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PROGRAMMA
ore 19.30
Celebrazione eucaristica in memoria di Padre Eusebio Iori,
presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini
del Triveneto Padre Roberto Tadiello

La Fondazione Campana dei Caduti e l’Associazione Italia-Austria
di Trento e Rovereto propongono un concerto a ricordo di Padre
Eusebio Iori. Reggente della Fondazione dal 1953 al 1979 ebbe il
merito di aver intrapreso una moltitudine di iniziative in diversi
ambiti e di aver promosso relazioni, anche internazionali, che costituiscono ancor oggi un investimento prezioso per la Fondazione
e per l’intera comunità regionale. Il lavoro che ha svolto tra Italia e
Austria nel drammatico periodo del secondo dopoguerra, promuovendo proficue e continue relazioni pacifiche e di collaborazione, risulta oggi di grande attualità e viene portato avanti ed
implementato con iniziative su entrambi i lati del Brennero.
Grandioso è stato il suo impegno, oltre che per la rifusione della
Campana Maria Dolens, anche per ottenere il riconoscimento
della personalità giuridica della Fondazione Campana dei Caduti.
Tra le personalità che nella nostra Regione si sono impegnate,
negli anni, per la promozione della cultura di pacificazione tra le
nazioni, Padre Iori è un esempio primario, la cui vita è stata caratterizzata da un’infaticabile operosità a favore degli ultimi, della
pace e della promozione del dialogo. Oltre all’ecumenismo religioso, Padre Eusebio Iori ha lavorato per costruire ponti e seminare la pace, con il fondamentale aiuto di don Silvio Franch che ne
ha proseguito l’opera.
Il 12 agosto ricorre l’anniversario della morte di Padre Eusebio Iori.
L’Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto e la Fondazione
Campana dei Caduti di Rovereto, invitano tutti a partecipare alla
S. Messa e al successivo momento di ricordo e partecipazione.
Il Coro Bianche Zime propone un concerto dedicato al lavoro del
Frate Cappucino dal titolo “Campana squilla”.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questo ricordo, realizzato con la collaborazione dei Frati
Cappuccini, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento, dell’importante
partecipazione della Guardia di Finanza, nonché della Provincia
Autonoma di Trento e dei Comuni di Rovereto e di Novella.
Il Reggente della Fondazione
Campana dei Caduti di Rovereto
Marco Marsilli

Presidente Ass. Italia - Austria
di Trento e Rovereto
Fabrizio Paternoster

ore 20.00
Intervengono:
Reggente della Fondazione Campana dei Caduti Marco Marsilli
Sindaco di Rovereto Francesco Valduga
Sindaco di Novella Donato Preti
Presidente Ass. Italia Austria Fabrizio Paternoster
Partecipazione di un rappresentante del Comando Regionale
della Guardia di Finanza
Presidente Associazione Nazionale Alpini Paolo Frizzi

ore 20.30
“Campana Squilla….”
Concerto del CORO BIANCHE ZIME
diretto dal Maestro Stefano Balter
Il Coro ripercorre l’opera di Padre Eusebio Iori restituendo
al costruttore di pace, gli eventi più significativi della sua
opera. Più linguaggi artistici faranno da cornice a dei temi
scelti. Meditazioni raccontate, cantate e accompagnate da
un’arpa quasi ad imbastire il saio di un uomo che ha colto
nel cuore, l’umanità tutta.
Protagonisti
-

Il Coro Bianche Zime diretto dal M. Stefano Balter

-

L’arpista: Chiara Brun

-

Parti recitate dagli attori Elisa Magnabosco e
Romano Panizza (Gruppo Teatrale “ Prove de Teatro”
di Calliano)

ore 21.30
Cento rintocchi di Maria Dolens

Coro Bianche Zime
Il Coro Bianche Zime nasce nel gennaio 1961 a Rovereto
come Dopolavoro ferroviario. Diventa "Associazione Musicale
Coro Bianche Zime" a partire dal 1992. Dal 2013 è diretto dal
Maestro Stefano Balter. Il suo repertorio da quasi sessanta
anni, si è mostrato capace non solo di attingere dalla tradizione
trentina ma da quella nazionale ed internazionale. Ha organizzato
per anni nella città un importante rassegna corale dal titolo” Italia
canta” invitando i più rappresentativi cori italiani. Ha organizzato
un progetto legato ai canti di trincea di cui ha pubblicato un
volume dal titolo: "I canti degli Alpini, alla memoria del corpo
nelle canzoni di trincea 1914-1918" da cui nasce ufficialmente
una mostra dal titolo: "I Canti dei soldati" allestita e promossa
dal Museo Storico di Trento. Lavoro che celebra il quadriennio di
commemorazioni per i cento anni dalla fine della Grande Guerra.
Progettualità sempre itineranti per promuovere sia una ricerca/
azione nell’ambito etno/musicologico come nell’impegno di
fare della sua sede, un centro culturale/musicale. Nel 2012, con
il sostegno della PAT, il coro ha prodotto un DVD didattico in
ambito storiografico, specificatamente, sul canto di trincea. Ha
al suo attivo come registrazioni due LP, una musicassetta, e tre
Cd che esemplificano il percorso canoro come storia e memoria
roveretane.
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