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Castello di Pergine
2019

arte
memoria
conoscenza
un castello
di idee

Sabato 13 aprile 2019
riapre il Castello
della comunità

Sabato 27 aprile 2019
ore 16.30

Presentazione del silent book

Il Castello di Pergine

Tutta la città ne parla

Un volo nella sua storia

ore 16
passeggiata canora verso il Castello
con il Coro Castelpergine
partenza da piazza Municipio
ore 17
Banda sociale di Pergine e discorsi
ore 17.30
concerto degli Hotel Rif
Gli Hotel Rif spaziano dalle melodie
orientali turche e balcaniche alle
ballate klezmer, dai canti sefarditi
ai canti popolari veneti, ﬁno alla
musica mediorientale e a quella
celtica della Galizia spagnola.
È una FESTA APERTA A TUTTI
partecipazione libera e gratuita

Progetto editoriale Associazione Amici
della storia - Pergine
a cura di David Benedetti, Giuseppe
Berlanda e Giampaolo Dalmeri
illustrazioni di Adriano Siesser

Il libro racconta in 12 bellissime tavole la storia del
Castello di Pergine, dalla preistoria ai giorni nostri:
un lungo periodo ricco di mutamenti nel
paesaggio, nell’ambiente, nell’economia, nella
costruzione sociale e politica con riﬂessi nella
fabbrica dell’ediﬁcio.
Dimostrazione della tecnica utilizzata
per la realizzazione delle tavole originali a cura
dell’illustratore Adriano Siesser.
Laboratorio per due gruppi di ragazze e ragazzi
(età 6-12).
Il laboratorio è su prenotazione (max 30 ragazzi) a pagamento
(euro 15,00 comprensivo del libro da portare a casa). Portare forbici
a punta e colla. Ritrovo in Castello presso le ex stalle a ore 16.00.
Info e iscrizioni: amicidellastoriapergine@gmail.com
comunicazione@fondazionecastelpergine.eu
Le versioni in lingua italiana e tedesca del libro
sono disponibili in Castello.

Si può avvicinarsi alla storia
del Castello anche attraverso
i giochi “Assalto al Castello”
e “Le armi della memoria”,
progettati e realizzati dagli
studenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado
“Ciro Andreatta”, durante
le ore di Arte e Immagine.
Verranno presentati e utilizzati
domenica 12 maggio nell’ambito
dell’iniziativa “Palazzi aperti”.

in collaborazione con

ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA STORIA
PERGINE

E-vento
Giuliano Orsingher

Martedì 3 settembre 2019
ore 20.45

Tavola rotonda

arte ambientale

E-vento, storie di alberi

mostra annuale di scultura
a cura di Cristina Pagliaro

con Matteo Melchiorre, Giuliano Orsingher
e Andrea Nicolussi Golo

Castello di Pergine
11.4.2019 - 4.11.2019
inaugurazione
sabato 4 maggio 2019
ore 17.30
giardino del Castello

Andrea Nicolussi Golo lavora presso lo Sportello Linguistico della
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e collabora come operatore
culturale con l’Istituto Cimbro di Luserna/Lusérnar Kulturinstitut.
Accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, è autore di titoli
di successo come Guardiano di Stelle e di vacche (Biblioteca dell’Immagine
2010), Diritto di Memoria (Biblioteca dell’Immagine 2014), Di roccia di neve
di piombo (Priuli & Verlucca 2016).
Matteo Melchiorre svolge attività di ricerca presso l’Università degli Studi
di Udine. Si occupa di storia economica e sociale del tardo Medioevo e di
edizione di fonti. Autore di numerosi saggi scientifici, dedito alla scrittura
letteraria, ha pubblicato tra gli altri titoli: La via di Schenèr. Un’esplorazione
storica nelle Alpi (Marsilio 2016, Premio Mario Rigoni Stern 2017 e Premio
Cortina 2017), Storia di alberi e della loro terra (Marsilio 2017).

(Prato della Rocca)
interventi di
Alessandro Fontanari, critico
Giuliano Orsingher, l’artista
performance musicale di
Sergio De Carli
rinfresco
cena su prenotazione
info@castelpergine.it

Ingresso libero
con il contributo di

PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

in collaborazione con

ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA STORIA
PERGINE

Cena speciale a tema
su prenotazione
info@castelpergine.it

in collaborazione con

COMUNE
DI PERGINE
VALSUGANA

ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA STORIA
PERGINE

Sabato 11 maggio ore 14.00
Itinerario
storico-paesaggistico

Palazzi aperti
TRA ARTE CULTURA E STORIA

CASTELLO DI PERGINE VALSUGANA - SALA DELLE ARMI

LE ARMI DELLA MEMORIA

I MUNICIPI DEL TRENTINO
PER I BENI CULTURALI

Domenica 12 maggio ore 14.00
Costruiamo
il castello nel castello

dal rione Tegazzo di Pergine
al Castello con sosta al Prà del croz
de l’oz cuel

Giochi didattici da tavolo per ragazzi
Laboratorio su prenotazione

a cura di David Benedetti
e Giampaolo Dalmeri
Visita guidata alla mostra E-vento
con Alessandro Fontanari

con Maria Virginia Andelmi
e Giuseppe Berlanda

Ritrovo presso il parcheggio al Tegazzo (Via S. Pietro)
a ore 14.00. In caso di maltempo, “visita inusitata”
al Castello con ritrovo presso l’ingresso a ore 14.00.
Iniziativa gratuita con iscrizione obbligatoria entro
il 4 maggio, max 40 persone. Possibilità di degustazione
enogastronomica in Castello su prenotazione (euro 10,00).

