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PENSIERO DELLA SETTIMANA

“La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una
volontà indomita ” (Mahatma Gandhi)
_________________________________________________

ARGOMENTO DEL GIORNO

“Il Carnevale di Arlecchino: tra mito e realtà”
PARTECIPAZIONE

Relatore: Dott.ssa Monika Mann

_________________________________________________

Percentuale presenze : 44,44%
PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 27 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H.Trento - INTERCLUB – Conviviale con RC
Fiemme Fassa, RC Trentino Nord e RC Valsugana “Il tunnel di base del Brennero e le nuove linee di
accesso” Relatore: Prof. Konrad Bergmeister.
Relazione nell’ ambito del tema più generale dell’
anno rotariano in corso: le prospettive per lo
sviluppo istituzionale, culturale, sociale ed
economico del Trentino .Con partecipazione di
Signore/i ed ospiti.
Lunedì 5 Marzo 2012 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto – “ Divagazioni sulla
Leadership” Relatore Prof. Giovanni Pascuzzi.
Lunedì 12 Marzo 2012
SOSPESA e compensata da:
Sabato 10 e Domenica 11 Marzo 2012
Trento – Incontro/INTERCLUB con RC
Codroipo - Villa Manin – Conviviale “ ufficiale “
G. H. Trento - ore 20.00 – Con partecipazione di
Signore/i ed ospiti. (Programma dettagliato visita in
allegato)

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.
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APPUNTAMENTI
 Sabato 25 Febbraio 2012 –Valles (Jochtal) – ( Bressanone)
Ore 10.00 – Ritrovo a Valles - “Giornata sulla Neve” con gli amici del Rotary Club Innsbruck.
Sci e non solo! Nel pomeriggio tradizionale partita sul campo di ghiaccio con vin brulè etc. e
chiusura con cena. Fare riferimento ad Andrea Radice che ha dato la sua disponibilità e lo
ringraziamo. ( vedi anche invito già anticipato a parte).
 9-10-11 Marzo 2012 – Folgaria ( TN)
Distrettuale – “ Breve Meeting Invernale” - aperto a tutti i rotariani, signore dell’ Inner Wheel,
giovani del Rotaract, parenti ed amici, a cura della Commissione Distrettuale Fellowship, con il
patrocino del Governatore e del Rotary Club Rovereto. Prenotazioni (entro il 25 febbraio)
direttamente presso “Folgariaski” – 38064 Folgaria (TN) - loc. Fondo Grande – tel. 0464 720538
– fax. 0464 723018 – Email daniela.vecchiato@folgariaski.com - Comunicare adesione ( sempre
entro 25 febbraio) a Ferrari Gianpaolo cell. 335 6085676 – Email ferraravv@virgilio.it oppure a
Pierluigi Carollo – cell. 335 6232302 – Email pierluigi.carollo@studicarollo.com – Ambedue
sono soci del RC Rovereto (TN)
 Sabato 10 e Domenica 11 Marzo 2012 - Trento
Incontro con RC Codroipo -Villa Manin – La Conviviale INTERCLUB alle ore 20.00 di
Sabato al G.H.Trento
Programma in breve :
Sabato 10 - ore 10.00 Ritrovo alle Cantine Ferrari – Visita guidata alle Cantine e
successivamente a Villa Margon – Colazione alla “Locanda Margon” – Visita nella città di
Trento – Ore 20.00 Conviviale al G.H.Trento
Domenica 11- ore 10.00 - Visita guidata al museo archeologico di Bolzano – Colazione presso
Cantine Hofstaetter di Termeno – Visita guidata delle cantine. Sono molto graditi
accompagnatori degli ospiti friulani.
Vedi programma dettagliato in allegato. Lunedì 5 marzo verrà fatto circolare durante il
caminetto il solito “foglio presenze previste” per le varie occasioni/visite.
 Venerdì 16 Marzo 2012 – Torbole sul Garda
Ore 19.30 – Serata con Signore/i con Magdi Cristiano Allam. SOSPESA - Rinviata a data da
destinarsi
 4 – 5 – 6 Maggio 2012 – Trento
Incontro con RC Kempten (D) –– Conviviale “ufficiale” c/o G. H. Trento – Sabato 5 – ore
20.00 - Seguirà programma dettagliato.
 Sabato 12 Maggio 2012 - San Vito di Pergine
Il RC Trentino Nord organizza una incontro con la Comunità di San Patrignano con il seguente
programma : ore 17.00 Visita guidata alla Comunità – ore 19.00 Presentazione del Libro “ Il
Sole di Sanpa”- ore 20.30 Cena a buffet.
 Sabato 26 Maggio 2012 – Venezia
Ore 17.00 - Distrettuale – “La Bohème” di G. Puccini al teatro “La Fenice” ” di Venezia. su
iniziativa del RC di Bassano e riservata ai Rotariani del Distretto.
 Sabato 16 Giugno 2012 - Malcesine e Riva del Garda
Incontro Interclub con RC Innsbruck ( con il coinvolgimento di altri RC) in funzione del “
cinquantesimo anniversario” del gemellaggio. Seguirà programma dettagliato.
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Il Carnevale di Arlecchino: tra mito e realtà
Relatore: Dott.ssa Monika Mann

