ASPETTANDO ARTINGEGNA 2008
Dal 4 al 7 settembre prossimi il centro storico di Rovereto ospiterà il più importante
evento provinciale dedicato all’artigianato trentino: questa newsletter Vi porterà a
scoprire gli eventi e le iniziative proposte nell’ambito di Artingegna 2008.

NEWSLETTER N. 1

PRESENTATA ARTINGEGNA 2008,
LA MOSTRA PROVINCIALE DELL’ARTIGIANATO PER ECCELLENZA
Se l’edizione 2006 della Mostra provinciale dell’Artigianato di Rovereto ha avuto il merito di far
rinascere, dopo quindici anni, un evento storico rimasto comunque nella mente e nel cuore dei
roveretani, la manifestazione, proprio grazie alle sue profonde radici e al suo immutato valore,
ha trovato la capacità di rinnovarsi e di proporsi con un’immagine diversa.
È così che dal 4 al 7 settembre prossimi vivrà nel centro storico di Rovereto, Artingegna
2008.
La macchina organizzativa ha già scaldato i motori.
Il 23 giugno scorso, in una conferenza stampa tenutasi presso la Sala del Consiglio del
Municipio di Rovereto, la manifestazione è stata presentata alla stampa.
Molte le autorità che hanno voluto tenere a battesimo questo rinnovato appuntamento per la
più tradizionale delle Mostre dedicate all’artigianato trentino, presentata per quest’edizione
2008, nel segno dell’eccellenza.
Ad aprire la lunga serie di interventi, il Sindaco del Comune di Rovereto, Guglielmo Valduga e l’Assessore competente, Paolo Farinati. A seguire, dopo l’intervento del Presidente comprensoriale dell’associazione Artigiani e Piccole Imprese di Rovereto Andrea
Benoni, il Presidente del Comitato organizzatore di Artingegna 2008, Ilos Parisi ha
presentato la sua relazione nella quale ha fornito i primi dati relativi alle quattro giornate espositive, soprattutto in relazione alle adesioni, alle nuove strutture espositive e al calendario
degli eventi collaterali.
Presenti inoltre tre assessori provinciali: Franco Panizza, assessore all’artigianato, cooperazione e trasporti, Tiziano Mellarini, assessore all’agricoltura, commercio, turismo e Mauro
Gilmozzi, assessore all’urbanistica, ambiente e lavori pubblici. La conferenza stampa si è conclusa con l’intervento del Presidente dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento, Dario Denicolò.
Notevoli i dati relativi alle presenze degli artigiani: più di cento le aziende coinvolte fra i
settori della produzione e servizi, del settore artistico, del settore alimentare.

Oltre agli espositori che in alcuni casi eseguono lavorazioni dal vivo, è prevista anche la presenza di artigiani che daranno dimostrazione di particolari lavorazioni come il ferro battuto, il
legno, la lavorazione dei preziosi e della ceramica.
Forte in quest’edizione è l’attenzione che si è voluta dedicare alla aziende artigiane trentine legate al settore alimentare. Una “Strada del gusto” porterà i visitatori a scoprire le 19 aziende di produzione alimentare artigiane, presenti con proprio stand o in abbinamento
ad altre.
Il calendario delle manifestazioni collaterali vedrà la presenza di due artiste locali, Loredana Cont con la sua straordinaria comicità e la cantautrice Elisa Amistadi, recentemente
premiata al Festival di Mantova e Premio come miglior Artista Trentina 2008, il gruppo cubano Haban’Ahora che inaugurerà la prima serata di spettacoli, mentre l’ultima serata sarà dedicata ad Enzo Avitabile e i Bottari di Portici.
Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, sarà organizzato un importante convegno su
un tema di grande attualità quale il risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabili.
La cerimonia d’inaugurazione di Artingegna 2008 si terrà giovedì 4 settembre alle ore
16.00 all’ingresso di via Tartarotti.
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I GRANDI EVENTI DI ARTINGEGNA 2008,
LA MOSTRA PROVINCIALE DELL’ARTIGIANATO PER ECCELLENZA
HABAN AHORA
GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 2008 ORE 21.00
L’orchestra Haban Ahora è formata da 9 musicisti di nazionalità cubana. Assieme al gruppo vi
saranno inoltre 2 ballerine e 1 ballerino anche loro cubani. Il progetto Haban Ahora è nato a
l’Avana, nel cuore di Cuba, con l’obiettivo di diffondere in tutto il mondo la musica caraibica più
apprezzata da chi ama il ritmo e il ballo. Quest’orchestra è stata fondata da Juan Carlos Avila,
compositore e bassista tra i più rappresentativi della nuova generazione di musicisti cubani. Dalla Bachata al Merengue, dal Son al Chachacha, dalla Rumba alla Salsa, fino ad arrivare alla “rica” Timba cubana. Nelle esecuzioni dell’orchestra Haban Ahora si avverte tutto il gusto della
tradizione e della cultura del tropico. Quest’orchestra ha già al suo attivo due dischi. L’ultimo di
questi, dal titolo “Salsa Salsita” vede la partecipazione di musicisti di primo piano dell’ambito
salsero internazionale. La performance che il gruppo propone è fortemente caratterizzata dai
ritmi e dai sapori della musica cubana e quindi in grado di coinvolgere il pubblico in una serata
all’insegna delle atmosfere caraibiche e del ballo.

