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Domenica 20 luglio 2014 

Convegno e inaugurazione ufficiale di Forte Corno e del 
percorso espositivo “Forte Corno narra…” 

14.00

14.15

16.00
16.20
17.30
19.00
19.30
21.30 

Apertura Convegno nazionale: “Il recupero di Forte Corno” presso la sala consigliare del Munici-
pio di Praso e saluti delle autorità
Relazioni: Introduzione ai lavori: Roberto Panelatti, Sindaco di Praso - Lo sbarramento di Lardaro: 
Nicola Fontana, Museo della Guerra di Rovereto - Il Progetto Grande Guerra: Sandro Flaim – 
Valentina Barbacovi, Soprintendenza per i Beni Culturali - I lavori di restauro di Forte Corno: 
Maurizio Dallavalle, Michela Favero - Forte Corno narra; il percorso espositivo: Giovanna A. 
Massari, Università degli Studi di Trento – Roberto de Rubertis, Sapienza Università di Roma
Conclusione lavori – trasferimento a Forte Corno
S. Messa a Forte Corno
Inaugurazione ufficiale e visita del forte
Intrattenimento musicale con la Pras Band
Cena a Forte Corno
Spettacolo teatrale “Diari di guerra” 

Diari di guerra
testimonianze di struggenti addii, di avventure e orrori. I diari scelti dalla ricca raccolta contenuta 
nella pregevole opera “I Dimenticati  della Grande Guerra” di Quinto Antonelli. Il filo conduttore 
tessuto dal narratore  consente di collegare  le 
verità a volte sconvolgenti dei diari, lette poi con 
passione dai due lettori posti in ombra ai lati del 
palco. Le drammatizzazioni, compiono il miracolo  
di dare ai racconti, volti, voci, urla e  contesti. 
L’itinerario parte con la notizia della mobilitazio-
ne generale, descrive la partenza di questi 
increduli giovani e il loro logorante viaggio. Il 
racconto si fa drammatico con le descrizioni di 
sanguinosi combattimenti. Struggenti sono le 
descrizioni della vita precaria  nei  campi di 
prigionia. La saggezza delle donne conclude la 
rappresentazione con una madre che con 
energia, passione e saggezza zittisce  l’arrogante 
interlocutore nostalgico del futurismo e del suo 
manifesto, ribadendo che niente è più uguale 
dopo una guerra.
Recupero: 2 agosto

Orari navetta:
andata: 15.30 - 16.00 - 16.30
ritorno: 23.00 - 23.30 - 24.00
Strada aperta in salita fino alla località 
Bedoe fino alle 14.30.  A piedi si raggiunge il 
Forte in 20 minuti.



Percorso espositivo

Mostra  “Forte Corno narra…” 
Apertura: 20 luglio - 23 agosto 2014

Tra le manifestazioni promosse per ricordare la Grande Guerra 1914-18, il Comune di Praso 
allestisce a Forte Corno una mostra permanente che descrive l’ambiente in cui si svolsero gli 
eventi bellici riguardanti lo sbarramento di Lardaro e le connesse opere difensive asburgiche.

Nei locali del forte, il cui restauro si è appena concluso, è illustrata per immagini la storia della 
struttura, il suo uso, le sue connessioni con il territorio e il ruolo che ebbe durante il conflitto. È 
tratteggiata anche la qualità del paesaggio circostante e il valore attuale, naturale e antropico, 
di quello che fu uno dei principali teatri di guerra.

Per non turbare con arredi o attrezzature espositive l’aspetto suggestivo degli spazi, pratica-
mente immutati dall’epoca dell’abbandono, i disegni e i filmati che narrano le vicende del luogo 
sono mostrati come emergenti dalle stesse mura antiche, raggruppati e concentrati in cubi le 
cui sole facce costituiscono le pagine del racconto.

