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Assessorato alla Cultura
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Pro Loco Mezzolombardo

organizza in collaborazione con

Comune di Mezzocorona

Comune di San Michele all’Adige

Comune di Faedo

Comune di Nave San Rocco

Comune di Roverè della Luna

con il patrocinio della

Comunità di Valle - Rotaliana Königsberg
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con il coordinamento della

Scuola Musicale Guido Gallo

in collaborazione con
Servizi Culturali
Val di Non e di Sole
Celestino Eccher

Banda Cittadina di
Mezzolombardo

Banda Musicale
Mezzocorona

A

nche l’edizione 2014 della rassegna Note di
Natale si contraddistingue per qualità e fantasia
di proposte nello scenario culturale della stagione
invernale in Piana Rotaliana.
Molti sono gli interpreti coinvolti e ciascuno di loro è
portato ad esprimere le proprie capacità con classe e
bravura, dando prova di sé, esibendosi al cospetto di un
pubblico attento e fidelizzato.
Momenti piacevoli nei quali riassaporare l’armonia
natalizia, consolidando una tradizione che ben si
addice ad essere definita patrimonio della nostra
comunità.
Tutto ciò è possibile grazie al contributo delle
numerose Associazioni che costantemente operano
con passione e responsabilità, delle Amministrazioni
comunali della Piana Rotaliana e Comunità di Valle
che condividono l’iniziativa, delle Istituzioni, delle
Casse Rurali locali ed degli Sponsor privati.
Rivolgo inoltre, un sentito ringraziamento al
coordinatore dell’iniziativa, la Scuola Musicale Guido
Gallo, nella persona della Sua Presidente, che in
collaborazione con la Servizi Culturali Val di Non e di
Sole C.Eccher, le Bande di Mezzolombardo e di
Mezzocorona, coinvolte nell’iniziativa, ha
materialmente formalizzato la rassegna.
Con piacere mi rivolgo alla cittadinanza augurando ad
ognuno di trascorrere liete serate in attesa della
ricorrenza del Santo Natale, fiduciosa che ciò sia
auspicio di positività e speranza per l’anno nuovo che
verrà.

Il Sindaco di Mezzolombardo
Anna Maria Helfer

C

on grande piacere mi accingo a salutare l'inizio
della 21° edizione di note di Natale e l'ultima del
mio mandato da assessore. In questi anni ho visto la
rassegna crescere nel numero di attori coinvolti
(quest'anno partecipa in maniera attiva all'organizzazione anche la Pro Loco di Mezzolombardo e
l'Istituto Martini che aprirà il festival con il loro
musical) e nella elevata qualità culturale a cui gli
organizzatori, con cura e costantemente, si ispirano.
Quest'anno inoltre l'assessorato alla Cultura ha voluto
recuperare il valore storico culturale della Festa di San
Nicolò, cara a tutti i bambini, con l'edizione di due
opuscoli a cura degli storici Paolo Dalla Torre e
Tommaso Mariotti.
A tal punto che Note di Natale è diventato l'evento
culturale del periodo natalizio per tutta la Piana
Rotaliana e dintorni.
In questo spirito di soddisfazione per l'evoluzione a cui
è stata indirizzata la rassegna, voglio salutare,
ringraziare ed augurare un sereno Natale a tutti coloro
che la hanno ideata molti anni fa in particolar modo
Mimma Bridi e Marco Weber, coloro che la hanno fatta
crescere in questi due anni Claudia Calovi e Chiara
Biondani, a tutte le associazioni coinvolte, ai loro
direttivi e ai loro presidenti, all'Istituto Martini e alla
sua dirigente, a tutti gli sponsor privati e a tutti voi che
fruirete di questo grande spettacolo durante il periodo
più magico dell'anno.
Lunga vita a Note di Natale.

L’Assessore alla Cultura
del Comune di Mezzolombardo
Roberto Guadagnini

G

iunta alla sua ventunesima edizione, questa
rassegna rappresenta un importante
patrimonio culturale della borgata e del territorio
rotaliano, che vede le proposte delle varie realtà
culturali inserite in un unico ricco calendario.
Desidero ricordare l'ideatore della rassegna, il
signor Marco Weber che con la già presidente
Mimma Bridi, ha curato per un ventennio le
edizioni di Note di Natale.
Ringrazio tutte le associazioni coinvolte e dò il
benvenuto alla Pro Loco di Mezzolombardo che da
quest'anno collabora con entusiasmo ed impegno a
questa iniziativa.
A tutti i soggetti coinvolti, al pubblico che sarà
presente, auspico numeroso come nelle passate
edizioni, rivolgo i più sinceri auguri di Buon Natale
e Sereno Anno Nuovo.

