
 
ROTARY CLUB TRENTO 
Fondazione: 5 luglio 1949 
Distretto 2060 
 
Anno Rotariano 2019-2020 
Presidente: Andrea Pozzatti 
 
Sede del Club: Grand Hotel Trento 
Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN) 
eMail:  trento@rotary2060.org 
Web:  http://trento.rotary2060.org 
Facebook: https://www.facebook.com/rctrento 
Instagram:https://www.instagram.com/rctrento 
 

 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

Bollettino N. 11 - 18 e 21 ott 2019 
Redazione: Giuseppe Angelini, Fabio Bernardi 
 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

La regia della Coppa del mondo di 
Sci - Sandro De Manincor regista 

e 
Risottata Pro Banco Alimentare 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 28 ott 2019 ore 18.30 
Chiesa San Lorenzo - 18.30 

Messa in ricordo amici rotariani 
Grand Hotel Trento - 19.30 

Conviviale ricordo amici rotariani 
 

Mar 12 nov 2019 ore 19.30 
Interclub Törggelen presso 
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PARTECIPAZIONE  
 
COPPA DEL MODI DI SCI 
Soci presenti 
Angelini, Arreghini, Barbareschi, Benassi, Bernardi, Casagrande, 
Codroico, Dalle Nogare, Dandrea, Dalsasso, Dusini, Endrici, 
Fattinger, Fedrizzi, Fuganti, Lunelli M., Merzliak, Niccolini. M., 
Niccolini R., Pifferi, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Radice, Sampaolesi 
Riccardo, Sartori M., Sartori R., Stefenelli, Tonon. 
 

Gentili signore 
Benassi, Pozzatti. 
 

Ospiti Club Rotaract 
Elisabetta Toller Presidente Rotaract Trento.  

 
Ospiti del Club 
Dott. Sandro De Manincor regista. 
 

Ospiti del Club 
Elena Maria Bonandini – RC Padova Nord. 
 
 
 

RISOTTATA PRO BANCO ALIMENTARE 
Soci presenti 
Angelini, Casagrande, Corradini, Dusini, Endrici, Francisci, Fuganti, 
Gentil, Niccolini R., Pascuzzi, Passardi, Pizzini, Pozzatti, Sartori M., 
Sartori R., Tonon. 
 

Gentili signore 
Angelini, Fuganti, Pianesi, Sartori M., Sartori R. 
 

Ospiti Club Rotaract 
Annalisa de Pretis, Antonio Limosano, Daniele Lucrezia, Ileana 
Posca, Elisabetta Tomasi.  

 
Ospiti scambio giovani 
Camila Deminguez Jmenez, Dominyka Isaikinaita, Jimena 
Guerrero. 

 
Ospiti dei Soci 
Bianca Angelini (Angelini). 
 

Sintesi delle partecipazioni 
Rotary Club Bolzano 2 persone 
Rotary Club Trentino Nord 20 persone 
Rotary Club Trento 24 persone 
Rotary Club Valsugana 15 persone 
Rotaract 5 persone 
Lions Club Tridentum 16 persone 
Ospiti 45 persone 
 

Percentuale presenze: 40% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pianesi: 30 ottobre 
Radice: 02 novembre 
Cimino: 03 novembre 
Eccher Claudia: 07 novembre 

Coppa del mondo di sci 
La regia della Coppa del mondo di sci con relatore 
Sandro De Manincor – regista 

l presidente apre la serata con le notizie rotariane 
e presenta il relatore della serata dott. Sandro De 
Manincor regista della coppa del mondo di sci. 

 

È un regista televisivo 
specializzato nel negli 
eventi sportivi nel mondo 
delle gare sugli sci in 
quello che viene definito 
“circo bianco”.  
Trentino D.O.C. si 
appassiona di fotografia 
fin da adolescente e si 

