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Sentinelle di Pietra
Dall’8 luglio al 31 agosto 2016

Una ricca rassegna di spettacoli, 
escursioni, laboratori didattici, letture 
e novità editoriali, arricchita da una mostra 
d’arte contemporanea in location del tutto 
singolari e suggestive quali le fortezze 
del Trentino. 
Dal Tonale alle Dolomiti, passando per 
il Garda, attraverso il Sentiero della Pace 
a più di 100 anni dall’inizio delle ostilità 
fra Austria e Italia, il Circuito dei Forti del 
Trentino, coordinato dalla Fondazione 
Museo storico del Trentino in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura della 
Provincia autonoma di Trento, propone 
la seconda edizione della rassegna 
Sentinelle di Pietra. Di Forte 
in Forte sul Sentiero della Pace.
Un progetto di valorizzazione e promozione 
delle fortificazioni trentine, con l’obiettivo 
di trasformare questi luoghi progettati per 
esigenze belliche in strumenti straordinari 
di diffusione della conoscenza della storia 
e della cultura della pace attraverso 
la contaminazione delle arti.

Rassegna di spettacoli 
Dodici appuntamenti per dodici forti

Teatro, musica e danza per ascoltare le voci 
dei testimoni, i lamenti dei soldati, la fatica 
delle donne. Ogni Forte vedrà un’originale 
ambientazione tra pietre cariche di 
memoria, con effetti sonori e luminosi 
che metteranno in luce la drammaticità 
e l’umanità che ancora emanano questi 
straordinari segni della storia trentina. 

Escursioni animate 
sul Sentiero della Pace

In otto tappe si percorreranno tratti del 
Sentiero della Pace, ogni volta assaporando 
interventi artistici diversi. 
Un percorso alla scoperta della storia, sulle 
tracce del Sentiero della Pace, passando 
per le fortezze allietati da intervalli musicali 
e di recitazione. Tragitti di facile percorrenza, 
adatti a tutti, della durata media di due ore. 

Laboratorio di danza e teatro 
La guerra granda dei bambini

Il laboratorio condotto da Silvia Bertoncelli 
e Paolo Ottoboni vuole essere un’occasione 
per avvicinare e coinvolgere i più piccoli 
nella memoria della Grande Guerra. 
Un modo nuovo e partecipativo per 
ripercorrere quegli avvenimenti facendo 
leva sulle risorse del “gioco”, della danza 
e del teatro in un percorso didattico di tre 
giorni. Adatto a bambini a partire dai 6 anni.

ArteForte
La Babele di linguaggi e di simboli 
legati ai conflitti 

Un esteso percorso espositivo d’arte 
moderna e contemporanea che dall’8 luglio 
al 28 agosto coinvolge 15 gallerie d’arte 
del Triveneto e 28 artisti. Grazie ad un’idea 
di Giordano Raffaelli e alla collaborazione 
dell’Associazione dei galleristi trentini 
dell’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte 
Moderna e Contemporanea e del Mart, 
i Forti si trasformeranno in sedi espositive 
del tutto inusuali.

La regione fortezza 
Presentazione del libro 
di Nicola Fontana

Il volume “La regione fortezza. Il sistema 
fortificato del Tirolo: pianificazione, cantieri 
e militarizzazione del territorio da Francesco 
I alla Grande Guerra” ricostruisce le fasi 
della pianificazione, della progettazione e 
della costruzione delle fortezze del Tirolo 
meridionale tra Otto e Novecento. 
Nicola Fontana, autore e responsabile 
dell’archivio storico della biblioteca del 
Museo della Guerra di Rovereto presenterà 
al pubblico questo ambizioso lavoro, risultato 
di anni di ricerche in numerosi archivi.

Le voci dei Forti
Giornata di lettura in contemporanea 
nei forti del Trentino

ll 28 luglio, anniversario della dichiarazione 
di guerra alla Serbia da parte dell’Austria-
Ungheria, si terrà una giornata di letture 
in contemporanea in alcuni forti del Trentino 
che avrà come protagonisti i cittadini, i quali 
potranno proporre e leggere brani ispirati 
ai conflitti di ieri e di oggi, ma anche alla 
pace, alla solidarietà e alla convivenza. Una 
catena umana di voci unite nel ricordo, ma 
anche nella speranza di superare i conflitti. 
L’evento sarà realizzato in collaborazione 
con le Biblioteche del Trentino.
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