La presidente della Scuola Guido Gallo
Claudia Calovi

d

NN

24 - 25 - 26 novembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

Acqua The Sh ow

2
in collaborazione con Istituto Martino Martini
e Istituto Comprensivo Mezzolombardo

Nell’ambito del Piano Giovani di Zona gli
studenti dell’Istituto Martini e dell’Istituto
Comprensivo in collaborazione con alcune
associazioni della borgata propongono questo
musical dedicato all’Acqua.
Da un’idea di Maurizio Zamboni
Vocal Coach Francesca Profico
Musiche e video Roberto Tropea
Coreografie Cesario Cosi
Regia Maurizio Zamboni

Nella serata del 26 novembre, prima dello
spettacolo, si terrà la premiazione del concorso
letterario e fotografico «L’Acqua è Energia».

Giovedì 4 dicembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

Ghe son cascà
dentro a pei zonti
Filodrammatica Viva di Vigolo Vattaro
Commedia brillante in due atti di Camillo
Vittici.
Traduzione in dialetto trentino di Serena
Giacomelli.
Nando (ospite della casa di riposo) Ennio Bailoni
Tommaso (ospite della casa di riposo) Flavio Fontana
Filippa (ospite della casa di riposo) Anna Fontana
Gesuina (ospite della casa di riposo) Franca Campregher
Ceschino (ospite della casa di riposo) Luigi Debiasi
Alessandro (giardiniere)
Cristian Carbonari
Veronica (infermiera)
Fiorenza Zamboni
Sindaco
Loredana Tomasi
Galina Sbatilòva
Lara Baruchelli

Regia: Rosella Ducati

Serata proposta dalla locale Sezione S.A.T. di
Mezzolombardo

Domenica 7 dicembre 2014 - Ore 20.30
Grumo San Michele
Chiesa di Grumo

I Musici Cantori
Concerto Natalizio

Il coro "I Musici Cantori" ha iniziato la propria
attività musicale nel 1977 sotto la guida del
maestro Silvio Filippi.
Spazia dal repertorio classico, ad un'impronta
più cameristica con esecuzioni principalmente
a cappella, ma sperimentando anche il campo
della lirica e facendosi promotore della
diffusione e valorizzazione del repertorio
popolare di tutto il mondo.
Dall'ottobre 2013 il coro è diretto dal Maestro
Mattia Culmone.

AGENZIA IMMOBILIARE

ALDO DE VIGILI

10 - 11 dicembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

La Sirenetta
Spettacolo di danza
a cure del Centro Danza Tersicore
Un’avvincente storia, ricca di cambi di scena e
momenti emozionanti, liberamente ispirata al
capolavoro della Walt Disney.
Il Centro Danza Tersicore è lieto di presentarvi
« La Sirenetta».
Prenotazione e ritiro biglietti:
Venerdì 5 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
Lunedì 8 dicembre dalle 10.30 alle 12.00
Martedì 9 dicembre dalle 17.00 alle 19.30
Per eventuali informazioni: 335 5940193

Sabato 13 dicembre 2014 - Ore 16.00
Mezzolombardo
Sala Civica

Rassegna Cori Voci Bianche

«Bambino Divino»
con la collaborazione della
Federazione Cori del Trentino
Quest’anno, per la prima volta, la Piana
Rotaliana ospiterà la Rassegna di Cori di Voci
Bianche “Bambino Divino” promossa dalla
Federazione Cori del Trentino.
I cori partecipanti sono:
Coro Vogliam Cantare di Trento,
Coro Voci Bianche C.Eccher - G.Gallo nato
dalla collaborazione tra le due scuole musicali
di Cles e Mezzolombardo e la sezione Voci
Bianche del Coro Arcobaleno di Ossana.