ELISA AMISTADI
VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2008 ORE 21.00
Il progetto musicale di Elisa Amistadi, arcense di origine ma ormai roveretana di adozione, è il
frutto di un percorso artistico intrapreso sin da giovanissima. Ciò che risulta evidente ascoltandola è l’originalità dei suoi brani: un ricercato utilizzo di ambientazioni elettroniche insieme a
forme musicali più vicine alla dimensione cantautorale che si fondono efficacemente e conferiscono alla sua musica un’impronta molto personale. Quello che colpisce di Elisa Amistadi, oltre lo
stile della sua scrittura, sono le straordinarie qualità vocali che mette in evidenza. Anche i suoi
testi colpiscono per qualità poetica e profondità. Queste doti le hanno consentito di raccogliere
già importanti riconoscimenti sulla scena nazionale. Tra questi, l’affermazione nel 2005 e a soli
23 anni al Festival Musicultura di Macerata (già Premio Recanati) come vincitrice/finalista, assieme tra gli altri a Simone Cristicchi. In quell’ occasione si è aggiudicata i premi per il miglior
testo e per la miglior interpretazione. Nel corso di quest’anno, oltre a comporre ed eseguire dal
vivo insieme a Michele Bazzanella, le musiche dell’ ultimo lavoro della compagnia di danza Abbondanza/Bertoni, in scena in diversi teatri italiani, è risultata tra i vincitori della rassegna per
artisti emergenti del Mantova Musica festival. Elisa Amistadi si propone suonando piano e chitarra ed è accompagnata da due musicisti che con lei hanno curato gli arrangiamenti dei brani: Michele Bazzanella al basso elettrico, synth e programmazioni elettroniche e Michele Fanini alle
chitarre, programmazioni elettroniche e percussioni.

LOREDANA CONT
SABATO 6 SETTEMBRE 2008 ORE 21.00
Loredana Cont, autrice ed attrice, è nata in Svizzera ma vive e lavora da sempre a Rovereto. Ha
scritto la prima commedia nel 1976 “A no saverla giusta”, poi dopo una pausa di quasi dieci anni
ha scritto la seconda “L’eredità dela pora Sunta” e da allora ha scritto in tutto 21 commedie (in
due o tre atti) e 7 atti unici. Ama scrivere e recitare in dialetto, ritenendo che il teatro sia
l’opportunità per mantenere vive la tradizione e la cultura popolare che in quest’epoca di globalizzazione e di contaminazione vanno velocemente perdendosi. Le sue storie prendono corpo da
situazioni di ordinaria e tranquillizzante quotidianità che si complicano e si risolvono in maniera
esilarante, basate sugli equivoci, sulla battuta veloce, sull’umorismo, sulla comicità. I suoi personaggi, tratteggiati con cura e mai banali, sono protagonisti a volte di situazioni che sono memoria; più spesso rappresentano l’attualità con i suoi piccoli e grandi problemi, visti con l’occhio
dell’autore che sa cogliere l’aspetto divertente e porgerlo al pubblico in un contesto di scoppiettante e scanzonata ironia. È l’autrice dialettale del momento, tant’è che da alcuni anni le commedie da lei scritte sono le più rappresentate dalle filodrammatiche trentine. Nel 2004 i suoi testi sono stati rappresentati circa 200 volte di cui 147 volte in Trentino da compagnie associate
alla Cofas. Le sue commedie, sono tradotte in altri dialetti, in italiano, tedesco, sloveno.
Ha ottenuto premi del pubblico e della critica sia come autrice che come interprete.

