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Trento, 16 gennaio 2017 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

 INNER WHEEL TRENTO CASTELLO INVITA  
alla Mostra delle opere del Maestro Franco Murer 

 
 

“IL CORAGGIO E LA FORZA DELLE DONNE, ANCHE IN GUERRA” 
Guerre, guerre, guerre: fino a quando? 

 
 

Dal 14 gennaio 2017 alla fine di marzo 2017 le magnifiche sale del Grand Hotel 
Trento ospitano una straordinaria mostra, delle opere di 

  
 

FRANCO MURER organizzata da INNER WHEEL CLUB di TRENTO CASTELLO 
 
 

Presenti all’inaugurazione l'Assessora provinciale alle Pari Opportunità Sara Ferrari, 
l’Assessore Italo Gilmozzi in rappresentanza del Sindaco e il giornalista Alberto 
Folgheraiter, il quale, dialogando con l’artista, lo ha intervistato presentandolo al folto 
pubblico in sala. Il Docente Alberto Conci ha intrattenuto gli ospiti sul tema “Dalla 
tentazione della guerra sembra che non siamo proprio in grado di uscire”, mentre  l’Agente 
Consolare del Sud Peloponneso Margherita Bovicelli, grande stimatrice del Maestro ha 
introdotto le opere ed ha accompagnato gli ospiti nella prima visita della mostra. 

La mostra è stata voluta dall’Associazione Inner Wheel Trento Castello, per 
lasciare una testimonianza alle giovani generazioni, ed auspica che sia visitata dai giovani 
scolari e studenti delle scuole. Su richiesta vi è la disponibilità di accompagnamento nella 
visita. Il tema da trattare è l’importanza del ruolo della donna ANCHE in guerra e, 
parallelamente, riflettere sulla tragica inutilità delle guerre. 

Queste le parole della Presidente Loredana Bettonte in un’intervista alla giornalista 
de l’Adigetto:  “«La passione, lo slancio e la motivazione che ci spingono a trattare tematiche 

culturali, sociali, politiche oppure inerenti i vari comparti della nostra vita, ci fanno acuire 

l’attenzione per non lasciarci sfuggire alcuna occasione di far vivere il Club in ogni momento.» 

«Quando abbiamo posato, per la prima volta, lo sguardo sulle opere del Maestro Franco Murer 

abbiamo colto il suo messaggio accorato, quasi disperato, di secoli di donne, mogli e madri che 

hanno patito il dramma della guerra, lo strazio di perdere, inutilmente, i propri cari.” 
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«L’emozione si è trasformata quindi in desiderio di condividere con gli altri un progetto del 

nostro Club. Le opere del Maestro parlano, urlano il messaggio riguardante la forza e il 

coraggio delle donne, in ogni situazione della vita, anche in guerra, siano mogli, madri o 

volontarie, trasmettendo l’idea che la guerra è in opposizione alla vita. 

«Possono cambiare i secoli, gli armamenti, ma quando vi è il disastro, la distruzione e la morte, 

la paura e il dolore delle persone è lo stesso per tutti.» 

 
  
La mostra si compone di: 
 

 44 quadri di varie dimensioni, dipinti a olio su tela, tempera e china, con tecnica 
mista su carta intelata oppure su tela, a matita e china oppure olio su tavola; 

 10 porte centenarie modellate/lavorate in gesso e dipinte ad olio. 
 1 incisione rappresentante la donna che studia, la madre, la donna che lavora e la 

crocerossina. Incisione su lastra di zinco, realizzata al tornio a stella, in soli 
cinquanta esemplari, COLORATI A MANO UNO AD UNO (disponibili se richieste al 
Club Inner Wheel Trento Castello)  

 
I quadri ci parlano della guerra e, in particolare della Seconda Guerra Mondiale e ci 

fanno vedere la vita, il lavoro nei campi, lo scalpellino, il fornaio, e, SEMPRE , le DONNE, la 
loro costante presenza, in sostituzione dei mariti, per assistere i malati, per mandare avanti 
le famiglie, per crescere i figli  