Sabato 13 dicembre 2014 - Ore 18.00
Mezzolombardo
Piazzetta Corso del Popolo

Melodie Natalizie
con i Cori della
Scuola Musicale Guido Gallo

Sabato 13 dicembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

Gli Aristogatti
Associazione Culturale Teatrando

Spettacolo teatrale tratto dallo straordinario
film di animazione del 1970 della Walt Disney,
interpretato da bambini e ragazzi dai 7 ai 14
anni.
«Qualcuno ritiene che la storia sia ispirata ad un
fatto realmente accaduto all'inizio del 1900,
quando una ricca signora francese lasciò il suo
patrimonio ai suoi adorati gatti, mettendo in
secondo piano il fedele maggiordomo. L'uomo,
quindi, prese provvedimenti, ma la cosa non
funzionò…»

Regia di
Janna Konyaeva
Prenotazioni posti:
sabato 12 dicembre dalle 10,30 alle 12,00 presso
la biglietteria del Teatro San Pietro

Domenica 14 dicembre 2014 - Ore 17.00
San Michele all’Adige
Cortile del Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina

Finestre sul Natale
A cura
della Pro Loco di San Michele all’Adige
La manifestazione curata dalla Pro Loco
coinvolge associazioni, scuole, Museo e
numerosi semplici appassionati nell’allestimento di circa una quarantina di finestre con
motivi natalizi.
Le «Finestre sul Natale» sono aperte da
domenica 14 dicembre fino a domenica 11
gennaio 2015.
Allieterà la serata con canti in varie lingue il
«Coro Cooperativa Sprint» della scuola
primaria di Grumo.
Per vivere appieno la magica atmosfera del
Natale si consiglia la visita nelle ore serali dopo
l ’ i m b r u n i r e, q u a n d o l e F i n e s t r e s i
illumineranno con innumerevoli stelline.

Mercoledì 17 dicembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

La Serva Padrona
di G.B. Pergolesi

Orchestra Aurona
Scuola Musicale G. Gallo e C. Eccher
La ‘Serva Padrona’, intermezzo buffo in due
quadri, del noto compositore di primo ‘700
Giovanni Battista Pergolesi, è la storia di un
attempato nobiluomo del ‘700 napoletano,
Uberto e della sua amata Serpina, che appunto
‘da serva si fe’ padrona’, grazie alle sue scaltre
doti femminili e alla sua insolita arguzia: si fará
alla fine sposare, ma alle condizioni che lei
vorrá.

Dirige
M° Claudio Vadagnini
baritono Walter Franceschini
soprano Victoria Burneo Sanchez
regia Anna Redi
presentazione – Paolo Turri

Venerdì 19 dicembre 2014 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

Concerto
sotto l’Albero
The River Boys
Come sempre i River Boys cercheranno di
stupirvi proponendo una serata ricca di musica
e spettacolo!
Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno per
divertirci insieme e scambiarci gli auguri nel
nostro modo ormai conosciuto.
Dirige
M° Giovanni Dalfovo
Presenta
Laura Stocchetti

Domenica 21 dicembre 2014 - Ore 17.00
Roverè della Luna,
Sala Polifunzionale dell’Oratorio

Dolci note
per Natale
Banda Musicale di Roverè della Luna
Il concerto “Dolci note per Natale”, organizzato dalla Banda di Roverè della Luna, è
ormai diventato una tradizione all’interno della
rassegna “Note di Natale”.
Il complesso musicale, diretto dal maestro
Fabrizio Gereon, organizza questa serata perché essa offre l’opportunità di ritrovarsi uniti
con gli altri partecipanti in un unico cammino,
sapendo cogliere lo spirito del Natale.
La serata sarà un’occasione per ritrovarsi tutti
insieme e scambiarsi gli auguri con un brindisi,
assaporando dolci natalizi.

Dirige
M° Fabrizio Gereon

lattoniere

BEBBER DARIO

Domenica 21 dicembre 2014 - Ore 20.00
Mezzocorona
Località Grotta della Madonna

Scintille di Natale
Pro Loco di Mezzocorona

Particolare occasione per scambiarsi gli auguri
in compagnia, immersi nella magica atmosfera
natalizia.
Allieterà la serata il Coro Freedom Gospel di
Trento.
Per tutti i partecipanti dolcetti e un caldo
brindisi.

