
CON L’ASSOCIAZIONE “IL MELOGRANO”

Sarò padre... e adesso?

L’ Associazione “Il Melograno” (Centro Informazione Maternità e Nasci-
ta Trento), in collaborazione con Casa Arcobaleno, Associazione Mam-

me Insieme e Uisp del Trentino, propone un percorso rivolto ai padri in at-
tesa e/o neopapà, che sarà attivato a partire dalla seconda metà del mese
di gennaio.
Dall’esperienza del percorso formativo promosso dall’Associazione “Il Me-
lograno” lo scorso anno, dal titolo “Sarò padre... e adesso?”, è emerso quan-
to sia crescente il numero di uomini alla ricerca di nuovi modi di essere pa-
dre e quanto ciascuno di loro desideri partecipare sin dalla nascita alla vita
dei propri figli.
L’iniziativa vuole, perciò, offrire ai padri l’occasione di trovare uno spazio a
loro dedicato dove poter esprimere e condividere pensieri e sentimenti che
caratterizzano questo importante e delicato momento della vita, e avviare
una riflessione sul concetto di paternità e sul cambiamento di soggettività
di fronte al ruolo paterno, fornendo una “chiave di lettura” al maschile del-
l’attesa e della nascita di un figlio.
Gli otto incontri, che si terranno tutti giovedì dalle 20.30 alle 22.30 presso
la sede della Casa dell’Arcobaleno di Povo (via della Resistenza, 61), saran-
no condotti da uno psicologo e psicoterapeuta esperto in psicodramma e si
svolgeranno secondo una metodologia di lavoro basata sulla comunicazio-
ne interattiva e su un approccio laboratoriale.
Per informazioni telefonare al 3404861156 dal lunedì al venerdì dopo le 16.
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LA CHIESA E I NODI 
DELLA CONTEMPORANEITÀ
Il Gruppo Cultura dell’Associazio-
ne Oratorio s. Antonio organizza
una serie di incontri sul tema:
“Pensieri sociali - nodi della con-
temporaneità”. A 50 anni dalla
“Pacem in Terris”, l’enciclica che
afferma la dignità della persona,
ci si chiede quali direzioni abbia
intrapreso la Chiesa sulle strade
degli uomini (lavoro, integrazio-
ne, pace e conflitti, questioni di
genere), in cinque incontri a ca-
denza quindicinale, sempre di
martedì alle 20.45, nella sala
dell’Oratorio s. Antonio (via s.
Antonio, 18 a Trento).
Il primo incontro si tiene marte-
dì 14 gennaio: Carlo Borzaga,
docente dell’Università di Trento,
interviene sul tema “Riumanizza-
re l’economia”.
Per informazioni: dialogo.dico-
munita@gmail.com.

COMUNICAZIONE
L’Associazione culturale Antonio
Rosmini organizza un ciclo di cin-
que incontri (il giovedì alle 17,
dal 9 gennaio al 6 febbraio, pres-
so la sede dell’associazione in via
Dordi 8, a Trento) sul tema della
comunicazione, per promuovere
una riflessione qualificata sui
processi di circolazione dell’in-
formazione e di formazione del-
l’opinione pubblica, nonché sui
meccanismi e sulle strategie del-
la comunicazione a tutti i livelli.
Giovedì 9 Giovanni Manetti (Uni-
versità di Siena) interviene su:
“La comunicazione: teorie e for-
me”. Informazioni: www.associa-
zrosminitrento.it.

I MARTEDÌ DELLA
“DANTE ALIGHIERI”
La società Dante Alighieri ha pre-
disposto il calendario dell’attivi-
tà culturale: appuntamento ogni
martedì, dal 14 gennaio al 1
aprile, alle 16.45; gli incontri si
svolgeranno presso la sede socia-
le di via Dordi, 8. Si comincia
martedì 14 gennaio con la pre-
sentazione del romanzo di Maria
Giovanna Bertoldi Portinari,
“Rossi come le ciliegie”, con Na-
dia Scappini.

I 
Tesini hanno una lunga tradizione di
venditori ambulanti di immagini,
principali diffusori delle stampe
popolari dei Remondini di Bassano,

con le quali hanno attraversato l’Europa, e la
Russia in particolare. Tra questi ambulanti,
uno dei più noti è senza dubbio Giuseppe
Daziaro, originario di Castello Tesino, che alla
fine degli anni venti dell’Ottocento intraprese
una fiorente attività commerciale di vendita e
produzione di stampe, che durò per tre
generazioni fino al 1920. I Daziaro aprirono
negozi a Mosca, San Pietroburgo, Novgorod e
poi a Parigi, Varsavia, dove vendevano stampe
e litografie anche di propria produzione, dopo
l’apertura verso il 1840 di una stamperia a
Mosca.
Una preziosa collezione delle stampe di
Daziaro - 500 fogli - conservata presso il
Museo Puskin di Mosca, è visibile nella nuova
mostra allestita nelle sale espositive del
Castello del Buonconsiglio, realizzata in
collaborazione tra i due musei di Trento e di
Mosca e il Centro tesino di Cultura. La mostra si
intitola “Paesaggi lontani e meravigliosi” e
presenta cento stampe di particolare
interesse, una scelta delle splendide litografie
della ditta Daziaro, in particolare delle vedute
ottocentesche di Mosca e san Pietroburgo,
immerse in una atmosfera quasi fiabesca,
suggestive per la bellezza, l’imponenza, il
senso della vastità e grandiosità della Russia
degli zar. Le immagini dei fastosi palazzi e dei
panorami multiformi, si alternano ai ritratti di
grandi personaggi e ad immagini di vita
quotidiana, nella collezione delle “Scene
popolari russe”, che contribuivano ad
abbellire le dimore del XIX secolo.
Tra la fine del ‘700 e per tutto l’800 infatti si