Le porte sono vecchie, qualche volta antiche, e conservano ancora il profumo del legno 
vivo, riportate a nuova vita. Oltre al significato consueto della porta che, di solito, apre e 
chiude uno spazio, fa entrare o uscire qualcuno, queste porte trasmettono il messaggio 
dell’apertura senza confini. Sono lavorate su entrambi  i lati e vogliono essere osservate 
per trovare un’alternativa…Rappresentano la “Grande Guerra” dove troviamo la 
crocerossina che assiste gli ammalati; la madre, la moglie che soffre per le atrocità della 
guerra; le trincee e le retrovie…; la donna che, a casa, legge ai figli le lettere dal fronte; il 
bambino seduto sulla soglia che attente i ritorno del padre e … una colomba… forse la pace, 
finalmente. 
Il messaggio triste però è spesso chiaro: la storia si ripete: vediamo il Cristo in croce e vari 
tipi di elmi … le guerre in ogni epoca.. 
Troviamo anche la storia vera del Maestro:  “la nonna Emilia”, che privata dei figli, di fronte 
al soldato sul quale potrebbe rivalersi, pronuncia la sua sentenza: “anche lui ha ‘na mama”. 
Di dolore materno basta il suo ed ecco … il perdono! 
 
 

 

mailto:loredana.bettonte@isit.tn.it
mailto:loredana.bettonte@isit.tn.it
mailto:iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com


 

 

 
INNER WHEEL CLUB DI TRENTO CASTELLO 
Distretto 206 - Italia 
International Inner Wheel   

 
Presidente: Loredana Bettonte 
Cell. 329 9439190 – loredana.bettonte@isit.tn.it   

                               
  
                  Tema internazionale 2016/2017 

 

Club fondato il 19 marzo 2007 •  Club Padrino: Rotary Club Trento 

Sede legale: Grand Hotel Trento  |  Via Alfieri n. 1 | 38122 Trento  |  Tel. 0461.271000 

Presidente: Loredana Bettonte Defant | 329.9439190 | loredana.bettonte@isit.tn.it  

Segretaria: Patrizia Bettonte Mezzacapo  |  335.8398975  | iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com  

Tesoriera: Carolina Bazerla Marangoni  |  348.9524223  | carolinabazerla@mail.com 

C.F. 96076640224  •  IBAN:  IBAN IT 63 M 0521601800000000003337 

 
Tutto questo fino ai giorni odierni, alla tragica contemporaneità, rappresentata 

dal Maestro con due quadri che rappresentano l’attacco alle Torri Gemelle di New York, che 
ricordano la strage di Nizza (la Torre Eiffel),  la chiesa nel quartiere di Charlottemburg mai 
ricostruita dopo i bombardamenti del 1943. L’edificio originario non è stato mai ricostruita, 
ma è stato affiancato da architetture moderne che sono la testimonianza degli orrori della 
guerra. Ed infine il MALEDETTO CAMION!! 
 

I personaggi  FEMMINILI del Maestro Murer sono sempre portatori di vita in 
contrapposizione con la distruzione della guerra.  Sono un contributo essenziale alla 
vittoria! 
 Accanto alle mogli, alle madri, i bambini continuano a giocare, a vivere e rappresentano il 
pensiero di un tempo sereno di pace.  
 
 
La mostra si compone di due sistemazioni logistiche: 
 

 I quadri esposti al Grand Hotel Trento, Via Alfieri, n. 1 - Trento – ad entrata libera – 
dal 14 gennaio 2017 fino alla fine di marzo 2017; 

 Le porte esposte al pian terreno nel Palazzo della Regione, in via Gazzoletti, n. 2, dal 
23 gennaio 2017 fino al 20 febbraio 2017 (data da confermare) 

 
 
La mostra è accompagnata da un pieghevole informativo, allegato in digitale,  e da un 
catalogo  (che può essere richiesto a iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com al costo di € 10,00 
+ spese postali, spedizione in contrassegno) 
 
 
 
 
 

Loredana Bettonte 
       Presidente 
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