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Ci sono storie capaci di sfidare il tempo. Storie che 
continuano a ispirare, perché sono esse stesse ispirate. 
Cambiano i contesti, cambiano le sfide, cambiano le 
regole del gioco: ma ci si potrà sempre specchiare nei 
valori di un’esperienza umana non ordinaria. Come 
in quella di Alcide De Gasperi: un testimone del 
Novecento, capace di dirci ancora oggi chi siamo stati e 
chi siamo. E anche cosa potremmo ancora diventare.
È questo il lascito che la Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi raccoglie nel Museo Casa De Gasperi di 
Pieve Tesino e rielabora nella rassegna dell’Agosto 
degasperiano. Un programma di eventi che si affianca 
alla tradizionale Lectio degasperiana per ricordare, ma 
soprattutto per far rivivere, idee e scelte capaci, ieri 
come oggi, di lasciare un segno nella storia. 
 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.
La prenotazione dei posti è consigliata ma non obbligatoria  
e va effettuata esclusivamente online attraverso la piattaforma 
Eventbrite (il link per la prenotazione ai singoli eventi  
è disponibile sul sito www.degasperitn.it). 
Chi ha effettuato la prenotazione dovrà presentarsi all’ingresso 
almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento, in caso contrario 
non potrà essere garantito il posto riservato.
Eventuali posti non assegnati saranno messi a disposizione 
del pubblico senza prenotazione in ordine d’arrivo.
Per assistenza o informazioni è possibile contattare il numero 
0461 314845 o scrivere a eventi@degasperitn.it 
Per i tre eventi all’aperto del 27 luglio, 5 e 9 agosto non è 
prevista la prenotazione.
 

In caso di maltempo la location degli eventi 
potrà essere modificata. Per restare aggiornati 
consultare il sito www.degasperitn.it o le pagine 
social della Fondazione: 
FACEBOOK @FondazioneTrentinaAlcideDeGasperi 
INSTAGRAM @degasperitn

 
Gli eventi contraddistinti da questo simbolo 
saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube 
della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi.

www.degasperitn.it
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Tradizione non è culto 
delle ceneri ma custodia 
del fuoco

Gustav Mahler

“ CUSTODI DEL FUOCO
La storia di Alcide De Gasperi insegna che per dare 
forma al futuro è necessario unire testa e cuore, 
vita e pensiero. Servono il coraggio per accettare il 
cambiamento, ma anche la pazienza di attendere, 
senza forzare i processi o disperdere energie. Serve 
la capacità di vedere possibilità anche dentro ai vincoli 
della storia e di cucire insieme esperienza del passato e 
speranza per il presente.
Per fare tutto ciò, serve soprattutto la lucidità per 
distinguere l’essenziale dal superfluo. Ciò che è fuoco 
da ciò che è soltanto cenere.
Perché ogni cambiamento reale nasce da quel fuoco. 
È una questione d’anima il cambiamento, non di 
forma. Solo seguendo ispirazioni profonde si possono 
spezzare le catene dell’abitudine e andare oltre quelle 
incrostazioni della storia che ci erano parse irrinunciabili, 
ma di cui a ben vedere possiamo fare a meno.

Accoglienza, convivenza, identità, dignità, coerenza, 
responsabilità, pace, avventura, educazione: l’Agosto 
degasperiano quest’anno ci invita a interrogarci sul 
senso autentico di queste parole, cercando in esse quel 
fuoco vivo che può scaldare il presente e illuminare il 
futuro.
Un fuoco da tener acceso e far brillare con la legna 
sempre nuova del nostro impegno, della nostra 
creatività, del nostro desiderio. 
Per essere custodi del fuoco e non sacerdoti delle 
ceneri…

«Prendete dai padri lo spirito e l’espressione, ma non 
volgetevi indietro a forme superate o contingenti, non 
siate lodatori dei tempi passati, siate democratici nello 
sforzo sincero e tenace di consolidare per rendere 
operante il metodo della democrazia e della libertà, con 
tutti i suoi errori»
Alcide De Gasperi, 25 aprile 1951

