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COMUNICATO n. 1109 del 24/04/2013
Dal 29 aprile al 5 maggio, il programma completo su hl.museostorico.it

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DI
HISTORY LAB
Della prima scuola pubblica costruita a Trento nel 1891 parla la puntata di questa
settimana di "Trentorama". Della scuola di oggi, con i racconti degli alunni, si tratta
invece nel format sperimentale "Storie in scatola". Il tema del viaggio è al centro di
"Registi di famiglia". Questi e molti altri i contenuti della programmazione di History
Lab tra il 29 aprile e il 5 maggio.Di seguito le prime serate (la programmazione completa sul sito hl.museostorico.it):
Lunedì 29 aprile, ore 21.00 (in replica martedì 30, ore 15.00)
DOCUMENTARIO
IL CERCHIO DEL RICORDO
La straordinaria esperienza di un gruppo di architetti e scultori che, nella Jugoslavia degli anni '60 e '70,
affronta in tema del ricordo della Seconda guerra mondiale e della vittoria sul nazi-fascismo. Realizzato da
OBC per la regia di Andrea Rossini, 2007. Ospiti in studio: Simone Malavolti (Associazione Trentino con i
Balcani) e Andrea Rossini (regista). A cura di Valentina Galasso.
Martedì 30 aprile, ore 21.00 (in replica mercoledì 1 maggio, ore 15.00)
REGISTI DI FAMIGLIA
ITINERARI, ITERAZIONI: IL VIAGGIO
Lo sguardo vigile e prevedibile del cineoperatore in viaggio. Registi di famiglia propone una visita guidata
nel mondo dei filmini di famiglia, pellicole domestiche che servono a fissare un ricordo e condividerlo. A
cura di Alberto Brodesco e Lorenzo Pevarello.
Mercoledì 1 maggio, ore 21.00 (in replica giovedì 2, ore 15.00)
TRENTINI AMERICANI
SOLVAY
I luoghi che danno il titolo alle puntate di questa serie ripercorrono idealmente il viaggio che molti trentini
intrapresero verso l'interno del continente nordamericano. Attraverso il racconto dei testimoni, si tracciano i
contorni delle comunità di discendenti, il loro legame con il Trentino, la loro storia e il presente. A cura di
Vincenzo Mancuso.
Giovedì 2 maggio, ore 21.00 (in replica venerdì, ore 15.00)
STORIE IN SCATOLA
SAVIO – TRENTO (PRIMA PARTE)
Il programma Storie in scatola si basa sull'omonima attività didattica del Laboratorio di formazione storica.
Partecipano gli alunni di alcune classi delle scuole primarie R. Zandonai di Martignano (Trento), delle Savio
di Trento e della scuola primaria di Villalagarina. A cura di Luca Caracristi e Alice Manfredi.
A seguire
LAB 9
NU.VOL.A.
Le attività e il lavoro dietro le quinte dei volontari e dei professionisti che operano in questa associazione. I
Lab sono un viaggio alla scoperta delle realtà e delle istituzioni che in Trentino si occupano di storia e

memoria. A cura della redazione di History Lab.
Venerdì 3 maggio, ore 21.00 (in replica sabato 4, ore 15.00)
TRENTORAMA
UNA NUOVA SCUOLA
Chi non ricorda il primo giorno di scuola? La puntata va a scoprire come funzionava la prima scuola
pubblica costruita a Trento nel 1891. Il programma è un percorso in otto puntate per conoscere la vita degli
abitanti di Trento che hanno camminato nelle sue vie e respirato l'aria della storia europea tra Otto e
Novecento. A cura di Elena Tonezzer, Micol Cossali e Valentina Miorandi.
Sabato 4 maggio, ore 21.00 (in replica lunedì 6, ore 15.00)
LINK 900 – IL NOVECENTO IN ALTO ADIGE/SÜDTIROL
TURISMO
Il turismo visto da una ragazza impegnata nell'organizzazione della festa della discesa del bestiame
dall'alpeggio, in Val Gardena. Questo ciclo si compone di una serie di 10 film-documentari di Vincenzo
Mancuso che vanno a disegnare la storia dell'Alto Adige/ S&uuml;dtirol. A cura di Alessandro de Bertolini
in collaborazione con la Scuola di Documentario, Televisione e Nuovi media ZeLIG di Bolzano.
Domenica 5 maggio, ore 15.00 e 21.00
Repliche di "Registi di famiglia", "Trentini Americani", "Storie in Scatola", "Trentorama"
(fr) ()