Mercoledì 24 dicembre 2014 - Ore 21.30
Nave San Rocco,
Palestra Scuola Elementare

Aspettando
Mezzanotte
The Nautilus Band
C’era una volta, in un piccolo paesino della Piana
Rotaliana, una giovane e frizzante banda, The
Nautilus Band era il suo nome. Ogni anno era solita
organizzare per il 24 dicembre un concerto spettacolo, conosciuto come “Aspettando
Mezzanotte”, in cui la magia del Natale ben si
fondeva alle soavi melodie della banda.
Arrivata all’ottava edizione decise di proporre
qualcosa di davvero speciale al suo pubblico per
accompagnarlo nell’attesa del S. Natale non solo
attraverso la musica tradizionale.......
Il concerto inizierà con le musiche di The Nautilus
Junior band.

Manifestazione promossa e sostenuta dal Comune
di Nave San Rocco.

Costruzioni meccaniche Tait

Giovedì 25 dicembre 2014 - Ore 18.30
Mezzocorona
PalaRotari (Cittadella del Vino)

Concerto di Natale
Banda Musicale Mezzocorona

L’apertura del Concerto di Natale della Banda
Musicale Mezzocorona quest’anno sarà affidata
alla celeberrima ouverture della "Cavalleria
Leggera" (Leichte Kavallerie) di Von Suppé, brano
d’intensità ritmica e sonora, che unite ad uno
squisito senso della melodia, ne fanno una
composizione di irresistibile efficacia. Al fagotto
solista di Igor Delaiti sarà dedicata la parte centrale
della serata, con il concerto per fagotto e orchestra
di fiati di F. Hidas,. Seguirà l'«Adorazione dei
Magi», dal Trittico Botticeliano di Ottorino
Respighi che ci trasporterà in una magica atmosfera
pastorale natalizia e poi ancora le musiche di
Dmitrij Šostakovič dalla Jazz suite n. 2 per
concludere con una coinvolgente versione della
celeberrima Tico Tico di Zequinha Abreu. Vi
aspettiamo per una serata di grande musica e festa.
Dirige
M° Giuliano Moser
Presidente
Stefano Paternoster

Fagotto:
Igor Delaiti

Martedì 30 dicembre 2014 - Ore 20.30
San Michele all’Adige
Sala Polifunzionale

Concerto di
Fine Anno
Banda Musicale di Faedo
Formata da oltre cinquanta elementi con un’età
media che si aggira attorno ai venticinque anni, la
Banda di Faedo propone un repertorio che spazia tra
vari generi musicali, dal folkloristico all’originale per
banda, dalle classiche melodie dell’arco alpino alle
marce, fino ad arrivare alla musica leggera.
Dirige
M° Renzo Mosca
Presenta
Flora Bortolamedi
Presidente
Marco Fontana
Ingresso con posti limitati, ritiro del biglietto gratuito
presso la Biblioteca Comunale di San Michele a
partire dal 15 dicembre.
Serata proposta
dall’Assessorato alla Cultura
di San Michele all’Adige
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Giovedì 1 gennaio 2015 - Ore 20.30
Mezzolombardo
Teatro San Pietro

Concerto di
Capodanno
Banda Cittadina di Mezzolombardo
Per questo concerto d’inizio anno intendiamo fare
un omaggio a vari luoghi della terra, laddove la
natura ci regala suggestive immagini di grande
bellezza. Un viaggio musicale dal lago di Garda alle
Torri del Vaiolet, spostandosi poi in terra slava per
raggiungere più a Oriente il lontano Tibet.
Grazie alla voce di Erika Bonadiman ascolteremo
inoltre due brani tratti dal repertorio classico; la
grande conclusione avverrà con l'omaggio alle
“Highlands”, le terre del nord.
Altre emozioni in musica ci aspettano in coda al
concerto che, speriamo, saprà regalare una piacevole serata di inizio anno.
Dirige: M° Gianni Muraro
Presenta: Gabriele Biancardi
Soprano Solista: Erika Bonadiman
Prenotazione posti: sabato 27 dicembre dalle 10.30
alle 11.30 (non si raccolgono prenotazioni
telefoniche)
La Banda si riproporrà in concerto venerdì 9 gennaio
2015 ad ore 20.30 presso il Teatro S. Pietro.
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Sabato 3 gennaio 2015 - Ore 21.00
Mezzolombardo
Chiesa Parrocchiale

Concerto per il
Nuovo Anno
Coro di Voci Bianche C.Eccher - G.Gallo
Coro Giovanile C.Eccher
Ensemble Zandonai

