La Comunità di Fiemme

MOSTRE, MUSICA, CULTURA, VISITE SUL TERRITORIO,
ATTIVITÀ PER FAMIGLIE, RACCONTI PER BAMBINI

Palazzo: una sguardo all’estate
con tante proposte per l’inverno
Oltre settemila ingressi hanno caratterizzato l’estate 2017 del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Sono questi gli eccezionali numeri
della stagione estiva conclusasi il 10 settembre
in concomitanza con la Desmontegada de le Caore.
Come di consueto gli appuntamenti proposti dal
palazzo sono stati molto partecipati per via della
varietà ma anche della qualità degli eventi coordinati, con maestria, dal dott. Roberto Daprà e dalla
dott.ssa Francesca Dagostin aiutati dalla dott.ssa
Alice Zottele e del dott. Tommaso Dossi. Tra le iniziative più importanti ricordiamo la fortunatissima
mostra “Legno anima di Fiemme” che per via della
tematica legata all’ambiente locale ha suscitato
grande interesse di pubblico facendo breccia nel
cuore dei vicini e delle persone più anziane portatrici di ricordi e memorie storiche. Significativi e
molto partecipati si sono rivelati, inoltre, gli ap-
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puntamenti collegati alla mostra che hanno visto
la partecipazione di numerosi esperti impegnati in
conferenze tematiche e visite sul territorio in collaborazione con PAT Foreste Demaniali nella figura
di Stefano Dell’Antonio che ha accompagnato turisti e locali alla scoperta della Val Cadino. Apprezzate sono state anche le visite allo stabilimento
di BioEnergia Fiemme e alla segheria della Magnifica
Comunità di Fiemme che il 5 agosto ha aperto le sue
porte agli interessati arrivati in massa nonostante la giornata di pioggia che in un’estate anomala,
e scarsa di precipitazioni, è stata accolta con positività. Restando nell’ambito delle visite guidate
dobbiamo sottolineare il grosso successo riscontrato durante le uscite al sito archeologico del Doss
Zelor dove, grazie alla collaborazione con Sentieri
in Compagnia e a quella con l’Associazione la Bifora,
si sono toccati numeri prima insperati. Altrettanto
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bene sono andate le visite guidate al Museo etnografico di Nonno Gustavo a Bellamonte, new entry dell’estate, organizzate in collaborazione con la
compagnia La Pastiére che ha intrattenuto gli ospiti proponendo alcuni sketch teatrali. Da ultimo anche le visite alla Pieve di Santa Maria Assunta e al
Museo casa Natale don Antonio Longo di Varena
hanno raggiunto ottimi risultati con numeri via via
crescenti. Grande successo hanno avuto anche le
numerose iniziative rivolte ai più piccoli. Grazie ai
costi contenuti, e all’adozione della Trentino Guest
Card, tali eventi hanno visto la partecipazione di
numerose famiglie che hanno iscritto i loro bambini all’attività “Due musei da scoprire...in una settimana” e all’attività “Storia e Arte in famiglia” curate
in collaborazione con il Centro Arte Contemporanea
di Cavalese dove si sono tenuti i laboratori creativi
coordinati dalla dott.ssa Alice Zottele. Ma non è finita qua, infatti sono da ricordare i numerosi concerti serali organizzati dall’Associazione PiùPiano e
dalla Scuola musicale Il Pentagramma, gli appuntamenti musicali del pomeriggio coordinati da Stefano Dell’Antonio alla ghironda e gli appuntamenti
gastronomici del “Circolo d’Arte & Gusto” organizzati in collaborazione con l’APT valle di Fiemme.
In vista dell’inverno, ormai alle porte, la programmazione che vi attende a partire da venerdì 08 dicembre, si può definire altrettanto ricca di eventi.
Gli orari di apertura rimangono invariati mentre le
aperture si concentreranno, prevalentemente, nel
periodo natalizio in concomitanza con il “Magnifico
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Mercatino”. Grande rilievo avranno le visite guidate
alla mostra “Legno anima di Fiemme” che chiuderà i
battenti il 02 aprile p.v, e gli appuntamenti esterni
per i quali è stato previsto un ampio programma di
valorizzazione che toccherà, in maniera particolare, la Biblioteca Muratori. Per rendervi partecipi di
tutti gli eventi abbiamo pensato di inserire, in questo numero del notiziario, l’elenco completo delle
attività che verranno divulgate tramite i maggiori
canali d’informazione. L’appuntamento è quindi
per la stagione invernale e nella speranza di vedervi numerosi vi invitiamo, qualora non l’abbiate già fatto, a visitare il sito internet del Palazzo
(www.palazzomagnifica.eu) e ad iscrivervi alla nostra news-letter per rimanere aggiornati su tutte
le novità che vi attendono.
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