butta a capofitto fra obiettivi, pellicole e camera 
oscura per conquistare facilmente qualche voto al 
liceo scientifico, così come per conquistare qualche 
compagna di scuola. Inizia così a collaborare con 
qualche testata giornalistica locale che lo retribuisce 
con il costo del rullino e la firma sulla foto pubblicata 
ma soprattutto con tante occasioni e possibilità. La 
fotografia resta per sempre la passione principe 
(possiede anche una piccola collezione di fotocamere 
d’epoca) e si diverte ancora a produrre immagini e ad 
arricchire così il grande album dei ricordi. 
Negli anni 80, con la nascita delle TV private scopre il 
video e, mettendo a frutto le competenze 
fotografiche si cimenta come cameraman ottenendo 
apprezzamenti unanimi e richieste anche da fuori 
provincia. Da studente, iscritto alla Facoltà di 
Architettura di Venezia, collabora con la neonata TVA 
Televisione delle Alpi rendendosi disponibile per 
qualsiasi ruolo, orario ed esperimento. Frequenta così 
l’Accademia di regia televisiva di Firenze istituita da 
Padre Nazzareno Taddei e successivamente viene 
chiamato a Milano alla Mondadori, editore di 
Retequattro, come responsabile delle emittenti 
affiliate. Un periodo effervescente che gli dà il modo 
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di lavorare a fianco di personaggi quali Enzo Biagi, 
Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Carlo Freccero ecc. 
e di confrontarsi con realtà nazionali e internazionali. 

 
Sandro De Manincor 

Tornato in Trentino inizia la libera professione 
collaborando con RAI, Mediaset, TSI (Televisione 
Svizzera Italiana) e nell’ambito sportivo soprattutto 
con TMC Telemontecarlo dove, inserito all’interno del 
settore Grandi Eventi, ha modo di partecipare alla 
produzione di varie edizioni delle Olimpiadi Invernali, 
dei Mondiali di Sci alpino, della Coppa del Mondo di 
Sci alpino, della America’s Cup di vela (Moro di 
Venezia), dei Mondiali di Off-Shore e di altri eventi 
sportivi internazionali. Alle Olimpiadi di Torino 2006 
viene chiamato a dirigere la regia dello Snowboard.  
Da oltre quindici anni è il regista internazionale della 
Coppa del Mondo di Sci Alpino, delle Finali, dei 
Mondiali Juniores e lo sarà anche ai prossimi Mondiali 
che si svolgeranno a Cortina nel 2021 dove 
supervisionerà la produzione RAI, host broadcaster 
dell’evento. 

 
È titolare di una agenzia di comunicazione a servizio 
completo, dove esprime le proprie competenze in 
altri settori per sviluppare contenuti e prodotti 
multimediali innovativi. 
Da anni firma la regia internazionale per conto di 
Infront Sports&Media, la società che produce le gare 
di Coppa del Mondo. Infront Sports & Media è 
un'azienda di marketing per lo sport con sede a Zugo 
in Svizzera e gestisce i diritti di marketing e mediatici 
di eventi sportivi internazionali, federazioni sportive 

fornendo anche servizi come pubblicità, 
sponsorizzazioni e ospitalità. Rappresenta tutte e 
sette le federazioni sportive olimpiche invernali, 
diverse organizzazioni sportive estive e gestisce i 
diritti mediatici degli eventi della Coppa del mondo di 
sci.  
Il ruolo del regista di eventi sportivi è quello di 
descrivere con pathos tutti i momenti che precedono, 
avvengono e seguono la gara, trasmettere allo 
spettatore la sensazione della velocità e la difficoltà 
delle discese, catturare le emozioni degli atleti e la 
partecipazione del pubblico. 
È un lavoro complesso che deve essere pianificato in 
anticipo ma rimanendo sempre pronti ad affrontare 
gli imprevisti più vari. 
Il regista racconta che, in genere, arriva una 
settimana prima della gara per un’ispezione della 
pista con i delegati della F.I.S. per studiare il tracciato 
e decidere se il posizionamento delle telecamere, 
pensato in estate, risulta corretto. 
Nelle discipline tecniche le telecamere possono 
essere poste più vicino al tracciato mentre in quelle 
veloci occorre considerare maggiormente il punto di 
vista della sicurezza 
Prevede un lavoro di équipe con un team di 
professionisti, con diversi compiti e ruoli, costituito da 
40 a 90 persone fra cameraman, tecnici e addetti vari 
in base alle discipline per fare in modo che l’evento 
risulti il più spettacolare possibile. 
Grande è anche il supporto tecnologico; oltre alle 
telecamere normali sono presenti quelle su bracci 
telescopici, su torri in tubazioni e camere ad alta 
definizione per le riprese in slow motion. 
Predilige l’uso in pista di telecamere a spalla per 
trasmettere maggiormente la velocità degli atleti e la 
pendenza della pista. 
Per le piste lunghe delle discipline veloci si prevedono 
in genere 25-26 telecamere che prevedono anche 40 
Km di cavi. 