ENZO AVITABILE E I BOTTARI DI PORTICO
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008 ORE 21.00
Lo spettacolo di Avitabile e i Bottari di Portico è un vero e proprio evento “mirato” che si sposa
bene con la manifestazione che lo accoglie: il concetto di ”Artingegna” è stato sicuramente presente nella mente di Avitabile quando ha dato inizio a questo originale progetto artistico/culturale/creativo con i Bottari. Insieme a lui sul palco ci saranno proprio alcuni artigiani di
Portico, artigiani e artisti specializzati nella costruzione di botti e nel loro collaudo che da tradizione viene fatto suonando e utilizzando la botte come strumento percussivo. I Bottari affondano le loro radici in un antichissima tradizione in cui i contadini, per propiziare un buon raccolto,
percuotevano freneticamente botti, tini e falci. Nel 1982 esce il primo lavoro discografico di Enzo
Avitabile a cui faranno seguito altri nove album a suo nome. Numerose le sue collaborazioni sia
con artisti italiani quali Edoardo Bennato, Pino Daniele, Tony Esposito, sia con alcuni tra i più
grandi nomi della musica internazionale come James Brown, Tina Turner, Richie Havens, Randy
Crawford, Mory Kante e altri ancora. Nel 2001 inizia a lavorare ad un progetto musicale completamente nuovo: Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, dove fonde il suo personalissimo stile, un
incrocio di funky, Rythm&Blues e atmosfere tipicamente mediterranee, con l’antica tradizione dei
Bottari che usano come percussioni gli strumenti del lavoro artigiano, botti, tini e falci. Ciò che
ne esce è una musica di grande impatto, anche in virtù della presenza sul palco di una ventina
tra musicisti e percussionisti, che trascina nella danza. Enzo Avitabile e i Bottari hanno proposto
la loro musica in moltissimi e prestigiosi festival italiani ed europei.
Gli spettacoli avranno luogo presso il Piazzale “Ex Bimac”. L’ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.artingegna.it
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ARTINGEGNA 2008 PER GRANDI E BAMBINI

Una delle novità di ARTINGEGNA 2008, è l’attenzione che si è voluta dedicare alle aziende artigiane trentine legate al settore alimentare. Si è pensato quindi alla realizzazione della “Strada
del gusto”, ovvero un “percorso” dove saranno collocate le 19 aziende di produzione alimentare artigiane, presenti con proprio stand o in abbinamento ad altre e dove si potranno
degustare formaggi, mozzarelle, salumi, mostarde e confetture, olio d’oliva, aceti di diversa natura, biscotti secchi e praline di cioccolato, sidro e derivati della mela, sottoli e prodotti della pescicoltura, farine particolari, birra, spumanti, grappe e distillati. Particolare attenzione sarà riservata
ai momenti di degustazione guidata a numero chiuso e previa prenotazione, previsti nei pomeriggi di sabato e domenica la presentazione da parte del produttore e la presenza di un esperto in
materia che completi ed integri le informazioni.
Ecco in anteprima, il calendario delle degustazioni.