Monika nasce a Norimberga , giovanissima si trasferisce con la famiglia a Milano dove si laurea in
Lettere Moderne presso l’università Statale di Milano con
una tesi di ricerca in storia del teatro. La passione per il teatro e
la ricerca teatrale la portano ad insegnare storia del teatro e
dello spettacolo a studenti americani presso la sede dello
IULM di Milano. E’ regista di alcuni spettacoli teatrali. In
quegli anni, oltre a frequentare varie compagnie teatrali
sviluppa un forte interesse per la formazione del personale
attraverso il teatro nelle aziende. Frequenta quindi vari di corsi
di formazione che la porteranno ad interessarsi all’ambito delle
risorse umane. Lasciato l’insegnamento, si occupa di
formazione aziendale dove ricopre il ruolo di “project leader”
di progetti di formazione. Le risorse umane però divengono il
centro del suo interesse – frequenta corsi e si specializza in
direzione delle risorse umane. Impiegata in una società di
consulenza di Milano, diventa assistente del Direttore Risorse
umane.
Dal 2006 ricopre il ruolo di Direttore Risorse Umane presso il
Centro di Ricerca CREATE-NET. E’ socia del LIONS Club
CLESIO di Trento. Oltre alla sua famiglia, che ama molto gli animali in genere ed i cani specialmente sono la sua
passione: è infatti vicepresidente del Canile di Trento.
Il Carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione
cristiana, le cui caratteristiche hanno origini in festività ben più
antiche, come ad esempio le dionisiache greche (le antesterie) o i saturnali romani, che erano espressione
del bisogno di un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al
rovesciamento dell'ordine, allo scherzo ed anche alla dissolutezza. Da un punto storico e religioso, il
carnevale rappresentò, dunque, un periodo di festa ma
soprattutto di rinnovamento, seppur per lo più simbolico,
durante il quale il caos sostituiva l'ordine costituito, e che,
esaurito il periodo di feste, riemergeva nuovo o rinnovato
ma garantito per un nuovo ciclo all'inizio del carnevale
seguente. Il ciclo preso in considerazione è quello dell'anno
solare. Il carnevale si inquadra quindi in un ciclico
dinamismo di significato mitico: è la circolazione degli spiriti
tra cielo, terra e inferi. Il Carnevale riconduce ad una
dimensione metafisica che riguarda l’uomo e il suo destino.
In primavera, quando la terra comincia a manifestare la
propria energia, il Carnevale segna un passaggio aperto tra gli
inferi e la terra abitata dai vivi.
I festeggiamenti si svolgono spesso in parate in cui
dominano elementi giocosi e fantasiosi; in particolare,
l'elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è l'uso del
mascheramento. La figura iconoclasta del “folle” propaga
quel tipo di saggezza che, antitetica alle convenzioni, si fa garante dell’utopia più grande: la libertà. E’
questo il caso del “folle” Arlecchino, una maschera diversa rispetto alle regole prescritte; il suo continuo
“essere altro” verso tutto, è indice di una vita piena, completa, che si pone al di là di ogni norma. In
teatro esso ha il compito di suscitare il riso, liberando la coscienza umana dal peso del quotidiano ed
aprendola, invece, alla forza dell’immaginazione. Circa la sua nascita vi è totale silenzio. Varie le ipotesi:
dalla discendenza dei personaggi delle commedie antiche al “condottiero della Wilde Jagd” passando
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dalla commedia dell’Arte alle feste carnascialesche. Gr azie alle sue capacità di trasformazione ed
adattamento attraverso i secoli, Arlecchino condizionò le figure comiche dei paesi che si trovò ad
attraversare durante il suo viaggio per giungere fino ai nostri giorni. La sua prima tappa fu Parigi, dove
inizialmente fu amato e richiesto e poi
quasi dimenticato negli spettacoli de la
Foire. In Gran Bretagna Arlecchino
giunse con i comici dell’Arte
annunciato dai viaggiatori che lo
avevano visto esibirsi in Francia ed in
Italia. Con l’era del raziocinio e del
progresso tecnico Arlecchino ebbe un
periodo di oblio: la sua figura vagava
per i teatri di periferia, senza
particolare collocazione.
Poi, come cenere che rinasce,
ricomparve: allegro, matto, libero e
gioioso grazie agli spettacoli di grandi
registi.
L’ interesse suscitato per la relazione
colta ed esauriente è sottolineato dall’
applauso e dalle numerose domande da parte dei soci: Vista, Francesconi, Zane, Eccher e Merzliak.
Molto gradito il consueto omaggio del Club alla relatrice .

