NEL CUORE DEL SENTIERO EUROPEO E5

Tipologia dell’evento: “Nel cuore del sentiero Europeo E5”. Il convegno, dai tratti storici e
letterari, ripercorrerà la nascita del sentiero europeo E5 mettendo in rilievo i personaggi
illustri del pensiero, della letteratura e dell’arte europea che in periodi storici diversi hanno
percorso e vissuto quest’importante via di comunicazione, via che ancora oggi richiama
molteplici pellegrini da tutta Europa.

Enti organizzatori: comune di Bedollo, Apt Pine’ e Cembra, Fondazione Museo storico
del Trentino

Argomenti oggetto di trattazione:
8.30 registrazione partecipanti
9.00 saluto autorità comunali:
Sindaco di Bedollo, ing. Francesco Fantini
Assessore alla cultura di Bedollo, Casagranda Irene
9.30 dott.ssa Francesca Patton: Robert Musil e la magia della Val dei Mocheni
10.00 dott. Paolo Zanlucchi: Il Trentino come terra di confine
10.30 dott.ssa Grazia Morace, proiezione documentario: Archeologia e antichi sentieri
11.00 coffee break
11.30 dott. Giuseppe Ferrandi: Ospiti e risorse umane del Trentino
12.00 dott.ssa Esther Basile: I passi femminili dell’E5
12.30 dott. Elio Pecara: La poesia di Moravia nei percorsi di guerra
13.00 dott.ssa Rosy Rubulotta, Introduzione ai pannelli espositivi sui sentieri della
storia
13.30 pausa pranzo: pranzo a buffet

16.00 saluto dell’assessore allo sport e turismo e promozione, Erica Dalpez
16.15 visita alla Cascata del Lupo accompagnati dai canti del coro Abete Rosso e dalle
lettura di alcune poesie in dialetto pinetano
17.30 una Cascata di pace: i colori dell’arcobaleno incontrano l’acqua

Qualifica e curriculum dei relatori:

Elio Pecora, poeta, scrittore e saggista italiano
Paolo Zanlucchi, storico, saggista, direttore del centro di formazione professionale
Università popolare trentina
Esther Basile, filosofa, collaboratrice dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli,
Presidente dell'Associazione Culturale Eleonora Pimentel
Giuseppe Ferrandi, storico, Direttore della Fondazione Museo storico del Trentino
Maria Rosaria Rubulotta, Direttrice del Festival della letteratura di Narni
Grazia Morace, regista italiana
Francesca Patton, giornalista, insegnate e scrittrice
Francesco Fantini, sindaco del comune di Bedollo
Irene Casagranda, assessore alla cultura del comune di Bedollo

data prevista: sabato 2 settembre 2017

luogo: teatro comunale di Bedollo, Via Verdi n.16