”



GIOVEDÌ 21 LUGLIO  
ore 20.45

Borgo Valsugana 
Piazza A. Degasperi

 READING MUSICALE 

CANTO 
PER L’EUROPA

Spettacolo in parole e musica 
di e con Paolo Rumiz, scrittore 
e viaggiatore 

con Lara Komar e Giorgio Monte 
musiche dal vivo di Aleksandar Karlice 
e Vangelis Merkouris 
regia di Franco Però

In collaborazione con TRENTINO 2060

Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla 
barca di quattro uomini di frontiera. La ragazza 
si chiama Evropae: in lei rivive la leggenda della 
principessa fenicia rapita da Giove che dà il nome 
al nostro continente e si rivela il senso della nostra 
patria comune. Un’Europa che è “il sogno di chi non 
ce l’ha”, ma anche un’Europa fragile, ferita nella sua 
storia e nel suo presente da guerre, emigrazioni, 
egoismi e violenze… Intrecciando mito e attualità, 
verità e finzione in questo reading musicale, tratto 
dal suo ultimo libro Canto per l’Europa, Paolo Rumiz 
riscrive al femminile l’epica del nostro continente, 
interrogandosi sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi 
strappi e sulle sue lacerazioni e lanciando agli europei 
un grido d’allarme perché non smarriscano la propria 
storia e il sogno che li ha uniti, ma anche la capacità 
di accogliere e comprendere quell’anima migrante 
e straniera, che è il cuore dimenticato della nostra 
Europa. 

In caso di maltempo l’evento si terrà presso 
l‘Auditorium del Polo scolastico di Borgo 
Valsugana (via XXIV maggio, 7)

ACCOGLIENZA



SABATO 23  LUGLIO  
ore 20.45

Civezzano
Teatro comunale

 LEZIONE 

IO, 
TU, 
NOI: 
LA DIFFICILE ARTE 
DELLA CONVIVENZA

Incontro con Vittorio Lingiardi, 
psichiatra e psicanalista 

Dopo i dolorosi anni della pandemia e in questi mesi 
funesti di guerra, la convivenza è un tema sempre 
più urgente. Solitamente pensata in chiave sociale, 
come esperienza nel mondo esterno, dobbiamo 
iniziare a considerarla anche come esperienza nel 
mondo interno, prerequisito di ogni altra convivenza. 
Scopriremo che i due mondi non sono poi così 
separati: se non so convivere con me stesso, non 
vivrò bene con l’altro e gli altri. Il cerchio flessibile 
dell’identità tocca quello intimo della relazione 
che tocca quello inclusivo e politico della comunità. 
Perché senza un tu l’io si svuota, senza un noi 
il tu si inaridisce, sordo a se stesso, l’io si calpesta. 
Io, tu, noi: Vittorio Lingiardi, docente all’Università 
“La Sapienza” di Roma e uno dei più autorevoli 
studiosi italiani della mente umana, ci guida nelle 
stanze di un’anima a tre piani per aiutarci a conciliare 
i nostri conflitti e ad amare la nostra complessità, 
fatta di rotture e riparazioni. 

CONVIVENZA



MERCOLEDÌ  27 LUGLIO  
ore 18.00

Pergine Valsugana
Giardino di Castel Pergine

 LEZIONE 

IDENTITÀ 
TRA PASSATO E FUTURO

Incontro con Marco Aime, antropologo

“Identità” è una parola rassicurante, quanto ambigua. 
Il nostro tempo ne fa spesso un certo abuso, 
invocandola come antidoto alla crisi della comunità, 
alla paura dell’esclusione e al senso di spaesamento e 
disordine prodotto dalla globalizzazione. 
Spesso l’ansia d’appartenere fa sì che quello che 
potrebbe essere un moto verso l’altro si traduca con 
facilità in un moto contro l’altro: l’identità diviene 
strumento per tracciare linee di inclusione/esclusione 
che definiscono un “noi” e un “loro” e aprono la 
strada a pregiudizi vecchi e nuovi.  Ma questa idea 
di identità ci è davvero utile per affrontare le sfide 
dell’oggi? L’identità definisce ciò che siamo stati o può 
essere invece un progetto, una tensione verso ciò che 
vogliamo essere insieme? Parte da queste domande 
l’analisi di Marco Aime, uno dei più famosi antropologi 
italiani, lucido e critico osservatore dei movimenti 
profondi del nostro tempo.