Sabato 6 settembre
ore 15.30
“Freschi formaggi e gustose mostarde…esaltazioni di gusto”
ore 16.30
“L’arte dei salumi ed i piaceri del vino”
ore 17.30
“Golose tentazioni...”
ore 18.30
“Da fresche vinacce…armonia d’aromi”

Domenica 7 settembre
ore 15.30
“Insolite proposte: il salmerino alpino e la polenta”
ore 17.00
“Gustose tentazioni...”
ore 18.00
“3 distillati che raccontano la montagna: Genziana, Imperatoria e Ginepro”
ore 19.00
“TRENTODOC le bollicine del Trentino ed i formaggi della Valle del Chiese”

Le degustazioni si terranno presso le Ex Scuole di via Tartarotti.
La partecipazione è libera salvo prenotazione e disponibilità dei posti. Le prenotazioni saranno
raccolte direttamente presso lo stand di CEii Trentino n. 1 in Piazza Malfatti, a partire dalle ore 10
di sabato 6 settembre sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ai bambini verrà dedicato un ricco calendario di appuntamenti.
Giovedì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 23.00, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 23.00,
presso lo stand n. 95 di via Roma, sono previste attività di animazione con laboratori e racconti di fiabe dedicati ai più piccoli, curate dal Gruppo Scout CNGEI. I bambini si cimenteranno
in attività ludiche manuali e in un “mini corso” di cucina.
E’ previsto inoltre un laboratorio di disegno sotto la guida di Fabio Vettori, l’artista trentino
“delle formichine”.
Sabato sera, una sfilata di moda di grembiulini per la scuola, vedrà i bambini protagonisti in
passerella.
Inoltre, per bambini e famiglie verrà organizzata una caccia al tesoro per le vie del centro storico della città alla ricerca delle aziende aderenti al progetto ST.ART- Strade dell’Artigianato. Ricchi
premi per tutti. Iscrizioni presso lo stand di CEii Trentino n. 1 in P.zza Malfatti.
Ulteriore iniziativa proposta in occasione di ARTINGEGNA 2008 sono le visite guidate
all’interno dei laboratori delle aziende artigiane del Centro Storico di Rovereto aderenti a ST.ART.
Venerdì e sabato mattina, le porte dei laboratori artigiani si apriranno al pubblico per far
conoscere la realtà più intima della propria attività, organizzando brevi dimostrazioni e/o laboratori, degustazioni. La prenotazione sarà presso l’ApT di Rovereto. Ai visitatori verrà inoltre fornita
una mappa con la dislocazione delle aziende e con una breve descrizione della loro attività.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.artingegna.it
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NEWSLETTER N. 4

CONVEGNO: “EFFICIENZA ENERGETICA: CHIMERA O GRANDE OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO SOSTENIBILE?

Tra gli appuntamenti dedicati alla cultura, di sicuro interesse è il convegno dal titolo “Efficienza
energetica: chimera o grande opportunità di “sviluppo sostenibile”?” che si terrà sabato
6 settembre alle ore 10.00 presso il Museo Civico.
Il programma prevede, dopo i saluti di benvenuto di Paolo Farinati, Assessore del Comune di
Rovereto, gli interventi di Paolo Battocchi Presidente di Trentino Servizi sulla tematica
dell’Energia e dei Servizi, Gianni Lazzari Amministratore Delegato di Habitech sull’esperienza
del Distretto come incubatore di opportunità di mercato, Antonio Miotello Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento sulle nuove frontiere dei sistemi fotovoltaici
per produzione e utilizzo distribuiti dell’energia elettrica e Vigilio Nicolini Presidente del BIM del
Chiese sulle Esco come strumento di sviluppo locale. L’assessore provinciale alla Programmazione, Ricerca e Innovazione, Gianluca Salvatori curerà le conclusioni.
La moderazione del convegno è affidata ad un ospite d’eccezione: Mario Tozzi, Geologo e Primo
Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, noto giornalista e conduttore televisivo di
Rai3, come esperto in studio per la trasmissione Geo&Geo, inviato ed esperto per “Che tempo
che fa”, conduttore del settimanale “GAIA – il Pianeta che vive” di cui è anche autore e consulente scientifico e del programma di divulgazione e di approfondimento scientifico “Terzo Pianeta”.
La tematica trattata è di estrema attualità. Il contesto montano e il territorio provinciale in particolare stanno diventando un luogo privilegiato di ricerca e innovazione per la tutela
dell’ambiente, la gestione del ciclo dell’acqua e delle fonti rinnovabili di energia, la ricerca
tecnologica, la sperimentazione di nuove soluzioni architettoniche, l’introduzione di modelli innovativi per la gestione del patrimonio pubblico.
A partire da un ingente patrimonio idroelettrico e dalle particolari competenze riconosciute
nel settore ambientale ed energetico, la Provincia Autonoma di Trento ha costruito fin dagli anni
’80 una politica complessiva di riordino e valorizzazione nel settore. Negli ultimi 25 anni, sono
state inoltre avviate un numero ragguardevole di iniziative che hanno contribuito alla diffusione
di una crescente consapevolezza nei confronti della tutela dell’ambiente e della valorizzazione
delle risorse naturali. Il ritorno sotto il controllo provinciale della maggior parte delle centrali idroelettriche permetterà alla comunità trentina di gestire in maniera diretta i benefici ambientali
e economici di una risorsa fondamentale come l’acqua.
Un’altra sfida globale che il nostro territorio si sta preparando ad affrontare da protagonista divenendo nel contempo un’interessantissima opportunità di sviluppo per i prossimi anni deriva dalla
sperimentazione e dall’utilizzo diffuso delle fonti di energia rinnovabile e dalla contemporanea messa in efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, residenziale e produttivo sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia per quelle già esistenti.
La creazione di un distretto tecnologico dell’energia, dell’ambiente e dell’edilizia sostenibile da
una parte e la nascita di iniziative di sviluppo locale legate all’efficienza energetica dall’altra rappresentano campi di azione su cui misurare le politiche pubbliche volte allo sviluppo del territorio.
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NEWSLETTER N. 5