È dunque proprio Forte Corno che narra la sua storia: i cubi dell’allestimento sono solo punti 
informativi circostanziati che lasciano intatta e perfettamente percepibile l’autentica e straordi-
naria atmosfera del sito.



sabato 2 agosto 2014 

14.30
17.30 

18.30 
20.30 

ritrovo a Fontanedo per il trekking letterario (Fontanedo-Bedoe-Forte Corno)
Inaugurazione della mostra “Donne nelle Guerre” realizzata dagli artisti dell’Unione 
Cattolica Artisti Italiani (UCAI)
Concerto dei Cori L’Arnica di Praso e Re di Castello
Cena

Trekking letterario e inaugurazione della mostra “Donne 
nelle Guerre” 
realizzata in collaborazione l’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI)

Voci di donne in guerra
"Voci di donne in guerra. La figura della donna nelle guerre di ieri e di oggi attraverso un trekking letterario verso 
Forte Corno" è un percorso di letture che ha come tema principale la figura della donna all’interno di un 
contesto di guerra. Donna non necessariamente come protagonista diretta, ma come figura ritenuta spesso 
secondaria, che si ritrova però coinvolta in un conflitto come madre, moglie o ragazza e che porta su di sé la 
responsabilità di essere donna e di avere figli e marito in guerra in una realtà dove, il più delle volte, essere 
di sesso femminile non è una fortuna. 
Le letture presentate non coinvolgeranno solo i due conflitti mondiali in cui anche l'Italia è stata coinvolta, 
ma racconteranno delle numerose guerre che ancora oggi si combattono nel mondo, viste dal punto di vista 
femminile.
Lungo il percorso che da Fontanedo si snoda verso Forte Corno, in una tranquilla passeggiata nel bosco 
della durata di due ore circa, saranno proposte tre soste durante le quali verranno letti brani tratti da roman-
zi, testimonianze più o meno recenti, diari, saggi, tutti con protagonisti femminili. Le soste dureranno 20/30 
minuti, il tempo necessario all'ascoltatore di riprendere fiato e di immedesimarsi con le letture scelte e il 
tema proposto. 
L'iniziativa è rivolta principalmente ad un pubblico adulto, ma considerando l'importanza e la contempora-
neità dell'argomento trattato possono partecipare anche giovani adulti o adolescenti. 

Concerto Coro Arnica e Coro Re di Castello
Una delle tante eredità che una guerra lascia ai posteri è quella delle canzoni. Da sempre infatti la musica 
ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia o nelle retrovie.  Accompagnate da un testo 
facilmente memorizzabile, vennero composte per aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, per 
sollevare gli animi oppure per esorcizzare la paura della morte, sempre in agguato. Altre invece narrano di 
amori lontani, di speranze, di lontananza dalla casa e dall'affetto materno o glorificano le gesta eroiche 
esaltandone il coraggio e il sacrificio. Il Coro l’Arnica farà un suggestivo viaggio attraverso le canzoni della 
cultura popolare, ma non solo, cercando di far rivivere al pubblico, in un contesto ricco di pathos, le emozioni 
più forti legate alle nostra storia passata. Così come il Coro Re di Castello, invece, ci farà ascoltare anche le 
canzoni più strettamente legate al mondo degli Alpini. Due concerti a commemorare l’anniversario della 
prima grande Guerra Mondiale, ma non solo quella.



Percorso espositivo

Percorrere le stanze, i corridoi, le scale e gli anditi di Forte Corno significa sottoporsi ad un 
fascino prepotente e suggestivo preannunciato dall’aspetto intrigante visibile da lontano. La 
struttura benché scarnificata è coerente a intenzioni belliche desuete, ma attuali quale monito 
ancora troppo spesso inascoltato.

La Sezione di Trento dell’Unione Cattolica Artisti Italiani in sintonia con i criteri generali 
dell’Unione nel considerare l’arte come “sorgente di una speranza nuova” in contrapposizione ad 
una “cultura senza speranza”, corrisponde con entusiasmo all’esigenza di inscrivere nel luogo di 
guerra una riflessione che sia prologo e attuazione della pace.

Il tema proposto, la donna nelle guerre, intende cogliere l’aspetto violento e totalizzante dei 
conflitti armati imposti a tutta la popolazione, anche a quella non schierata sul fronte, e rivolge-
re l’attenzione a quella sensibilità che nella donna è concretezza costitutiva rivolta alla vita.

L’invito è stato esteso ad altre Sezioni UCAI e ad altri artisti, tanto che si è reso necessario suddi-
videre l’esposizione parte nell’anno 2014 e parte nel 2015.

Mostra  “Donne nelle Guerre” 
Apertura: 2 agosto - 23 agosto 2014

Orari navetta 2 agosto:
andata: 16.00 - 16.30 - 17.00
ritorno: 20.30 - 22.00 - 23.00
Strada aperta in salita fino alla località Bedoe 
fino alle 15.00. A piedi si raggiunge il Forte in 
20 minuti.