In caso di maltempo l’evento si terrà negli spazi 
interni del Castello

Per questo evento non è prevista la prenotazione.

IDENTITÀ



DOMENICA 31 LUGLIO  
ore 20.45

Vigolo Vattaro 
Teatro parrocchiale

 INCONTRO 

LA VOCE 
DELLE EMOZIONI
ECHI ED EREDITÀ

Incontro con Ilaria Gaspari, 
scrittrice e filosofa 

Abbiamo l’abitudine di pensare le nostre emozioni 
come qualcosa di privato, personale, tutto nostro. 
Ma, per quanto i tempi che viviamo inclinino verso 
un trionfo dell’individualismo, in realtà anche gli stati 
d’animo che ci attraversano hanno un’importantissima 
componente sociale: le emozioni sono, di per sé,  
forme di comunicazione e indagarle potrebbe rivelarsi 
prezioso per uscire dall’analfabetismo emotivo che ci 
imprigiona nella diffidenza verso le emozioni, nostre 
e degli altri. Intrecciando filosofia e letteratura, Ilaria 
Gaspari, scrittrice e co-conduttrice di Zarathustra su 
Rai Radio3 con una formazione filosofica maturata 
tra la Scuola Normale di Pisa e la Sorbona di Parigi, 
ci accompagna a riconoscere il nostro bisogno di 
emozioni, rivalutando quell’apparente vulnerabilità che 
è invece il cuore del nostro essere umani e la chiave 
per avvicinarci davvero a chi ci sta vicino e imparare a 
meravigliarci del mondo.

DIGNITÀ



VENERDÌ 5 AGOSTO   
ore 18.00

Pieve Tesino
Giardino d’Europa 

 SPETTACOLO 

IL FILO DELLA SCELTA
STORIE EUROPEE DI DIVERSITÀ, 
RESILIENZA E INCONTRO

Spettacolo in parole e musica 
con Federica Chiusole e Alessandra 
Evangelisti

musiche di Jacopo Giacomoni
per l’inaugurazione dell’installazione Il filo della 
scelta dedicata ai padri e madri dell’Europa

In collaborazione con FONDAZIONE MUSEO 
STORICO DEL TRENTINO e MEMOFEST

Uno stesso filo lega la vita e le scelte di chi ha 
contribuito a costruire l’Europa. Uomini e donne 
che sono riusciti a volgere il limite in opportunità, 
facendone l’incubatore di un nuovo inizio. 
Le loro testimonianze sono il cuore de Il filo della 
scelta, un’inedita installazione artistica attraverso 
cui 12 padri e madri d’Europa tornano a parlarci 
svelandoci - come in una confessione intima e non 
retorica - le scelte che hanno segnato la loro vita e li 
hanno accompagnati verso il sogno europeo.
Inaugurata a maggio a Forte Cadine, Il filo della scelta 
arriva ora al Giardino d’Europa di Pieve Tesino e si 
presenta al pubblico con un’inaugurazione-spettacolo, 
animata dalle voci di Federica Chiusole e Alessandra 
Evangelisti, attrici ed autrici delle storie narrate 
dall’installazione, accompagnate dal sax di Jacopo 
Giacomoni. Un’occasione per fare memoria, ma anche 
per interrogarsi sul proprio filo della scelta. 

Per questo evento non è prevista la prenotazione.

