
 

 

 

Cari Soci,   

  eccoci nuovamente a Voi dopo le passate festività natalizie 

e di fine anno che ci auguriamo abbiate trascorso nel migliore dei modi. 

 

In primis Vi ricordiamo che il giorno 15 gennaio u.s. si sono chiuse uf-

ficialmente le iscrizioni al Gran Tour della Sicilia, la nostra Grande Gita di 

Primavera, che ci vedrà impegnati dal  4 al 10 maggio p.v.   A tal proposito 

Vi informiamo che le adesioni fin qui pervenute sono del tutto apprezzabili;   

rimangono tuttavia ancora disponibili alcuni posti per eventuali ritardatari 

ovvero per amici, conoscenti o simpatizzanti. 

 

In quest’ultima evenienza vi invitiamo a contattare il membro del 

Direttivo  Raimondo Bridarolli   tel.  0461 568607 - cell.  368 7787820  

 

 
In seconda istanza, Vi 

illustriamo di seguito il primo 

appuntamento del corrente 

anno previsto per il prossimo  

Mercoledì 25 febbraio p.v. 

e rappresentato dalla  visita 

alla grande Mostra, allestita 

presso il MART di Rovereto, 

sulla Grande Guerra. 
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E’ un progetto diretto da Cr i-

stiana Collu, a cura di Nicoletta Bo-

schiero, Saretto Cincinelli, Gustavo 

Corni, Gabi Scardi, Camillo Zadra, in 

collaborazione con esperti di storia e 

arte contemporanea. Attraverso lo 

sviluppo di contributi complementari 

fra loro, l’esposizione si allontana 

dalla semplice riflessione sulla storia 

e offre uno sguardo più complesso 

sull’attualità del conflitto, ancora oggi 

al centro del dibattito contemporaneo  

 
La Prima guerra mondiale, di cui ricorre il Centenario, tra gli eventi più 

drammatici e significativi della storia, rappresenta dunque il punto di partenza di 

un’indagine più ampia che attraversa il XX secolo e arriva ai conflitti dei nostri gio r-

ni. 

Il Mart si misura con il più difficile, travagliato e scabroso dei temi, facendosi 

carico non solo del racconto della storia, ma anche dell’esposizione articolata di a l-

cune delle verità che lo contraddistinguono. Questo progetto ha richiesto e richiede 

non solo oggettività e distanza ma partecipazione e chiarezza. Non basta non volere 

la guerra e desiderare la pace.   
 

Muovendo dalla celebre poesia di Bertolt Brecht, riportata in calce a questa  

presentazione, il Museo costruisce una narrazione dalla quale scaturisce un intenso 

viaggio che affonda le sue radici nelle guerre di un secolo, ritrovandosi nella più tra-

gica storia recente.  
 

Installazioni, disegni, incisioni, fotografie, dipinti, manifesti, cartoline, 

corrispondenze, diari condividono gli oltre tremila metri quadrati del piano superio-

re del Mart e si misurano con sperimentazioni artistiche più recenti, installazioni 

sonore, narrazioni cinematografiche, documentari originali, video e film.  
 

Il progetto allestitivo è stato affidato al designer catalano Martí Guixé che ha 

cercato di tradurre le due anime della mostra, quella storica e quella contemporane-

a.  Ne scaturisce una visione trasversale che tiene conto dei punti di vista della st o-

ria, dell’arte e del pensiero contemporaneo che contestualizza il passato.  

 

Dunque   un  racconto  sulla  guerra  e  della  guerra.  

 

          Fra l’altro l’esposizione presenta alcuni capolavori storici provenienti dalle 

collezioni del Mart fra i quali opere di Giacomo Balla, Anselmo Bucci, Fortunato 

Depero e Gino Severini. Una lunga serie di prestigiosi prestiti nazionali e interna-

zionali provenienti da collezioni pubbliche, private e gallerie.  

 



 

 

In definitiva, non sfuggirà il grande interesse che la Mostra suscita, 

come del resto viene confermato dal rilevante  apprezzamento che essa ha fin 

qui raccolto in tutt’Italia e fors’anche oltre. 
 

Ecco infine riprodotta la sopra citata lirica di Bertolt  Brecht   
 

LA GUERRA CHE VERRÀ 

NON  È  LA  PRIMA 

1914 – 2014   

"La guerra che verrà non è la prima. 

Prima ci sono state altre guerre. Alla 

fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. 

Fra i vinti la povera gente faceva la 

fame. Fra i vincitori faceva la fame la 

povera gente egualmente." 
 

                                   Bertolt  Brecht  

 

  L’appuntamento per la visita alla mostra è fissato per il  25 febbraio  

alle   ore 15,30   sotto la  Cupola del MART a  Rovereto  –  Corso Bettini   43, 
(con possibilità di parcheggio, a pagamento, aperto fino ad ore 22.30 nella stessa struttura) 

 

Finita la visita al MART, (ovvero verso le ore 19,oo), 

per chi volesse terminare la giornata in compagnia, 

presso Ristorante-Pizzeria “Tema” (a fianco del Mart) 

 

 

                                                       
 

Il costo complessivo della visita al Museo, delle guide e della pizza finale 

è fissato in  € 20,00 (Euro Venti)  a partecipante e sarà raccolto all’ingresso 

del Museo stesso  ( solo entrata al Museo, senza la pizza,  € 5,00 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 

Le prenotazioni verranno raccolte dalla nostra segretaria coadiuvante 

Livia Gabos     entro  il  prossimo    20  febbraio   

tel. 0461 991043  cell. 347 9333127    e-mail  livia.gabos@ftcoop.it 



 

 

E, per finire … 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

Carissimi Soci, 

come certamente già saprete l’account di posta ele t-

tronica  a.pe.pensionati@cr-surfing.net  dal 1 giugno 

prossimo cesserà di funzionare per la dismissione del 

servizio  da parte del provider CR|SURFING|NET. 

 

Abbiamo provveduto pertanto ad aprire un nuovo 

account di  posta  e l e t tro ni c a :  
 

 

 

 

 

 

L’ account è già attivo e in linea. 

 

Vi ricordiamo inoltre che, per Vs. richieste e per 

comunicazioni urgenti potete contattarci, cercheremo 

di risponderVi, per via telematica,  nel minor tempo 

possibile. 
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