
 
RASSEGNA CULTURALE M.I.N.D 

Avvisi Comune di Giovo 

 

1) Rassegna in generale 
 
Immagine  vedi mail “LocandinaM.I.N.D.” 
 
Titolo M.I.ND., arriva la prima edizione della rassegna culturale in attesa de ’L Sagron 
 
Descrizione  
 
Organizzata dal Gruppo Verla Iniziative in collaborazione con il Comune di Giovo, il festival M.I.N.D. offre una 

serie di incontri e opportunità che spaziano da un concorso artistico a premio a due incontri con sportivi di 

livello, da uno spettacolo teatrale al buio fino a un dibattito sull’alimentazione.  
 
La rassegna andrà in scena con cadenza settimanale a partire dal 18 giugno, creando di fatto un appuntamento 

fisso con la comunità in attesa della grande festa dell’estate.  
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. 
 
Info a openfestival.mind@gmail.com 
 
 
2) Primo incontro 
 
Immagine  vedi mail “copertina forza e coraggio” 
 
Titolo FORZA E CORAGGIO - Incontro con il pallavolista Giacomo Sintini  
 
Descrizione 
Sabato 18 giugno 2016, alle ore 21.00, presso piazza Mazzanti a Verla di Giovo, il pallavolista Giacomo Sintini 

si racconta: lo sport ad alti livelli, la pallavolo, poi la malattia, il cancro, la battaglia, la vittoria, di nuovo la 

pallavolo e poi arriva lui: lo scudetto con la Trentino Volley. Una storia incredibile di lotta e volontà, o meglio, di 

“Forza e Coraggio”. È proprio questo infatti il titolo del suo libro, edito da Mondadori, dal quale leggerà qualche 

brano durante la serata. 
 
L’evento si inserisce all’interno del festival M.I.N.D., prima edizione della rassegna culturale che prende vita 

nell’ambito della manifestazione consolidata da anni ‘L Sagron de la Terza de Lui. 
In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Sala Consigliare del Comune di Giovo. 
Ingresso libero. 
 
Info a openfestival.mind@gmail.com 
 
3) Secondo incontro 
 
Immagine  vedi mail “UN'ISOLA” 
 
Titolo UN’ISOLA - spettacolo al buio ispirato a “Utopia” di Tommaso Moro 
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Descrizione 
Giovedì 23 giugno 2016, alle ore 21.00,  presso il teatro parrocchiale di Verla di Giovo, andrà in scena uno 

spettacolo che invita a ragionare sulla capacità di fare teatro e comunicare anche senza la vista. Lo spettatore si 

trova rapito nel buio della sala, libero di immaginare in modo nuovo e coinvolgente la proposta teatrale. Un 

viaggio sull’isola di Utopia del tutto particolare, in cui realtà e letteratura si mescolano fino a confondersi. 
 
Lo spettacolo è a cura di Il Funambolo con Tiziano Chiogna e Roberto Maestri 
 
L’evento si inserisce all’interno del festival M.I.N.D., prima edizione della rassegna culturale che prende vita 

nell’ambito della manifestazione consolidata da anni ‘L Sagron de la Terza de Lui. 
Ingresso libero. 
 
Info a openfestival.mind@gmail.com 
 
4) Terzo incontro  
 
Immagine  vedi mail “LocandinaM.I.N.D” 
 
Titolo 4 chiacchiere sul Basket - incontro con il cestista Luca Lechthaler  
 
Descrizione 
Giovedì 30 giugno 2016, alle ore 21.00, presso piazza Mazzanti a Verla di Giovo, Paolo Trentini, giornalista 

sportivo, instaurerà un dialogo con il giocatore di Basket Luca Lechthaler, spaziando dai concetti base di questo 

sport, al suo inizio carriera e alla sua esperienza nella squadra trentina Aquila Basket.  
 
Atleta nativo di Mezzocorona, Luca Lechthaler è un cestista veterano della massima serie italiana di Basket e, 

prima di far ritorno in Trentino, è stato per tanti anni parte della squadra Mens Sana Siena con cui ha vinto 5 

scudetti e tre coppe Italia. 
 
Video-presentazione dell’Aquila Basket al link  https://www.youtube.com/watch?v=QDBX3w3MXIM  

L’evento si inserisce all’interno del festival M.I.N.D., prima edizione della rassegna culturale che prende vita 

nell’ambito della manifestazione consolidata da anni ‘L Sagron de la Terza de Lui. 

In caso di pioggia l’evento si terrà presso la Sala Conferenza della Cassa Rurale. 

Ingresso libero. 
Info a openfestival.mind@gmail.com 
 
5) Quarto incontro 
 
Immagine  vedi mail “LocandinaM.I.N.D” 
 
Titolo Benessere attraverso nuovi approcci alimentari: dieta mediterranea e veganesimo a confronto 
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Descrizione 
Giovedì 7 luglio 2016, alle ore 21.00,  presso la Sala Conferenza della Cassa Rurale di Giovo, si terrà una serata 

informativa che tenta di fornire spunti di riflessione e approfondimento in ambito alimentare per risolvere la 

difficoltà dell’individuo moderno di orientarsi nel mondo del cibo. 
 
Dalla premessa “siamo quello che mangiamo” interverranno il dott. Carlo Pedrolli per la dieta mediterranea e il 

dott. Renato Granuzzo, per il veganesimo. A mediare tra i due punti di vista il dott. Giorgio Martini, farmacista 

di riferimento della comunità di Cembra.  
Seguirà uno spuntino vegano per tutti i presenti. 
 
Ingresso libero. 
Info a openfestival.mind@gmail.com 
 
 
6) Concorso artistico 
 
Immagine  vedi mail “LocandinaContest” 
 
Titolo OPEN CALL “SBALLARE LE MENTI - Liberarsi dagli imballaggi che ci avvolgono” - concorso artistico 
 
 
Descrizione 
Apri la tua mente al concorso artistico che vuole essere una provocazione nei confronti della consuetudine di 

dipingere i momenti di aggregazione giovanile unicamente come pretesto per ricercare lo sballo. 
Termine iscrizioni 10 luglio 2016. Partecipazione Gratuita. PRIMO PREMIO 300 € 
 
Interpreta il tema e illustra che cosa per te significa liberarsi dai vari imballaggi che ci avvolgono, sia che essi 

rappresentino le regole sociali, i pregiudizi, le barriere linguistiche o culturali oppure semplicemente 

raffigurando la ricerca dello “sballo”, la fuga dalla realtà. 
 
Ammessa qualsiasi tecnica artistica. 
  
Il gioco si regge sull’ambivalenza del termine ‘sballare’: ricercare l’euforia attraverso l’abuso di sostanze da un 

lato e liberare qualcosa dall'imballaggio che l'avvolge dall’altro.  
Leggi il BANDO e compila il MODULO DI ISCRIZIONE che trovi in allegato. 
 
Le opere selezionate verranno esposte il 15-16-17 luglio 2016 a ‘L sagron de la Terza de Lui 
 
Il concorso si inserisce all’interno del festival M.I.N.D., prima edizione della rassegna culturale che prende vita 

nell’ambito della manifestazione consolidata da anni ‘L Sagron de la Terza de Lui. 
 

Info a openfestival.mind@gmail.com 