ARTINGEGNA DA NON PERDERE
Piccolo vademecum per un weekend originale tra tradizione e innovazione

Impossibile mancare ad Artingegna 2008, la Mostra provinciale dell’Artigianato per eccellenza,
che farà vivere da giovedì a domenica prossimi, il centro storico di Rovereto.
Impossibile mancare al più importante evento provinciale legato all’artigianato.
Ecco una piccola guida attraverso gli appuntamenti assolutamente imperdibili
della manifestazione.
Visite guidate alle botteghe artigiane “St.Art – Strade dell’Artigianato”
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7, dalle ore 10.00 alle 14.00
Ritrovo preso la sede dell’APT Rovereto e Vallagarina, C.so Rosmini, 6
Immaginate di entrare in luoghi magici, ricchi di arte e di storia, dove i rumori sono musica e gli
odori sono profumi che sanno di antico. Queste sono le botteghe artigiane che per i visitatori di
Artingegna apriranno i loro laboratori per vivere l’emozione delle lavorazioni artigianali dal vivo.
Partecipazione gratuita. Prenotazioni presso l’APT Rovereto e Vallagarina, C.so Rosmini, 6.

Laboratorio di disegno con Fabio Vettori
Sabato 6 e domenica 7 settembre alle ore 15.50
Spazio giochi bambini stand. 98 Via Roma
I vostri bambini nel magico mondo delle formichine di Fabio Vettori. Creatività e fantasia dei più
piccoli “a scuola” dall’artista trentino.

Degustazioni guidate
Sabato 6 settembre, ore 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30
Domenica 7 settembre, ore 15.30 – 17.00 – 18.00 – 19.00
Scuole di Via Tartarotti
Lasciatevi tentare dalle insolite proposte che gli artigiani del gusto vi proporranno durante gli
incontri di degustazione: sfiziosi formaggi accarezzati da soffici mostarde si affiancano ai piaceri
della carne e del vino, golose tentazioni saranno inebriate dai preziosi distillati e dal sidro, tutti i
piaceri del Trentino, dalle bollicine al salmerino.
Partecipazione gratuita previa prenotazione e salvo disponibilità di posti. Prenotazioni presso lo
stand n. 37 CEii Trentino in Piazza Malfatti.

Caccia al tesoro
Domenica 7 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Ritrovo presso lo stand. 37 CEii Trentino Piazza Malfatti
Gran finale domenica mattina per grandi e piccini che potranno misurarsi in una caccia
all’artigiano di qualità. Presso lo stand di CEii Trentino verrà consegnata una mappa che permetterà di scovare le botteghe artigiane eccellenti del centro storico di Rovereto. A tutti coloro
che completeranno il percorso verrà consegnato un fantastico premio.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.artingegna.it
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