4

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 28 del 20-02-2012

ALLEGATO

Interclub R.C. Codroipo – Villa Manin e R.C. Trento
10 – 11 Marzo 2012
Sabato 10 Marzo 2012
Arrivo in mattinata degli Amici del Club R.C. Codroipo – Villa Manin.
ore 9.00
Ritrovo al Grand Hotel Trento**** per assegnazione camere/pernottamento.,
www.grandhoteltrento.com
ore 10.00
Visita guidata alla Cantina Ferrari a Ravina di Trento, si prosegue con la visita a Villa
Margon, splendida residenza nobiliare cinquecentesca, tra le più sontuose del Trentino,
ora proprietà privata della Famiglia Lunelli e non disponibile al pubblico.
ore 12.30
Colazione alla “Locanda Margon”, ristorante immerso nei vigneti trentini, una terrazza
naturale sulla Città di Trento
www.cantineferrari.it
ore 14.30
Passeggiata guidata al centro storico di Trento: il Castello del Buonconsiglio, il Duomo,
Via Belenzani, gli antichi palazzi affrescati, ecc.
Iin caso di maltempo si sostituirà la passeggiata guidata nel centro storico di Trento con la
visita agli interni del Castello del Buonconsiglio – simbolo della città del Concilio.
L’itinerario storico o la visita guidata all’ interno del Castello saranno magistralmente
illustrati dalla nostra “guida ufficiale”: l’amico/socio del nostro Club Arch. Roberto
Codroico.
ore 20.00
Cena Conviviale Ufficiale al Grand Hotel Trento.
Pernottamento con prima colazione inclusa

Domenica 11 Marzo 2012
ore 9.00
ore 10.00
ore 13.00
ore 15.00

Partenza per Bolzano
Visita guidata al Museo Archeologico dell’Alto Adige (nel centro storico di Bolzano, che
comprende Oetzi - la nota mummia restituita dal ghiacciaio della Val Senales)
Colazione da Hofstätter Garten a Termeno (Bz)
www.garten-hofstatter.com
Visita guidata alla Cantina privata J. Hofstätter di Termeno (Bz).(di norma non aperta al
pubblico).
www.hofstatter.com

Trento, 28-1-2012
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