Una mostra
al Buonconsiglio accoglie
una preziosa collezione
di stampe di Daziaro,
conservate al Museo
Puskin di Mosca

diffuse nelle case dell’aristocrazia, della
borghesia ottocentesca e di ampi strati della
popolazione, la moda di decorare le pareti con
stampe di vario genere, un vezzo accessibile a
tutte le borse. Esse assumevano un valore non
solo estetico, ma anche sociale e di prestigio,
portavoce del pensiero politico, religioso, del
livello sociale. La tecnica della litografia, più
economica della pittura e che aprirà la strada alla
sensibilità della fotografia, permetteva la
realizzazione di immagini di grande bellezza e
precisione, una vera e propria arte, ad opera di
disegnatori di indubbio talento. I negozi dei
Daziaro ricordati anche nelle opere di Tolstoj e
Dostoevskij, raggiunsero per questo una grande
fama, vere e proprie gallerie d’arte, aperte al
pubblico, una sorta di mostre permanenti
visitabili liberamente da chiunque. Le stampe
edite ebbero un vasto successo in Russia e in tutta
Europa, per il loro valore artistico e storico-
culturale e la scelta felice dei soggetti, suscettibili
di soddisfare sia il pubblico russo che quello

straniero. A livello locale esse diffondevano la
conoscenza della cultura, dei costumi e
dell’identità russa, la passione per la storia
nazionale. Per gli europei d’Occidente esse
soddisfacevano quella che fu una caratteristica
culturale dell’800: il senso dell’esotismo, della
visione di luoghi lontani, del viaggio e della
conoscenza di culture diverse. Così appariva
anche la Russia, paese sconfinato e misterioso.
La mostra, inaugurata il 20 dicembre e aperta fino
al 4 maggio, è accompagnata dal catalogo che
riproduce le stampe e le immagini, collocandole
sullo sfondo storico, politico e letterario della
Russia ottocentesca con i suoi risvolti sulla storia
dell’Europa occidentale .
Una storia, oggi come allora, caratterizzata dal
movimento e da molti spostamenti, che
collegavano popoli e culture, in cui nessun
“luogo” era un’isola, come ci insegna
l’intraprendenza dei Tesini e la capacità
progettuale della loro piccola e vivace valle.
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02 Tutto per il matrimonio a Idee Sposi 2014

L’undicesima edizione della fiera propone una qualificata selezione di aziende specializzate 
Matrimonio grande protagonista in fiera con Idee Sposi. L’undicesima edizione della manife-
stazione organizzata da Keeptop Fiere da venerdì 10 a domenica 12 gennaio porta nel
quartiere espositivo di Trento,in via Briamasco, una settantina di aziende specializzate nell’of-
ferta di prodotti e servizi per organizzare in ogni dettaglio la giornata del fatidico sì. Parole
d’ordine sono qualità e grande cura del dettaglio.
I 2.500 metri quadrati di esposizione si contraddistinguono, infatti, per gli stand particolar-
mente ricercati all’interno dei quali si possono trovare spunti e soluzioni per pianificare tutti i
particolari del proprio matrimonio. I futuri sposi avranno, dunque, un’occasione unica per tra-
sformare in realtà i loro sogni, grazie soprattutto all’insostituibile supporto degli espositori,
pronti a consigliare la coppia nella scelta delle soluzioni che meglio soddisfano le loro esigenze.
A Idee Sposi anche quest’anno, infatti, partecipano aziende artigiane e commerciali che da an-
ni operano nel settore, con un bagaglio di esperienze e un’ampiezza della proposta particolar-
mente utile per chi è alle prese con le tantissime incombenze dei preparativi.
Sono presenti espositori di tutti i settori produttivi, commerciali e di servizi attinenti alla giorna-
ta delle nozze: gli atelier e le sartorie per gli abiti per la futura sposa, lo sposo e gli invitati più
intimi, gli studi fotografici con innovative proposte per immortalare il giorno del sì, le gioielle-
rie, le fiorerie e un’ampia gamma di proposte per il banchetto con ristoranti, hotel e società di
catering. Immancabili, infine, le realtà che operano nel settore della produzione e del confe-
zionamento di bomboniere, anche solidali, e le pasticcerie per la scelta della torta nuziale. Per
rendere la festa indimenticabile, inoltre, si può approfittare della competenza di agenzie spe-
cializzate nell’intrattenimento per grandi e piccoli.

Organizzato il giorno delle nozze si può pensare anche alla luna di miele, facendosi consi-
gliare la meta più vicina ai propri desideri dalle agenzie di viaggio presenti in fiera, disponi-
bili anche a creare liste nozze ad hoc. Complementi d’arredo, oggettistica di classe e argente-
ria possono essere un altro utile spunto per la lista nozze, che quest’anno potrà comprende-
re anche le tende e i complementi tessili per la futura abitazione. Passeggiare tra gli stand sa-
rà, dunque, un autentico piacere, non solo per scoprire le novità offerta dal mercato, ma an-
che per ammirare la cura con cui è allestito ogni angolo espositivo. 
Idee Sposi è aperta venerdì 10 gennaio dalle 16 alle 19, sabato 11 e domenica 12 gennaio
dalle 10 alle 19. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro, 3,50 euro quello ridotto. È possibile sca-
ricare il biglietto ridotto anche sul sito www.ideesposi.eu.