 
Occorre essere sulla pista almeno due ore prima della 
gara, prima che questa venga chiusa, ed andarsene 
un’ora dopo. Questo comporta anche sei ore in 
posizione. 
Quindi un fitto sottobosco di tecnologie e espedienti 
che, però, rimangono invisibili e praticamente 
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sconosciuti allo spettatore, per creare uno spettacolo 
sempre più coinvolgente e al passo coi tempi. 
 

 
 

 
 
Ma non si si ferma qui: sono in corso ricerche e test 
per il futuro per identificare nuove metodologie e 
tecnologie da adottare, sempre più sofisticate e 
costose.  
In particolare sono in sperimentazione le tecnologie 
HDR (High Dynamic Range) che hanno un intervallo 
dinamico superiore a quello attualmente in uso SDR 
(Standard Dynamic Range). Il termine viene spesso 
utilizzato a proposito di display, fotografia, rendering 
3D, registrazione sonora, immagine digitale e audio 
digitale. 
 
 

 
 
Telecamera a 360° 

 

 
Telecamere a 360° 

 

 
 
 
Al termine dell'appassionato ed interessante 
racconto, un caloroso applauso conclude la 
presentazione di Sandro De Manincor. 
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Risottata Banco Alimentare 
Interclub di solidarietà pro Banco Alimentare 
presso il NEST a Trento 

ome ogni anno si è svolta la risottata Pro Banco 
Alimentare organizzata da Pierluigi Fedrizzi del 
Rotary Club Valsugana. 

Arrivata oramai alla 7° edizione l’Interclub 
denominato “Riso all'Isolana” hanno partecipato il 
Rotary Club Valsugana con il coinvolgimento dei 
Rotary Club di Trentino Nord, il Rotary Club Trento ed 
un gruppo di ragazzi del Lions Club Tridentum. 
L’evento si è svolto ancora presso lo Studentato NEST 
in Via Solteri 95 a Trento, con la vivace partecipazione 
di circa 120 persone tra Soci rotariani, signore, amici 
ed ospiti Rotaract, InnerWheel e Lions. 
La serata è iniziata con una introduzione di Pierluigi 
Fedrizzi che ha ricordato le finalità dell’incontro, una 
raccolta fondi a favore del Banco Alimentare. 
Enrico Segnana, Presidente del Banco Alimentare, 
presenta le attività dell’Associazione. 

L’iniziativa nasce per offrire il service a favore del 
"Banco Alimentare del Trentino Alto Adige - Onlus ", 
associazione sorta verso la fine dell’anno 2003, senza 
fini di lucro, che con l'azione diretta, personale e 
gratuita dei propri aderenti opera nel settore della 
beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare 
persone in stato di bisogno.  
Si propone di contribuire alla soluzione dei problemi 
della fame, dell'emarginazione e della povertà 
mediante la raccolta di alimenti e la loro distribuzione 
ad Enti ed iniziative che si occupano dell'assistenza e 
dell'aiuto ai poveri ed agli emarginati. 
L'Associazione è apartitica, laica e trae le motivazioni 
della propria esistenza dall'adesione alla Dottrina 
sociale della Chiesa Cattolica. 
Pur essendo strutturata in modo autonomo ed 
indipendente aderisce alla Fondazione Banco 
Alimentare - Onlus ed alla "Rete dei Banchi 
Alimentari", operante in Italia.  
I contributi della loro attività si possono riassumere in 
quattro benefici: 
SOCIALE: Alimenti ancora buoni vengono salvati e 
non diventano rifiuti, ritrovando una “seconda vita” 
presso gli enti caritativi che li ricevono gratuitamente 
per i loro assistiti e che così possono destinare le 
risorse risparmiate migliorando la qualità dei propri 
servizi. 
ECONOMICO: Donando le eccedenze, le aziende 
restituiscono loro un valore economico e, se da un 

lato contengono i propri costi di stoccaggio e di 
smaltimento, dall'altro offrono un contributo in 
alimenti importantissimo per chi è in difficoltà. 
AMBIENTALE: Il recupero degli alimenti impedisce 
che questi divengano rifiuti, permettendo così da un 
lato un risparmio in risorse energetiche, quindi un 
abbattimento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, e 
dall'altro il riciclo delle confezioni. 
EDUCATIVO: Fin dalla sua origine, Banco Alimentare 
ha superato ogni aspetto assistenzialista ponendo al 
centro del suo agire la persona -concreta, unica, 
irripetibile - per “Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”. 

 
 
Ci si sposta quindi nella mensa dello stesso 
studentato per l’incontro conviviale. 
Un particolare ringraziamento ad i Partner 
dell’iniziativa che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento fornendo un ottimo supporto 
logistico ed organizzativo - ‘Cooperativa Il Faggio’ e 
‘Risto3’. 
Un ulteriore ringraziamento agli sponsor della serata 
con la fornitura dei loro ottimi prodotti a titolo 
gratuito: Tenute Lunelli, Cantine Endrizzi, Cantine 
Gaierhof, Cantine Mezzacorona, Panificio Sosi, 
Distilleria Bertagnolli. 
 
Il menù, preparato dagli amici "risottari" di Isola della 
Scala (VR) prevede, dopo un antipasto di salumi misti, 
un’accoppiata di “Risotto al tastasal” e “Paella”. 
Torta alla mela e sbrisolona, con ottime grappe di 
supporto, hanno concluso la cena svoltasi all’insegna 
dell’amicizia e della solidarietà. 
 

C 



 
 Bollettino N. 11 - 18 e 21 ott 2019  

 

Risottata Banco Alimentare – pagina 5 di 9 
 

Novità di questo anno l’asta di due quadri Pro Banco 
Alimentare messi a disposizione del nostro amico 
artista Roberto Codroico e dall’artista Silvio Cattani. 
 

 
Pierluigi Fedrizzi presenta la serata 

 

 
Il Presidente del Banco Alimentare consegna l’Attestato di Amicizia ad 
Andrea Pozzatti 

 

 
Attestato di Amicizia  

 

 
Andrea Pozzati a fianco del quadro di Roberto Codroico 

 
La sala del NEST di Trento dove si è svolta la risottata 

 
I quattro Presidenti presenti e l’organizzatore dell’evento 

Daniele Tomasi Presidente Rotary Club Valsugana 

Gianni Cainelli Presidente Rotary Club Trentino Nord 

Andrea Pozzatti Presidente Rotary Club Trento 

Pierluigi Fedrizzi socio Rotary Club Valsugana 

Alessandro Fedrizzi Presidente Lions Club Tridentum 
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Comunicazioni 

Giornata Mondiale Polio 
Giovedì 24 ottobre 2019 

La battaglia a lungo termine del Rotary contro la polio 
ha caratterizzato la nostra 
organizzazione per decenni. I 
nostri progressi sono reali e 
notevoli. Nel 1988, la polio era 
endemica in 125 Paesi, con oltre 
350.000 nuovi casi all'anno in 
tutto il mondo. Da allora il Rotary 
e i partner della Global Polio 

Eradication Initiative hanno ridotto i casi di polio di 
oltre il 99,9%, vaccinando oltre 2,5 miliardi di bambini 
contro il virus, prevenendo ben 18 milioni di casi di 
paralisi.  
La Giornata Mondiale della Polio del prossimo giovedì 
24 ottobre 2019 è l'occasione per tutti i Rotariani del 
mondo per ritrovarsi, riconoscere i progressi fatti 
nella nostra lotta alla polio, e per pianificare le azioni 
da intraprendere per porre fine a questa malattia per 
sempre. La parola “chiave” è Azione, perché abbiamo 
ancora tanto lavoro da fare. Quest'anno, desideriamo 
vedere il numero più elevato possibile di Rotary club 
che organizzano eventi per la Giornata Mondiale della 
Polio in tutto il mondo. Avete bisogno d’idee? 
Potreste organizzare una festa per visionare, insieme 
ad amici e soci, l'aggiornamento globale online del 
Rotary.  
I Club sono inviati a dedicare una riunione di club a 
World Polio Day o a creare un evento di raccolta 
fondi. Una volta pianificato un evento, registrarlo sul 
sito del Rotary International al seguente link e 
promuovetelo usando il Toolkit della Giornata 
Mondiale della Polio. 
Il Rotary deve continuare a connettere il mondo nello 
sforzo per l'eradicazione della polio. Sta a noi 
completare l'opera. 
Lettera del Presidente del Rotary Internazionale Mark 
Daniel Maloney al seguente link. 

 

Cena di gala Croce Rossa 
Giovedì 24 ott 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

L’Associazione Mafalda Donne Trento organizza una 
cena di gala a sostegno della Croce Rossa Italiana 
Gruppo Trento.  
Per informazioni: mafalda.tn@gmail.con  
Mobile: 348 9524223 
 

 
 

 
 
 

https://www.endpolio.org/it/register-your-event
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2019-2020/Giornata-mondiale-polio/Messaggi_del_Presidente_sulla_Polio.pdf
mailto:mafalda.tn@gmail.con
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Venice Marathon 2019 
Sabato 27 ott 2019 al via la 34° edizione 

Il giorno 27 ottobre prossimo venturo si svolgerà la 
consueta importante manifestazione sportiva 
denominata Venice Marathon. Il Distretto 2060 e i 
Club Rotary del Triveneto saranno presenti alla 34° 
edizione della Venice Marathon, per sostenere la 
Rotary Foundation nella sua trentennale campagna 
per l’eradicazione di questa terribile malattia e 
contribuire quindi a scrivere la parola “fine” alla Polio. 
Per consentire ai rotariani di essere protagonisti di 
tale iniziativa, come nelle edizioni precedenti, sono 
stati opzionati dei pettorali per la partecipazione sia 
alla gara di 10 chilometri che alla gara di 42 
chilometri. Iscrizioni Luca BALDAN 
(luca@abgassociati.it – tel.329.8614498). 
 

 

 
 

Seminario RF e Onlus 2060  
Sabato 09 nov 2019 ore 09.15 - Quarto d’Altino 

Il Rotary International dedica il mese di novembre alla 
Rotary Foundation, che sin dalla sua creazione, più di 
100 anni fa, permette di trasformare le nostre idee e 
le nostre donazioni in progetti che promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 
lontane e in quelle vicine.  
Una fondazione che realizza progetti sostenibili e 
capaci di cambiare in meglio la qualità di vita delle 
persone e che per l'undicesimo anno consecutivo ha 
ricevuto il rating più alto - quattro stelle - da Charity 
Navigator, un'agenzia di valutazione indipendente 
delle organizzazioni di beneficenza negli Stati Uniti. 
La Fondazione Rotary ha ottenuto il riconoscimento 
per aver dimostrato sia un solido stato di salute 
finanziaria che l'impegno per la responsabilità e la 
trasparenza. 
Per confrontarci sulle nostre attività e sulle 
potenzialità della nostra azione il Distretto ci invita al 
Seminario Rotary Foundation e ONLUS Distrettuale 
sabato 09 novembre 2019 con inizio alle ore 9.15 
presso Crowne Plaza Venice East Hotel - Viale della 
Resistenza 18/20 - Quarto d’Altino. 
Come indicazioni del Rotary International ogni Club 
deve essere rappresentato dai propri Delegati. 
La partecipazione al forum è gratuita ed è aperta a 
tutti i soci del nostro Distretto, ma sono invitati a 
partecipare: 
  -  Presidenti in carica. 
  -  Presidenti Eletti. 
  -  Delegati Commissione della Rotary Foundation. 
  -  Segretari di Club. 
  -  Tesorieri di Club. 
 
Per maggiori dettagli premere il seguente link. 
 

https://rotaryfoundation.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=37
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Interclub Törggelen 
Martedì 12 novembre 2019 ore 19.30 
Buschenschank Oberpartegger – Villandro BZ 

Tradizionale “Törggelen” con gli amici dei Rotary Club 
di Bolzano, Bressanone, Innsbruck, Merano, Trento e 
Venezia, organizzato presso il locale “Buschenschank 
Oberpartegger” Unter St. Stefan 7, Villandro BZ. 
Adesioni da inviare entro il 3 novembre 2019 – link. 
Nel locale sono a disposizione al massimo 85 posti. 
Per questo motivo chiediamo gentilmente di aderire 
al più presto possibile. Link su Google Maps: 
Buschenschank Oberpartegger 
 

 

Dove osano le Aquile 
Where eagles dare – dove osano le aquile 

Gli otto Rotary Club del Trentino uniscono le proprie 
forze e con il supporto del Distretto 2060 varano un 
service dedicato al basket con finalità inclusive per 
soggetti che per natura o altre circostanze siano 
svantaggiati rispetto ai normodotati e che nondimeno 
ambiscono alla pratica sportiva, anche agonistica, se 
possibile. 

Il progetto nasce da una 
contaminazione reciproca e 
feconda tra spirito rotariano e 
vocazione della Fondazione 
Aquila per lo Sport Trentino – 
Fondazione di Partecipazione, 

del quale Dolomiti Energia Aquila Basket (squadra che 
milita nel massimo campionato), è emanazione. 
Attraverso i Club del territorio il Rotary si affida al 
partner tecnico Fondazione Aquila per lo Sport 
Trentino per implementare la collaborazione tra 
società sportive di basket e associazioni, enti e 
cooperative che si occupano di disabilità 
fisiopsichiche, allo scopo di sviluppare esperienze 
inclusive nel gioco del basket che si concreteranno 
nella formazione di squadre miste, cioè composte da 
atleti normodotati e atleti con disabilità, realizzando 
programmi specifici di allenamento con personale 
competente, istituendo tornei tra tali squadre, 
preferibilmente alla BLM Group Arena o altra sede 
confacente, a scopo di promozione del service anche 
presso un pubblico più vasto, sfruttando l’eco 
mediatica della prima squadra. 
Già sono state costituite sul territorio quattro 
squadre con la possibilità di realizzarne altre tre. 
Il progetto è però aperto alla collaborazione con altre 
realtà del Distretto, dove il fenomeno cestistico è 
anche radicato, declinandosi anche in funzione 
inclusiva. 
La disabilità fisiopsichica non può essere d’ostacolo 
alla più piena realizzazione dell’individuo anche nello 
sport. 
L’agonismo e la passione sportiva non devono essere 
appannaggio esclusivo dei soggetti normodotati ed il 
basket inclusivo costituisce il giusto complemento di 
un fenomeno cestistico più tradizionale che volentieri 
vi si apre, essendone a propria volta arricchito. 
 

https://trento.rotary2060.org/index.php/area-soci/incontri-rotariani/91-interclub-torggelen-maso-oberpartegger/iscrizione
https://www.google.de/maps/place/Oberpartegger+-+Buschenschank/@46.5020353,11.4406594,11.85z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!2sTrient,+Trentino!2m2!1d11.1217486!2d46.0747793!1m6!1m2!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!2sOberpartegger+-+Buschenschank,+Unter+St.+Stefan,+Villanders,+Südtirol!2m2!1d11.5447456!2d46.6264435!3e0!3m4!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!8m2!3d46.6264435!4d11.5447456
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Arte Repubblica Weimar 
L'Arte negli anni d'oro della Repubblica di 
Weimar 

Il nostro socio arch. Roberto Codroico segnala la sua 
attività di docenza presso l’Università della Terza Età 
e del Tempo Disponibile, Piazza Santa Maria 
Maggiore Trento. 
Il tema è il racconto dell’arte durante il periodo 
storico della Repubblica di Weimar che rappresentò il 
periodo massimo d'espressione artistica a Berlino, 
diventata il cuore europeo delle arti e della cultura. 
 
6 incontri: mercoledì 16.00-18.00 
6-13-20-2 7 novembre; 4-11 dicembre 2019 presso la 
Fondazione Franco Demarchi,  
docente: ROBERTO CODROICO 

 
Giornata grigia - George Grosz 

Descrizione del corso 

Quest'anno ricorre il primo centenario della 
fondazione della Repubblica di Weimar e 
dell'istituzione del Bauhaus, ma anche delle 
manifestazioni futuriste e dadaiste a Berlino e nelle 
maggiori città della Germania; ricorrenze che si 
intendono ripercorrere in parallelo tra lo sviluppo 
dell'Arte e gli avvenimenti politici e sociali. 
Obiettivi 
Ripercorrere l'evoluzione delle "Avanguardie 
storiche" con una particolare attenzione al confronto 
tra idee diverse e situazioni politico-sociali, quale 
premessa per un futuro approfondimento della 
ricaduta di questi fatti sulla nostra Regione. 
Contenuti 
• L'Arte in Europa agli inizi del Novecento 
• Accademici, Die Bri.icke e la nascita 
dell'Astrattismo 
• Lo scoppio della Prima guerra mondiale; gli 
artisti al fronte 
• Avanguardia per e contro la guerra; Futuristi e 
Dadaisti 
• Il ritorno dal fronte con negli occhi il terrore; 
Arte e rivoluzione 
• Il tramonto degli imperi centrali e la nascita della 
Repubblica di Weimar 
• Il Bauhaus 
• I Dadaisti a Berlino e nelle altre città della 
Germania 
• "Die Neue Sachlichkeit" (la Nuova Oggettività) 
• La salita al potere del nazionalsocialismo 
• Grande Mostra dell'Arte tedesca (Gro.Be 
Deutsche Kunstausstellung) 
• Arte degenerata (Entartete Kunst) 
Lo schema dei contenuti è solo indicativo dei 
principali argomenti che sa ranno raccontati in senso 
cronologico e pertanto in continua relazione o op 
posizione tra di loro. Il reale oggetto è l'Arte. 
Metodo 
Al fine di rendere più immediata e diretta 
l'esposizione orale dei vari argomenti, degli artisti e 
fatti storici saranno proiettate immagini per facilitare 
la comprensione. 
 