Il concerto vede la partecipazioni di tre
formazioni vocali – strumentali.
Il Coro Voci Bianche C. Eccher – G. Gallo nato
dalla collaborazione tra i cori di voci bianche
delle due scuole musicali che proporrà una
prima parte dedicata al Natale con pezzi
originali.
La seconda parte coinvolgerà l’Ensemble
Zandonai con una parte interamente
strumentale e il concerto si concluderà con la
suggestiva esecuzione dei Vespri in Fa di J.M.
Haydn per coro soli e orchestra, coro voci
bianche e giovanile C.Eccher di Cles
accompagnati dall’Ensemble Zandonai diretti
dal M° Giancarlo Guarino.

Lunedì 5 gennaio 2015 - Ore 17.00
Faedo
Centro Storico

Canta della Stella
Pro Loco di Faedo

Tra gli eventi più suggestivi della nostra regione
la Pro Loco di Faedo propone agli spettatori
questa particolare manifestazione popolare
trentina.
Le luci si spengono e il paese viene illuminato
dalle fiaccole poste nelle varie vie del borgo.
Preceduti da una grande stella illuminata e con
al seguito una schiera di figuranti in costume,
giungono dalla parte alta del paese (dall’Oriente) i Re Magi, per adorare il Bambino Gesù,
intonando inni sacri.

Presepi
I presepi allestiti sono visitabili a partire dal 14
dicembre contribuendo a rendere magica
l’atmosfera delle feste fagitane durante tutto il
periodo natalizio.
Il visitatore, imboccando portici e androni,
potrà ammirare una serie di piccoli capolavori
raffiguranti la Natività.
La novità di quest’anno è rappresentata dal
tema comune - quello vitivinicolo - che hanno
tutti i presepi al fine di rispecchiare il territorio.

Martedì 6 gennaio 2015 - Ore 15.00
San Michele all’Adige
Sala Polifunzionale

Concerto
dei Re Magi
Rassegna di Canti della Montagna
con due cori fra i migliori interpreti
A cura
della Sezione S.A.T. di San Michele all’Adige

L’iniziativa che la sezione S.A.T. di San
Michele porta avanti ininterrottamente da oltre
25 anni ha visto esibirsi negli anni moltissimi
gruppi corali Trentini e del vicino Alto Adige,
l’ottima musica e la magistrale presentazione di
Livio Fadanelli creano
ogni anno nel
pomeriggio della festa della Befana un’atmosfera da non perdere.
Presenta
Livio Fadanelli

Mezzolombardo - Via Filos, 2
Tel. 0461 602648 - mezzolombardo@biblio.infotn.it
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Segui la nostra manifestazione su Facebook

Mezzolombardo - Via D. Chiesa, 45
Tel. 0461 603770 - scuolamusicalegallo@virgilio.it

Dal 21 novembre al 24 dicembre
per info e prenotazioni www.pianarotaliana.it

Provincia Autonoma
di Trento

Ingresso libero per tutte le iniziative esclusa la serata «La Serva Padrona»

L’Assessorato alla Cultura
ricorda l’appuntamento di

martedì 2 dicembre ad ore 20.30
in Sala Civica
per la presentazione degli opuscoli
«Mezzolombardo: San Nicolò il santo dei bambini»
ricerca storica di Paolo Dalla Torre
e
«San Nicolò e la strozega dei bandoni»
di Tommaso Mariotti
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La Pro Loco Mezzolombardo
ricorda l’appuntamento di

lunedì 8 dicembre
dalle ore 15.00 alle 19.00
presso il Castello della Torre
«Magico Natale tra le mura del Castello»

Grazie

a tutti coloro
che hanno contribuito
alla realizzazione
di questa rassegna
di Note di Natale

I più cari
auguri di un
Sereno
Anno Nuovo

della Piana Rotaliana

Sede Legale e Amministrativa in Mezzolombardo
Corso del Popolo, 22 - Tel. 0461 610000 - Fax 0461 604101
e-mail: info@cr-mezzolombardo.net

Mezzocorona
Via Dante Alighieri, 8 - Mezzocorona
Centralino 0461 608811 - Fax 0461 603478

Roverè della Luna
Via A. Rosmini, 3 - Roverè della Luna
Tel. 0461 658529 - Fax 0461 659032
e-mail: info@cr-rdluna.net