VENERDI’ 8 agosto 2014 

Torna in Valle del Chiese l’appuntamento con Dolomiti di Pace nell’ambito del progetto de 
‘I Suoni delle Dolomiti’.

L’artista che si esibirà, Habib Koitè, è uno dei più noti cantanti e musicisti del Mali. Discendente 
dei griots Khassonké, Habib Koité è cresciuto insieme a 17 tra fratelli e sorelle e ha ereditato la 
passione per la musica dal nonno paterno, che suonava il kamele n’goni, strumento a corde 
associato ai cacciatori della regione Wassolou. Le sue radici sono dunque ben piantate nella 
tradizione, rivitalizzata a contatto con gli umori della modernità. 

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare l’imponente e fortezza di Forte Corno con le 
guide ai forti.

Come arrivare
dalla frazione Fontanedo di Roncone, zona artigianale (parcheggio) e poi a piedi per strada 
forestale - ore 1.45 di cammino, dislivello 290 metri, difficoltà T
da Praso, lungo il sentiero della Via Cava - ora 1.30 di cammino, dislivello 300 metri, difficoltà E

Escursione 
con gli Accompagnatori di Territorio visitando 
Forte Larino, ore 1.40 di cammino, dislivello 400 
metri,  difficoltà E
info e prenotazione 0465 901217

Recupero
ore 21.00 Teatro Alfieri di Roncone 

Info 
0465 901217 - www.visitchiese.it

Suoni delle Dolomiti: Habib Koitè & Bamada
Forte Corno, ore 14.00



Venerdì pomeriggio aperitivo musicale a Forte Larino!

Sabato dalla mattina escursione verso Forte Corno per lo spettacolo multimediale e musicale 
“L’angelo del soldato”, presso Forte Larino il pomeriggio il teatro bambini con “Alice e i diritti delle 
meraviglie”, a seguire visita guidata animata con “I diari di guerra”,  la sera Bob Dylan tribute band 
in concerto.

Forte Larino - Domenica mattina escursioni e visite guidate, il pomeriggio in famiglia con lo 
spettacolo “La battaglia di Emma”, a seguire reading con Mauro Neri per lo spettacolo di lettura 
e musica “Baionett auf!”. La sera la compagnia I Teatri Soffiati presenta l’emozionante “Pace in 
guerra!”

Per tutto il corso della manifestazione visite guidate gratuite a Forte Larino e Forte Corno 
allestiti per l’occasione da mostre e proiezioni, nei pomeriggi laboratori per bambini, a pranzo e 
cena gustoso menù con prodotti tipici!

Perché dalla storia si può imparare anche divertendosi!

VENERDI’ 8 - DOMENICA 10 agosto 2014 

AltroTempo - Parole di Piombo
Il festival storico della Valle del Chiese torna con un ricco programma per parlare in 
modo attuale  della guerra di ieri e delle battaglie di oggi.

0-100
anni



Mostra dei lavori realizzati durante i corsi del legno nella stagione 2013-2014 proposti 
dall’Associazione di Promozione Sociale Filodrammatica “La Büsier” - Scuola del legno di Praso.

Giorni e orari di apertura:
venerdì 27 giugno: 18.00 - 22.00
sabato 28 e domenica 29 giugno: 15.00 - 22.00
venerdì 4 luglio: 18.00 - 22.00
sabato 5 e domenica 6 luglio: 15.00 - 22.00

Chiusura ufficiale:
Domenica 6 luglio ore 20.00 con brindisi allietati dal Coro l'Arnica di Praso.

Percorso espositivo

Mostra della Scuola del Legno
Forte Larino
Apertura: 29 giugno -  6 luglio 2014



La tradizionale festa del Preludio di Ferragosto viene organizzata dalla Pro Loco di Lardaro 
ormai da anni ed è la più importante manifestazione dell'estate lardarese. Come lo scorso anno 
si terrà presso il parco del forte Larino , dove si potrà trovare un fornito spaccio bar e assaporare 
le specialità della cucina: patatine fritte, panini con la salamella e carne salada e fasoi.

La festa avrà inizio la sera di lunedì 11 agosto con una doppia offerta musicale. Si potrà ballare 
il liscio accompagnati dall' "Orchestra Liscio e Gasato" oppure ascoltare  "The Killers" che 
proporranno musica rock anni 50. