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Art. 4 dello Statuto della Fondazione CastelPergine Onlus:
[...] organizzazione e produzione di eventi culturali e artistici 
al fine della valorizzazione della dimensione storico e artistica
del Castello e della sua conoscenza [...]

granDe MoStra annuale 
Di Scultura
27a edizione 18 aprile - 2 novembre 2020

Viandanti
loiS anViDalFarei
Bronzi 

La Fondazione CastelPergine Onlus, che ha raccolto nel 2019 il testimone da
Theo Schneider e Verena Neff, con trepidazione, audacia e soprattutto il rinno-
vato bisogno di esplorare le vie dell’arte, ospita in Castello, nella sua ventisette-
sima grande mostra annuale, le sue espressioni più coerenti alle forme della
storia e dell’architettura che qui si sono sedimentate e sovrapposte nei secoli.

lois anvidalfarei, dopo giuliano orsingher che ha simbolicamente riconciliato le
antiche pietre con i legni degli alberi del colle spezzati dal vento e la sofferenza della natura, pro-
pone la rappresentazione dell’essere umano, con la grammatica della sua vita e la spiritualità,
la coesistenza con l’altro nel mondo e la fisicità dei corpi. Il Castello fonde e stratifica natura e
artificio, il silenzio e la luce sono il suo linguaggio e le grandi figure di bronzo che vi sosteranno
come viandanti in una lunga sosta riporteranno al centro la condizione umana.

Lois Anvidalfarei è uno dei più importanti scultori europei, conosciuto e affermato soprattutto
in ambito austriaco e tedesco. Nato a Badia (Alto Adige) il 26 gennaio 1962, dal 1976 al 1981 ha fre-
quentato l’Istituto d’Arte di Ortisei in Val Gardena. Nel 1983 inizia a studiare all’Accademia di Arti
Figurative di Vienna, dove riceve un’impronta decisiva sia come disegnatore che come scultore
grazie all’incontro con l’opera e la persona di Joannis Avramidis. Nel 1989, dopo aver terminato gli
studi, ritorna al proprio paese d’origine. Ha sposato Roberta Dapunt, autrice di raccolte di poesia
in italiano e ladino pubblicate da Giulio Einaudi editore.
Ha esposto i suoi lavori in gesso e in bronzo a Bolzano, Vienna, Padova, Innsbruck, Bruxelles, Vene-
zia (LIV Biennale d’arte, 2011), Salisburgo, Roma. Sue creazioni pubbliche commissionate sono pre-
senti a Badia, Vienna, Bolzano, Hall in Tirol, Auschwitz, Innsbruck, Vipiteno. Si trovano sue opere
in collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero come nella Grafische Sammlung del Ruperti-
num a Salisburgo, nella Staatliche Grafische Sammlung di Monaco, nel Ferdinandeum a Innsbruck,
Mart Rovereto, Vaf-Stiftung e nel museo Angerlehner a Wels.
Su di lui hanno scritto in italiano, tra gli altri: Philippe Daverio, Roberta Dapunt, Erri de Luca, Elio
Vanzo. Sulla sua attività artistica sono stati realizzati vari film e documentari video in italiano, te-
desco e ladino.
La sua attività espositiva è assai intensa e costante. 
Solo nel 2019, dal 13/4 al 18/5 Bolzano Alessandro Casciano Art Gallery - Giardino dei Cappuccini,
dal 2 al 24/8 Gais (Südtirol), “Sacrificium”; dal 10 al 31/8 Alpbach, “Baustelle Conditio Humana”,
Forum Alpbach (Tirol); dal 14/9 al 12/10 Innsbruck, Einzelausstellung, (Galerie Maier). In Trentino
Lois Anvidalfarei ha esposto nel 2013 alcune sue sculture al Centro d’Arte contemporanea di Ca-
valese con il pittore Gotthard Bonell. 

Il Castello di Pergine ospiterà nel 2020 la sua prima grande mostra nella provincia di Trento
che sarà rilevante anche per l’Italia, dopo quella tenuta nel 2013 al Macro di Roma. 20 grandi
sculture e gruppi scultorei popoleranno le aree tra le due cinte murarie e alcuni suggestivi spazi
interni.

IL VOLUME-CATALOGO SARÀ REDATTO IN ITALIANO, TEDESCO e LADINO.
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Manifestazioni collaterali alla mostra d’arte
annuale: confini, minoranze, lingue

Da sempre crocevia, cardine, raccordo tra mondo tedesco e italiano, il castello
di Pergine parla le tante lingue che nel corso della sua lunghissima storia sono risuonate tra le
mura. Oggi quella dei turisti che amano affollarne le sale storiche provenendo d’oltralpe, mentre
agli esordi all’italiano dei capitani e dei principi vescovi si alternava il tedesco dei conti di Tirolo
e degli Asburgo, e i vernacoli dei roncadori e dei minatori altotedeschi della Valle dei Mocheni e
i dialetti delle comunità circostanti.
Lo scultore incaricato della grande mostra d’arte 2020 è ladino di Val Badia.
Il tema è quello dei Viandanti e i viandanti nei confini hanno paradigma di vita: esperienza di
terra e di terre, di tradizioni e cambiamento, di solitudine e incontri... 

>> VerniSSage Della MoStra
18 aprile 2020: ore 17 inaugurazione alla presenza dell’artista Lois Anvidalfarei, dei cu-
ratori Alessandro Fontanari con i responsabili culturali della Fondazione CastelPergine
Onlus, visita guidata, concerto e rinfresco
Concerto Bellanöva
Stefano Valla – piffero, voce
Daniele Scurati – fisarmonica, voce
Marcello Fera – violino, arrangiamenti
Nicola Segatta – violoncello
Balli e canti dalla zona appenninica de “le quattro province” riproposti in una nuova veste
Il duo di musica tradizionale formato da Stefano Valla e Daniele Scurati incontra il violino e
il violoncello di Marcello Fera e Nicola Segatta.  
BELLANÖVA, letteralmente bella növa/bella notizia.
La bella notizia è che la musica possa essere declinata in mille modi diversi, quanti sono gli
uomini e le comunità umane che la esprimono. BELLANÖVA è il risultato dell’incontro tra il
duo di tradizione popolare formato da Stefano Valla e Daniele Scurati e due interpreti di for-
mazione classica, il violoncellista Nicola Segatta e il violinista e compositore Marcello Fera.
Quest’ultimo ha rivestito il repertorio tradizionale con le nuove voci destinate agli archi che lo
avvolgono e lo intersecano come se si trattasse della trama di un tessuto e lo proiettano in una
nuova dimensione espressiva e comunicativa.
Così è avvenuto che le due coppie di strumenti ad ancia e ad arco si siano fuse in un’unica for-
mazione musicale la cui ricerca riguarda il confronto possibilmente vivo e stimolante tra il det-
tato della tradizione e l’inventiva individuale.

>> incontro tra roberta Dapunt e Marcello Fera, la sacra conversazione
24 o 27 aprile 2020: ore 20.30 una collaborazione tra poesia e musica. 
«(…) La collaborazione con il compositore e violinista Marcello Fera per ciò che riguarda i miei
versi, è un aumento di dimensione. Direi un’amplificazione di questo dialogo sulla carnalità
del corpo». Roberta Dapunt 

>> canti oltre i confini
11 maggio 2020: ore 19.30 (orario da confermare) concerto proposto e organizzato da
Renato Morelli con musicisti e coristi di diversa provenienza

>> letteratura di confine, minoranze e terre alte: rassegna con diversi generi (dalla
poesia alla narrativa), autori di rilievo nazionale e collaborazioni. Programma da definire

>> “limen-limes” Mediterraneo - europa: incontro di carattere storico

>> “convivium”: serate di conoscenza dei prodotti della gastronomia, con conversazione,
buon cibo, musica e poesia e incontro con la tradizione ladina, nello specifico, ma anche con
altri microcosmi; la cucina come ricordo e nostalgia; teatro gastronomico

>> Finissage della mostra con concerto (da definire) e rinfresco
2 novembre 2020  

MINORANZE e COMUNITÀ COINVOLTE: la vicina Valle dei Mòcheni, i cimbri di
Luserna, i badioti con incontri, scambi, spettacoli.
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teatro e storia
19, 26 luglio - ore 18
2, 9, 16, 23 agosto - ore 18

Un Castello di carte
Spettacolo itinerante con visita guidata teatralizzata 
all’interno e all’esterno del maniero
collaborazione tra Fondazione CastelPergine Onlus,
ariaTeatro, Amici della Storia, Danzamania
Quattro realtà culturali perginesi alle prese con una nuova modalità di narra-
zione della storia del Castello secondo un progetto sperimentale di divulgazione. 

Luoghi impregnati di avvenimenti, periodicamente abitati da viaggiatori di varia provenienza, e allo
stesso tempo lontani dagli occhi dei locali, divengono in questo progetto il fulcro della storia che
rappresentano. Il racconto del trascorrere del tempo tra le mura del Castello della città di Pergine
si articola nella messa in scena di uno spettacolo itinerante che si snoda tra la riscoperta di spazi
dimenticati dai più e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche della collina del Castello. Attin-
gendo al vasto panorama di accadimenti che hanno attraversato la storia del Castello e dei suoi
abitanti in svariate epoche (dalla sua costruzione, fino all’epoca più recente in cui le diverse gestioni
si sono susseguite dando vita a racconti di natura discordante e misteriosa), si costruirà un percorso
drammaturgico coerente e suggestivo in cui il visitatore potrà perdersi e lasciarsi guidare. Lo spet-
tacolo che verrà messo in scena, a partire dalle ricerche storiche realizzate sul territorio, avrà lo
scopo di avvicinare lo spettatore alla storia locale, facendogli rivivere non soltanto il passaggio cro-
nologico delle epoche, ma anche le suggestioni e le atmosfere dei luoghi presi in causa.

>> conferenza storica introduttiva
>> Spettacoli
>> conferenza storica conclusiva

teatro - musica - arti performative
giugno, luglio, agosto - ore 18 (ipotesi 10 eventi)

Tra le mura festival
rappresentazioni con diversi tipi di spettacolo
Dal teatro nazionale, di nicchia, di intrattenimento...
Spettacoli in sintonia con la storia e l’arte. 

Alcuni esempi del programma in via di definizione:

>> data da definire
una splendida giornata… da clandestino
di Giuseppe Nicodemo / ispirato a un reportage di Gianpaolo Sarti per “Il Piccolo” di Trieste
con Francesco Godina / con la partecipazione in video di Zabiullah Ahmadi
scenografie di Marco Juratovec, videodesign Den Baruca e Davide Sanson
riprese Ettore Spezza
regia di Sabrina Morena
produzione Bonawentura / in collaborazione con Il Piccolo di Trieste
Il giornalista Gianpaolo Sarti, per un giorno, si è finto migrante per svolgere un’inchiesta sulla
situazione dei richiedenti asilo a Trieste. La giornata è iniziata al Silos, il capannone che da
qualche anno funge da riparo abusivo per centinaia di migranti. L’attore Francesco Godina in-
tuendo le potenzialità artistiche e teatrali dell’esperienza di Sarti, ha proposto la messa in
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scena nell’ambito del festival S/paesati-eventi sulle migrazioni. Così, per la prima volta, un re-
portage giornalistico diventa uno spettacolo teatrale, affrontando da una prospettiva originale
il tema dei migranti e dell’incontro con loro; l’interpretazione giovane e divertita di Fran-
cesco Godina permette agli spettatori di viaggiare nella Trieste nascosta, nella città che si
prende cura delle persone in difficoltà.

>> data da definire
Decameron
viaggio teatrale e musicale attraverso le novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio
con Lisa Galantini e Andrea Nicolini
I temi del Decameron che saranno maggiormente messi in luce saranno quelli vicini agli intenti
di Boccaccio di mostrare che è possibile rialzarsi da qualunque disgrazia si venga colpiti, proprio
come fanno i dieci giovani con la peste che si abbatte in quel periodo sulla città di Firenze. Il
secondo tema, invece, sarà legato al rispetto e ai riguardi di Boccaccio nei confronti delle donne:
egli infatti scrive che quest'opera è dedicata a loro che, a quel tempo, erano le persone che leg-
gevano maggiormente e avevano più tempo per dedicarsi alla lettura delle sue opere.

>> data da definire
Viaggi e miraggi
Compagnia Accademia dei folli di Torino
Immaginiamo di entrare in una biblioteca. Abbiamo un forte desiderio: leggere un buon
libro, entrare in un mondo fantastico, partire per un viaggio. Vivere la sensazione che le
parole scritte ci conducano per strade nuove, reali o immaginarie; luoghi soltanto sognati e
mai veduti, oppure i nostri stessi mondi ma vissuti con spirito diverso, per scoprirne nuove di-
mensioni. Il libro diventa un universo parallelo, nutrimento per la nostra fantasia, fondamento
dell’immaginario. E così il nostro spettacolo è un piccolo viaggio letterario e musicale i cui pro-
tagonisti di ogni capitolo come Dante e Virgilio si apprestano a partire oppure descrivono il
loro percorso. Viaggio inteso in senso lato, viaggi e viaggiatori, ciascuno con il proprio bagaglio
e il proprio destino.
Da Giorgio Caproni a Melville, da Francesco Guccini a Paolo Conte…

>> data da definire
Di gelo e di fuoco
un incredibile viaggio di mille anni lungo la Via Francigena
una storia creata e scritta da Guido Fiandra con Pierluigi Fabbri, Fabrizio Fangareggi, Andrea
Zauli. Sulle orme di Sigerico lungo la Via Francigena, uno spettacolo di lettura e musica tratto
dal romanzo.
Con Aida Talliente, Paolo Fagiolo, Chiara Benedetti, Giuseppe Amato, Christian Renzicchi e un
quartetto d’archi. Quattro viandanti di quattro diverse nazioni da quattro epoche differenti in
una notte magica si incontrano… Lo spettacolo rappresenta la tappa zero di un tour che porterà
attori, tecnici, musicisti e troupe lungo la via Francigena da Losanna a Roma.

concerti al castello
giugno, luglio, agosto - ore 18  

Suoni tra le mura
alcuni grandi nomi della musica italiana alternati con
piccoli gruppi musicali in versione acustica 
Per diversi pubblici. L’ampliamento della platea avverrà senza impattare sul
bene storico e le sue fragilità, studiando soluzioni per la mobilità. Una proposta
artistica più di nicchia è riservata agli ospiti del castello e a un pubblico più ri-
stretto, riguardando diversi generi musicali e collaborazioni.
Proposte: Alessandra Ziveri Harpist (Promenade des dames), la classica con An-
nely Zeni, Coro con musica rinascimentale da Merano (Angelika Janz), Ziganoff...

l’ora che non c’è
Tradizionale evento notturno  legato al ritorno dell’ora solare.
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conoscenza e impegno verso l’ambiente
L’area del colle del Castello è preziosa dal punto di vista naturalistico, perché si
tratta di un nucleo residuo di “boschi di caducifoglie mesofile del piano colli-
nare, in via di regressione in tutta la fascia prealpina”, formazioni ormai relitti-
che in seguito alla drastica urbanizzazione e allo sviluppo dell’agricoltura
intensiva. Per questo è stata inserita nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
“Assizzi-Vignola”, facente parte della rete ecologica europea Natura 2000. 
Questo paesaggio di pregio è il contrappunto all'importanza storica e architettonica del com-
plesso castellare: alla conservazione del bene, alla conoscenza e alla divulgazione favorite dal li-
bero accesso a chiunque lo voglia frequentare si affiancano attività di cura e tutela del verde e
politiche ambientali finalizzate a un uso corretto delle risorse, per seguire e mettere in pratica
alcuni comportamenti virtuosi.

>> data da definire
Passeggiata sul colle del castello con Mario Cerato e Lucio Sottovia
Conoscenza del bosco, della sua storia, delle piante del colle; significato della Zona Speciale
di Conservazione, del SIC (Sito di interesse comunitario) e della rete ecologica europea Natura
2000.
Presentazione del volume “le radici dei boschi. la questione forestale nel
tirolo italiano durante l’ottocento” di Mario Cerato 
in collaborazione con Publistampa Edizioni

>> data da definire
convegno con ospiti nazionali, in particolare “Fra Sole, progetto di sosteni-
bilità del Complesso Monumentale di Assisi” sulla sostenibilità nei beni sto-
rici fruiti dai turisti.
Analizzare, pianificare e attuare le strategie per ridurre l’impatto ambientale; elaborazione di
disciplinari di sostenibilità e resilienza; sensibilizzazione del pubblico.
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evento speciale
IL FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO ha scelto Pergine e il Castello, con
una collaborazione tra Fondazioni per le 

giornate FAI di primavera
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collaborazioni
Eventi realizzati in collaborazione con Associazioni locali,
iniziative ospitate

data da definire
>> Concerto Jazz
all’interno del programma di Valsugana Jazz tour in collaborazione con l’Asso-
ciazione FaRe Jazz

data da definire
>> Film musicato dal vivo
all’interno del programma di Scirocco, festival di contaminazione tra le arti or-
ganizzato dal Circolo del Cinema Effetto Notte di Pergine

date da definire
>> Miniciclo di film a soggetto storico
il collaborazione con il Circolo del Cinema Effetto Notte di Pergine

data da definire - agosto
>> Incontro Agosto degasperiano
all’interno del programma di Agosto Degasperiano, organizzato dalla Fonda-
zione alcide Degasperi

data da definire - settembre
>> La memoria del manicomio perginese
secondo appuntamento con la Fondazione Museo storico del trentino 

30 maggio 2020 ore 20.45
>> InCanto Stellare
Evento organizzato dal coro castelPergine in collaborazione con la Fondazione
CastelPergine Onlus e con la partecipazione del Gruppo Astronomico “Monti
stellati” di Civezzano e Mario Stenico

data da definire (maggio o settembre) 
>> Concerto della Corale Canezza

15 ottobre 2020 ore 18
>> Conferenza storica
Evento organizzato dall’istituto italiano dei castelli - Sezione trentino alto
adige in collaborazione con la Fondazione CastelPergine Onlus e l’Associazione
Amici della Storia Pergine (IV appuntamento annuale)

>> Mostra fotografica
Gruppo Fotoamatori Pergine per il loro 50° anniversario
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La Fondazione CastelPergine Onlus 
è riconosciuta e iscritta nel Registro
provinciale delle persone giuridiche
private della Provincia Autonoma 
di Trento con il n. 321 ed è iscritta
all’Anagrafe Unica delle Onlus
(Organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale) con il codice 
di attività 07 (tutela beni storici 
e artistici). 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,
officina di idee e creatività. 

La Fondazione CastelPergine onlus
ha bisogno di costanti contributi
economici per la conservazione del
Castello e per i restauri: compito 
di tutti è conservarne memorie 
e bellezza, insieme, perché il valore
della partecipazione si radichi nei
cuori di tutti. 

Fondazione CastelPergine Onlus
Pergine Valsugana (TN) - via al Castello, 10
t. 0461.531158
Codice fiscale 96106680224
comunicazione@fondazionecastelpergine.eu
www.fondazionecastelpergine.eu

CONTRIBUTI, DONAZIONI, ELARGIZIONI LIBERALI 
c/c bancario presso la Cassa Rurale Alta Valsugana:
IBAN  IT 43 T 08178 35220 000000153176
BIC CCRTIT2T47A
I contributi e le liberalità effettuate alla Fondazione, in base alla legge vigente, permettono di
beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali.


