ISERA
Nell’Arte ritratto di una comunità
(a cura di Mario Cossali e Remo Forchini)

La mostra d’arte che Isera propone per Natale 2021 è come una sorta di scrigno nel quale trovano ospitalità i tesori
d’arte che nel corso degli anni il Comune e la Cassa Rurale hanno sapientemente accumulato grazie a donazioni
e grazie ad acquisti diretti. Si apre davanti agli occhi di tutti uno straordinario archivio dell’arte prodotta in terra
trentino-lagarina, dove troviamo sia alcuni storici protagonisti, sia molti tra i più vivaci rappresentanti che dagli
anni sessanta in poi hanno segnato e ancor segnano la scena artistica locale. Il territorio può rinvenire qui un luogo
per la propria riflessione, una sorta di specchio della propria coscienza di sé, facendo memoria creativa dello spirito
del tempo e delle vicende di un tessuto sociale che nella sua evoluzione ha saputo mantenersi ricco di riferimenti
e aperto alle relazioni. Questa mostra vuole anche essere l’occasione per visitare Isera, i suoi palazzi, le sue frazioni
e festeggiare in comunità il Natale della Vallagarina.

COMUNE DI ISERA

Isera Terra Natale
Mercatini dei prodotti originali

Mercatini dei prodotti originali

Patone | 12 dicembre | ore 15-19
Accompagnamento musicale con lo zampognaro Lagaro e
l’asinello di santa Lucia a cura della Proloco di Patone e del
Gruppo Alpini.

Isera | 19 dicembre | ore 11-19
Nel contesto dei mercatini dei prodotti originali verrà
presentato il primo Christmas Flea Market (Mercatino delle
Pulci Natalizio) al Parco Fedrigotti di Isera.

Mercatini dei prodotti originali

Vigilia di Natale a Patone

Lenzima | 18 dicembre | ore 15-19
Accompagnamento musicale con lo zampognaro
Lagaro, il gruppo di fiati della Rovereto Wind Orchestra e gli
addobbi natalizi a cura della Proloco di Lenzima e del Gruppo Donne.

Patone | 24 dicembre | ore 24
Dopo la messa di mezzanotte auguri e vin brûlé per tutti a cura
del Gruppo Alpini di Patone.

La Musica e il Teatro
Concerto di Natale

Accadde una Notte...

Palazzo De Probizer | 12 dicembre | ore 17.30
Con i Mozart Boys & Girls di Marvi Zanoni un ricco
programma musicale per iniziare gli incontri natalizi.
• Max 40 partecipanti •

| 19 dicembre | ore 17.00
Con i piccoli grandi attori di Isera. Spettacolo natalizio in
collaborazione con la Pro Loco, la Cooperativa Gruppo 78 e
il gruppo Alpini di Isera, articolato su cinque gruppi che visiteranno
cinque corti dei palazzi di Isera.
• Max 30 partecipanti per ogni gruppo •

El Nadal dei nosi paesi

Concerto di Natale

Palazzo Fedrigotti di Isera | 19 dicembre | ore 15.00
Concerto del Coro Bianche Zime di Rovereto diretto
dal maestro Stefano Balter.
• Max 50 partecipanti •

Partenza da Parco Fedrigotti

Palazzo De Probizer | 22 dicembre | ore 20.30
Auguri a tutta la cittadinanza a cura della
Scuola Musicale Jan Novák con la classe di canto
moderno del maestro Mirko Vezzani.
• Max 40 partecipanti •

Le Letture e l’Arte
Nell’Arte il ritratto di una comunità

Palazzo De Probizer | 11 dicembre | ore 18.00
Viaggio attraverso la collezione d’arte del comune di Isera e
della Cassa Rurale Vallagarina. Inaugurazione della mostra.
• Max 40 partecipanti •

Storie con i fiocchi

Palazzo De Probizer | 17 dicembre | ore 16.30
Letture natalizie, suggestioni musicali e piccolo laboratorio per
bambini tra i 3 e gli 8 anni, eseguite dall'attrice Fosca Leoni e
dall'arpista Irene Pengo.
• Max 40 partecipanti •

L’album dei ricordi

Sala della Cooperazione | 23 dicembre | ore 16.00
Laboratorio per nonni e nipoti, di età compresa tra i 10 e i 14
anni, in cui verrà realizzato, con carte colorate e ritagliate,
un album per contenere fotografie e ricordi, eseguito dalla
professionista Patrizia Mazzurana.
• Max 5 coppie di partecipanti •

Kamishibai, racconti in valigia

Palazzo De Probizer | 29 dicembre | ore 16.30
Lettura animata per bambini tra i 5 e i 10 anni, con il supporto
del kamishibai, il teatrino giapponese di legno per raccontare le
storie con le immagini, eseguita dalla professionista Elisa Bort.
• Max 40 partecipanti •

É obbligatorio la prenotazione all’APT di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo: Tel. 0464 430363 - E-mail: info@visitrovereto.it, con Green Pass e mascherina.