COERENZA



MARTEDÌ 9 AGOSTO 
ore 18.00

Levico Terme 
Anfiteatro del Parco delle Terme

 INCONTRO 

LA LIBERTÀ 
DENTRO DI NOI

Incontro con Vito Mancuso, teologo

Essere liberi è come camminare nel deserto, 
dove nessun muro si frappone al nostro passo ma 
nessun segno ci indica la via da seguire. Nessuno, 
tranne quelli che noi sappiamo vedere dentro di 
noi. Per essere liberi ci vuole coraggio. Coraggio e 
responsabilità. Perché nella vita di ogni giorno non 
siamo in un deserto, ma tra altri uomini e donne che 
camminano al nostro fianco, inseguendo la propria 
di libertà. Appassionato esploratore delle ragioni 
ultime della vita, il teologo Vito Mancuso si confronta 
con un tema centrale del nostro tempo e, in fondo, 
di ogni epoca: la libertà. Un diritto fondamentale 
dell’individuo, ma anche il più grande dei beni 
collettivi, che ci chiede di guardare dietro le tante 
maschere imposte dall’esistenza e coltivare una 
scrupolosa obbedienza interiore alla verità (o, che è lo 
stesso, al bene, alla giustizia, alla bellezza, all’amore). 
Imparando così a costruire un rapporto autentico con 
gli altri e diventare veramente chi siamo.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso 
il Teatro mons. Caproni di Levico Terme

Per questo evento non è prevista la prenotazione.

RESPONSABILITÀ



GIOVEDÌ 18 AGOSTO  
ore 17.00

Pieve Tesino
Centro polifunzionale 

 LECTIO 

XIX LECTIO DEGASPERIANA 

IL RITORNO DELLA 
GUERRA IN EUROPA
DE GASPERI 70 ANNI DOPO

Lectio di Sergio Fabbrini, politologo

con un ricordo di  Maria Romana De Gasperi 
(1923-2022) tenuto da Giuseppe Tognon, 
Presidente della Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi

«Noi vogliamo veramente la pace e, mentre diciamo 
di volerla, lavoriamo per unire l’Europa». Alcide 
De Gasperi non aveva dubbi: il progetto europeo 
era anzitutto un antidoto alla guerra. La risposta al 
desiderio di pace di una generazione invecchiata 
tra due guerre mondiali. Attraverso una complessa 
costruzione istituzionale quell’intuizione è riuscita ad 
allontanare per decenni la guerra da un continente che 
pure ne aveva fatto una delle note dominanti della sua 
storia. 
Ma nulla è ottenuto una volta per tutte: gli sviluppi 
drammatici della guerra in Ucraina oggi rivelano tutta 
la fragilità della pace europea, ma anche tutta la 
straordinaria attualità della lezione degasperiana. Per 
questo la XIX Lectio degasperiana chiama un grande 
esperto di relazioni internazionali e di scienza politica 
quale Sergio Fabbrini a muoversi tra attualità e storia, 
cercando nel pensiero e nell’opera dello statista 
trentino risposte oneste alle urgenti domande che la 
situazione internazionale ci pone.

PACE



SABATO 20 AGOSTO 
ore 17.00

Arte Sella  
Malga Costa

 INCONTRO 

APOLOGIA 
DELL’AVVENTURA

Incontro con Pietro Del Soldà, 
filosofo, scrittore, autore e conduttore 
radiofonico

In collaborazione con ARTE SELLA 

L’avventura è quell’esperienza che interrompe il ritmo 
ordinario dell’esistenza lasciando emergere le nostre 
inclinazioni più profonde: come dice Georg Simmel 
è «una tensione che inarca la vita», senza la quale è 
impossibile entrare davvero in contatto profondo con 
se stessi. Purché non la si concepisca soltanto come 
una ricerca adrenalinica del rischio: tutto può essere 
avventura oppure ordinaria esistenza, può inserirsi 
nella sceneggiatura della nostra vita o configurarsi 
come eccezione esaltante, che misteriosamente 
racchiude quella vocazione inconfessata che il 
quotidiano non sa portare alla luce.
In questa “apologia” Pietro Del Soldà, autore e 
conduttore dei programmi di Rai Radio3 Tutta la città 
ne parla e Zarathustra, ci accompagna a scoprire 
alcune grandi incarnazioni dell’avventura nella 
storia della nostra civiltà: da Erodoto a Platone, da 
Montaigne a Sartre, da Alexander von Humboldt a 
Isabelle Eberhardt. Uomini e donne che hanno capito 
e praticato «la vita fuori di sé».