(a partire da 10 anni)

CASTELLO DI PERGINE VALSUGANA

ASSALTO AL CASTELLO

Prenotazione entro il 4 maggio
(max 20 ragazzi accompagnati)
a pagamento (euro 10,00 comprensivo di scatola gioco
da portare a casa e merenda).
Portare forbici a punta e colla.
Ritrovo in Castello presso le ex stalle a ore 14.00.

Info e iscrizioni: biblioteca@comune.pergine.tn.it

Info e iscrizioni: biblioteca@comune.pergine.tn.it

t. 0461.502390

t. 0461.502390

Per*zen

Palazzi aperti
TRA ARTE CULTURA E STORIA

Sabato 18 maggio ore 14.00
“Visita inusitata” al Castello
a cura di David Benedetti, Iole Piva
e Anna Moratelli
Ritrovo presso l’ingresso del Castello a ore 14.00.
Ingresso e visita guidata gratuiti con iscrizione obbligatoria
entro l’11 maggio, max 40 persone.
Possibilità di degustazione enogastronomica in Castello
su prenotazione (euro 10,00).

Info e iscrizioni: biblioteca@comune.pergine.tn.it

t. 0461.502390

Dialoghi in Castello

In autunno
data da destinarsi

Tavola rotonda

Il Castello di Pergine
Lo stato del grande complesso castellare,
gli interventi realizzati, i restauri da fare.
Un programma, un impegno per la
Fondazione CastelPergine Onlus

Per*zen
Dialoghi in Castello

Martedì 24 settembre 2019
ore 20.45

Tavola rotonda

C’era una volta
il manicomio
Legge Basaglia, 40+1 anni dopo (L. 13 maggio 1978, n. 180)
Giorgio Maria Ferlini (1934-2017) e la sua psichiatria

Giorgio Maria Ferlini è stato protagonista negli anni Settanta della trasformazione
e apertura dell’ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana e poi dell’applicazione della
legge 180 del 13 maggio 1978.
Presentazione del volume: Maria Luisa Drigo, Felice Ficco e Rodolfo Taiani (a cura di),
Giorgio Maria Ferlini e la sua psichiatria, Fondazione Museo storico del Trentino, 2019.

con
Maria Luisa Drigo, psichiatra
Felice Ficco, psichiatra
Rodolfo Taiani, storico
in collaborazione con

Ingresso libero

in collaborazione con

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI ONLUS
SEZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Venerdì 18 ottobre 2019

Sabato 2 novembre 2019
Evento di chiusura

Chiude il portone e…
resta aperta la porta

ore 17.30

Conferenza
Stefano Benedetti

Computer graﬁca
Le applicazioni della computer graﬁca
per la valorizzazione
e promozione dei beni culturali
Stefano Benedetti si occupa di servizi di grafica per il restauro e la valorizzazione dei beni culturali.
Verranno presentati e commentati alcuni esempi, tra i
più significativi, relativi all’attività svolta, che spazia dal
settore tecnico, con modellazione tridimensionale e ricostruzioni virtuali di castelli ed edifici di interesse storico,
alla realizzazione di allestimenti museali multimediali,
videoinstallazioni e projection mapping, per mostre, spettacoli ed eventi artistici.

ore 17.30
Evento di chiusura della mostra e
della stagione turistica e culturale
del Castello di Pergine
Concerto

È una FESTA APERTA A TUTTI
partecipazione libera e gratuita

BRENNERO

BOLZANO

TRENTO

PERGINE
VALSUGANA

A22
MILANO

La Fondazione Castelpergine Onlus
nel 2018 ha acquistato tramite
un’iniziativa comunitaria di raccolta
fondi il Castello di Pergine, uno
dei più signiﬁcativi esempi
di architettura gotica in uno
straordinario contesto naturale
e paesaggistico. Impegnata nella
sua tutela, lo gestisce e valorizza
anche come centro di conoscenza
e cultura, magico contenitore
di eventi, modello di turismo
sostenibile.

Castel
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Il Castello di Pergine propone
molte altre iniziative di spettacolo
dal vivo e intrattenimento:
‒ teatro e musica i martedì di giugno,
luglio e agosto
‒ pranzi con concerti
‒ degustazione di vini e musica
‒ spettacoli musicali
‒ cinema con musica dal vivo
‒ Törggelen in ottobre
‒ L’ora che non c’è: notte al Castello
… e poi visite guidate per conoscerne
la storia antica e moderna

VENEZIA

L’impegno comune è ﬁnalizzato alla
conservazione del Castello di Pergine,
un importante bene storico-artistico,
che è divenuto bene comune
il 29 novembre 2018.
FONDAZIONE CASTELPERGINE Onlus

Per adesioni e donazioni IBAN
IT 43 T 08178 35220 000000153176
Castello di Pergine
Pergine Valsugana (TN)
via al Castello, 10
t. 0461.531158
cultura@fondazionecastelpergine.eu
info@castelpergine.it
www.fondazionecastelpergine.eu
www.castelpergine.it

L’OSPITE al Castello di Pergine è chi dà
ospitalità e chi la riceve, chi accoglie
e chi è accolto.
Chi lavora per il Castello e dentro il
Castello, nel suo albergo e nel ristorante,
per la promozione della cultura, della
conoscenza storica, nei restauri.
Chi ha partecipato al suo acquisto
comunitario.
Chi lo fa vivere come turista e visitatore
contribuendo a far crescere i progetti
di tutela e valorizzazione.

I PRINCIPALI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS
ARTI GRAFICHE
CARTOTECNICA EDIZIONI

In occasione di eventi pubblici l’accesso
al Castello è vietato ai veicoli.
Parcheggio al Pian de la Panizza.

