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Un articolato programma messo in campo dall'associazione culturale Il 
Giardino Segreto-Amici del libro con ariaTeatro, Effetto Notte e Libreria 
Athena. L'assessore Morgan Betti: "Un percorso programmatico tra teatro e 
biblioteca, utile a dare dimensione al nuovo polo culturale"

PERGINE VALSUGANA. L'inaugurazione della nuova mega biblioteca 
sovracomunale di Pergine e della valle del Fersina apre a un articolato 
programma di iniziative in Valsugana.
"Un plauso e un ringraziamento - commenta l'assessore Morgan Betti - 
vanno rivolti all'associazione Il Giardino Segreto per l'ideazione di questo 
grande progetto che, nell'inserirsi nel percorso di inaugurazione della 
nuova biblioteca, non solo aiuterà a far conoscere la nuova struttura, ma 
crea anche un percorso programmatico tra teatro e biblioteca, utile a dare 
dimensione al nuovo polo culturale".
Ecco il "Il giardino delle parole", un'iniziativa dell'associazione culturale Il 
Giardino Segreto - Amici del Libro in collaborazione con ariaTeatro, Effetto 
Notte e Libreria Athena. Questo progetto viene inoltre proposto grazie al 
contributo della Fondazione Caritro e della Cassa Rurale Alta Valsugana e 
con il patrocinio del Comune di Pergine Valsugana.
L'iniziativa unisce l'idea di un polo culturale unitario, quello del Teatro 
Comunale di Pergine e il nuovo polo, "alla ricerca di una relazione positiva 
tra le diverse realtà - aggiunge Betti - che possono concorrere a dare 
forma e contenuto a un'idea nuova di biblioteca come servizio pubblico 
capace di intercettare e di interpretare sempre nuove, mutevoli e plurime 
domande".
Dopo l'inaugurazione della nuova biblioteca, il primo evento è lo spettacolo 
Museo Pasolini, di e con Ascanio Celestini, un omaggio al grande 
intellettuale italiano in occasione dei cento anni dalla sua nascita. La 
produzione firmata Fabbrica e Teatro Carcano va in scena martedì 18 
ottobre alle 20.45 al Teatro di Pergine.
A seguire, da giovedì 20 a domenica 23 ottobre, sempre all'interno 
del Teatro Comunale, si terrà la Mostra-mercato dell'editoria trentina 
e altoatesina "Il Giardino delle Parole" che, sull'onda dell'esperienza 
pluriennale di Medita, si propone di far conoscere e promuovere presso il 
grande pubblico la produzione degli editori locali.

Il ‘’Giardino delle parole’’, una serie di iniziative 
per creare un percorso tra il teatro e la nuova 
mega biblioteca: ‘’Un progetto che creare sinergie 
positive e sviluppo culturale’’
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In esposizione e disponibili alla vendita saranno presenti pubblicazioni 
curate da Alpha Beta, Artimedia, Athesia-CurcuGenovese, Editrice 
Rendena, Edizioni del Faro, Erickson, Fondazione Museo Storico Trentino, 
Keller Editore, Osiride, Publistampa, Raetia, Reverdito e Vita Trentina. La 
Mostra-mercato sarà aperta con orario: giovedì 20 ottobre con orario 
14.00-20.30; venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre invece 10.00-
13.00 e 14.00-20.30.
L'esposizione sarà integrata da una serie di incontri con autori che 
presenteranno le ultime novità del settore, ospitati nel foyer del Teatro. 
A conclusione della mostra/mercato il prosieguo della manifestazione 
prevede l'appuntamento di domenica 23 ottobre alle 20 con un reading/
spettacolo sulla Legge Basaglia a cura di Peppe Dell'Acqua e Massimo 
Cirri, tratto da “(tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione”, 
edizioni Alpha Beta. L’ingresso alla Mostra-mercato e agli incontri è 
gratuito.
Successivamente, a partire da fine ottobre e fino a dicembre, la nuova 
Biblioteca ospiterà il programma intitolato Conversazioni (eventi, testi, 
letture, parole, segni, linguaggi). 
Ecco il programma: sabato 29 ottobre alle 10.30 Patrick Arcais, Elisabetta 
Bozzarelli, Samuela Caliari, Morgan Betti e Federico Zappini parlano di “Le 
professioni del libro: quale patto tra biblioteche e librerie indipendenti?”. 
E sabato 5 e sabato 12 novembre dalle 9.00 alle 13.00, Laboratorio di 
scrittura creativa: "La fabbrica delle parole", condotto da Guido Laino 
dell'Associazione Il Funambolo (minimo 5 e massimo 15 partecipanti; quota 
di iscrizione di 10 euro per l'adesione all'Associazione Amici del Libro; 
iscrizioni a info@ariateatro.it entro lunedì 31 ottobre).
Poi sabato 19 novembre alle 10.30, l'incontro “Pergine, città invisibile. 
Alla riscoperta della storia locale. Quale relazione tra scuole, biblioteca, 
archivio storico e associazionismo locale?”. Ne discutono rappresentanti 
delle Scuole perginesi, dell'Associazione Amici della Storia e 
dell'Amministrazione comunale; sabato 26 novembre alle 10.30, Reading di 
poesia performativa con musica a cura di Gloria Riggio e Candirù.
Infine, sabato 3 dicembre, sempre alle 10.30, incontro con AbilNova 
Cooperativa Sociale - Orientati al futuro, “Un servizio davvero di tutti e 
per tutti: Biblioteca e disabilità sensoriali”. Tutti gli incontri del programma 
Conversazioni (eventi, testi, letture, parole, segni, linguaggi) sono a 
ingresso libero, escluso il Laboratorio di scrittura creativa, per il quale è 
richiesta una compartecipazione di 10 euro a titolo di quota associativa.