AVVENTURA



 INCONTRO 
Incontro con Vanessa Roghi, 
storica della cultura e autrice televisiva

Con intermezzi musicali a cura degli allievi 
del Conservatorio

«La scuola siede fra passato e futuro (e deve averli 
presenti entrambi)». Ci prepariamo a celebrare i 
cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani (1923) 
con questa sua citazione contenuta nella Lettera ai 
giudici: un invito ancora attuale se non urgente. La 
scuola siede fra passato e futuro, perché i bambini, 
come diceva Gianni Rodari, vengono dal futuro, e 
non possiamo ignorarlo. Per stare con loro occorre 
guardare lontano e per farlo è importante salire sulle 
spalle dei giganti che ci hanno preceduto: il passato 
è per noi la grande lezione pedagogica e didattica di 
maestri come Mario Lodi.  
Don Milani, Rodari e Lodi: tre insegnanti divenuti 
“maestri” a cui Vanessa Roghi ha dedicato pagine 
colme di passione pedagogica e civile ci invitano a 
parlare di scuola, di tempo presente, di cose da fare 
e già fatte. Insieme. Della bellezza delicata della sfida 
educativa e dell’incontro tra insegnante e allievo da 
cui spesso nasce la scintilla che accende il fuoco dei 
giovani. Il fuoco del futuro.

La partecipazione all’evento, incluso nel corso 
di formazione Stra.bene Factor, è valido ai fini 
dell’aggiornamento professionale del personale 
docente

EDUCAZIONE

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE  
ore 20.45

Trento 
Auditorium del Conservatorio F.A. Bonporti

LA SCUOLA SIEDE 
FRA PASSATO E FUTURO 
(E DEVE AVERLI PRESENTI 
ENTRAMBI)



La Fondazione

Nata per raccogliere e 
reinterpretare l’eredità dello 
Statista trentino, traendone 
un messaggio civile che possa 
divenire patrimonio di tutti, sviluppa 
progetti formativi e didattici, 
attività divulgative, di ricerca e 
di approfondimento. A Pieve 
Tesino gestisce un polo culturale 
composto dal Museo Casa De 
Gasperi, dal Giardino d’Europa De 
Gasperi e dal Museo Tesino delle 
Stampe e dell’Ambulantato Per Via.

Museo Casa De Gasperi

La casa natale di Alcide De Gasperi, 
un viaggio alle origini della nostra 
democrazia, uno scrigno di storia 
che guarda al futuro.

Aperture estive: 
mar-giov 14.30-18.30 
ven-dom 10-13 e 14.30-18.30
Visite guidate gratuite ogni 
domenica e ogni giovedì alle 15.00

Museo Per Via

Un percorso espositivo di quattro 
piani dedicato all’epopea 
dei venditori ambulanti tesini, 
che vendendo le loro stampe 
lungo le strade d’Europa, furono 
tra i primi pionieri della civiltà 
delle immagini.

Aperture estive: 
mar-giov 14.30-18.30
ven-dom 10-13 e 14.30-18.30
Visite guidate gratuite ogni 
domenica alle 16.30

Giardino d’Europa 
De Gasperi

Omaggio allo statista e simbolo 
dell’Europa unita, il Giardino è 
un luogo speciale, una creazione 
d’arte e di natura dove le fioriture 
non finiscono mai. 

Aperto liberamente al pubblico.
Visite guidate nel periodo estivo 
ogni giovedì alle 16.30 al costo 
di 2 € (partenza dal Museo Casa 
De Gasperi)

A PIEVE TESINO www.degasperitn.it



Immergersi 
nel senso profondo 
delle cose per cercare il fuoco 
che scalda il presente 
e illumina il futuro
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