26 Ottobre - 3 Novembre
Teatro sociale "Gustavo Modena" e Auditorium comunale

17 Novembre - ore 20,45
Teatro sociale "G.Modena" - Via Teatro - Mori

Iniziative per la celebrazione del centenario della fine della
Grande Guerra

spettacolo di apertura della Stagione teatrale 2018/19

sabato 3 novembre ore 20.30, presso il teatro sociale “Gustavo Modena”, mostra

Spettacolo di Apertura della Stagione teatrale di Mori con MARCO PAOLINI e la
sua piéce teatrale "TECNO-FILO' - Technology and me". “Una volta, nelle veglie

fotografica e spettacolo "In trincea non suona il Valzer", di Lanfranco Barozzi con
Emanuele Cerra, Bel e poc Band, Gruppo Danzamania, organizzato

invernali, si chiamavano filò le narrazioni degli anziani che raccontavano
qualcosa di unico e prezioso. Senza presunzione di riuscirci ritengo necessario

dall'assessorato alla cultura del Comune di Mori, in collaborazione con varie
associazioni della borgata, con l'intento ed il desiderio sia conservare memoria

provare a narrare il nostro tempo "crisalide". INGRESSI Intero € 12,00 Ridotto
(oltre i 65 anni, per i soci di Associazioni, Cooperative e Circoli di Mori) e

della tragica esperienza del primo conflitto mondiale, commemorando il sacrificio
delle molte vittime militari e civili, sia rievocare e mettere in evidenza il fatto che

Loggione € 8,00 Ridotto giovani (under 30) € 5,00 PREVENDITA BIGLIETTI •
per tutti gli spettacoli (e per abbonamenti) a decorrere da lunedì 5 novembre

la fine di questo dramma combacia con l’inizio di un periodo di pace,
incentivando quindi la comunità moriana a vivere in un’ottica di pace,

presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al giorno dello spettacolo
negli orari di apertura e online sul sito www.primiallaprima.it fino al giorno prima

salvaguardando valori come la solidarietà e la fratellanza. Ingresso libero

dello spettacolo. Il servizio è fornito a titolo gratuito dalle Casse Rurali Trentine. •
la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.00, presso il Teatro.

Sabato 3 novembre 2018 - dalle 14.00 alle 15.30
Trincee Nagià Grom-Manzano
Stivo on the rock - MiniTrai

23 Novembre
Teatro sociale "G.Modena" - Via Teatro - Mori

Percorso ludico-motorio volto ad avvicinare i più piccoli al mondo della corsa in

Spettacolo "Meglio sole che male accompagnate"

natura. I percorsi sono pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni con ritrovo
è previsto a Manzano di Mori.

L'Assessorato alle Pari Opportunità ha promosso lo svolgimento di questo
spettacolo di Luisa Pacheracon Daniela Vivori, Lina Uccia, Lorenza Fracalossi,

dal 3 al 4 novembre - sabato pomeriggio e domenica mattina dalle
9.30 alle 12 - due giorni
presso monumento caduti in Piazza Cal DI Ponte Mori, e presso i
vari monumenti/cimiteri delle frazioni
Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e giornata
dell'Unità nazionale
Momento di raccoglimento e commemorazione dei Caduti

Roberta Cuel, Anna Dell’Elce, Chiara Tonini, Viola Tamanini e Franco Franchini.
Ingresso libero

25 Novembre - dalle 16,30 alle 17,30
Teatro sociale "G.Modena" - Via Teatro - Mori
Spettacolo per famiglie "Parole, parole, parole"
Liberamente ispirato da “La grande fabbrica delle parole” di Agnès De Lestrade,
con Massimo Zatta e Antonio Brugnano, regia di Valentina Maselli. "In un paese
lontano e sconosciuto, le parole hanno un enorme valore..." Ingresso euro 4,00.

Il 4 novembre 2018 - Dalle 8.30 alle 16.30
Auditorium comunale di Mori
Stivo on the rock 2018
La S.A.T. Società Alpinisti Tridentini sezione di Mori organizza, per domenica 4
Novembre 2018, la 3^ ed. della STIVO ON THE ROCK, gara di corsa in
montagna con due percorsi ad anello.

Dal 5 novembre al 16 novembre 2018 - Dalle 16.15 alle 18.15 - 6
giorni
Aula informatica delle scuole medie di Mori
Corso PC
Corso base di computer per tutte le età. Impariamo ad accendere il PC; scrivere,
salvare e stampare un documento; ricerche in internet; archiviare foto; inviare
una e-mail…

Venerdì 9 novembre 2018 - Dalle 20.30 alle 22.30
Auditorium comunale di Mori
Giampaolo Corona - Gasherbrum
Serata con l'alpinista Giampaolo Corona che racconterà delle sue ascensioni
sul Gasherbrum I e II.
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