE SIGNOR BABAU!
Letture animate in compagnia di Matteo Gubellini,
illustratore e autore di libri per bambini

seguirà laboratorio di maschere parlanti realizzati con la tecnica dei gessetti

per	bambini	dai	6	agli	11	anni

la	partecipazione	è	gratuita,	ma	è	necessaria	la	prenotazione	in	biblioteca
(0461/340072,	vezzano@biblio.infotn.it)
max 20 partecipanti

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE
COVELO - Sala Polivalente  - ore 20.30

L’ACQUA, BENE PREZIOSO
A cura di Cristina Gadotti,	geologa
in	collaborazione	con	il	Gruppo	Culturale	“Nereo	Cesare	Garbari”

Il	Trentino	è	ricco	di	sorgenti	minerali,	oligominerali	e	termali,	alcune	sfruttate,	
altre,	 invece,	 che	 si	 disperdono	 nei	 torrenti	 e	 negli	 scarichi:	 Cristina	 Gadotti	
proporrà una ricognizione sulle caratteristiche e proprietà delle sorgenti più 
note	 (Comano,	 Pejo,	 Vetriolo...)	 ma	 anche	 di	 quelle	 un	 tempo	 considerate	
preziose	ed	ora	abbandonate,	accessibili	a	chiunque.	La	studiosa	illustrerà	anche	
le	 caratteristiche	delle	 sorgenti	 del	Comune	di	 Vallelaghi,	 confrontandole	 con	
quelle	delle	acque	imbottigliate.



MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE
Padergnone - Teatro - ore 20.30

FILM 

LA TARTARUGA ROSSA
introduzione a cura di Cecilia Salizzoni

Regia:	Michaël	Dudok	de	Wit
Genere:	animazione,	drammatico
Origine: Francia,	Belgio,	Giappone
Anno:	2016
Durata: 80’

Dopo un naufragio su un’isola tropicale 
popolata da granchi ed uccelli esotici, 
un uomo si trova a combattere per la 
sopravvivenza. Tenta più volte di fuggire 
dall’isola con una zattera da lui costruita, ma 
tutte le volte è ostacolato da una creatura 
sottomarina, una grande tartaruga rossa.
Quando finalmente l’uomo ha il sopravvento 
sulla tartaruga, che è abbandonata sulla spiaggia 

a morire, compare sull’isola una donna misteriosa. L’uomo e la ragazza iniziano una vita 
tranquilla allietata dopo breve tempo dalla nascita di un figlio.
Passano gli anni e quando il ragazzo è ormai adolescente, sull’isola si abbatte uno tsunami 
che distrugge gran parte della vegetazione. La madre si salva anche se ferita ad una 
gamba, ma il padre è trascinato al largo dalle acque ed è solo con l’aiuto di suo figlio, a 
sua volta aiutato da tre grandi tartarughe, che riesce a raggiungere a fatica l’isola.
Passano ancora alcuni anni e il ragazzo, ormai diventato adulto, saluta i genitori e 
abbandona l’isola, accompagnato sempre dalle tre grandi tartarughe. L’uomo e la donna 
restano quindi di nuovo soli sulla loro isola, gli anni passano e i loro capelli, da scuri 
diventano grigi e poi bianchi, fino a che una mattina l’uomo non si risveglia più dal suo 
sonno. Dopo aver salutato per l’ultima volta il compagno di una vita, la grande tartaruga 
rossa, in cui si è di nuovo trasformata la donna, si avvia lentamente verso il mare da cui 
era venuta.

INGRESSO	LIBERO
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Tutti i colori della pace,	
l’iniziativa che viene promossa in occasione 
del	rinnovo	del	voto	a	S.	Valentino,	fatto	nel	1944,	
è	giunta	alla	quindicesima	edizione.

Abbiamo	scelto	come	filo	conduttore	le	parole

Libertà e Territorio
che rappresentano i poli intorno a cui 
si costruisce la vita dei singoli e delle comunità.

Gli eventi programmati sono il risultato 
delle sinergie e delle collaborazioni tra 
gruppi,	associazioni	e	persone	messe	in	atto	
dall’Amministraziohne comunale e dalla 
biblioteca.

Anche	quest’anno	Tutti	i	colori	della	pace	
si presenta come uno dei più importanti 
contenitori	culturali	dell’autunno,	
un	percorso	tra	conferenze,	film,	libri	e	laboratori	
che	vi	accompagneranno	alla	riflessione	
alla condivisione  su temi sempre attuali.

BIBLIOTECA COMUNALE
VALLELAGHI

COMUNE DI
VALLELAGHI


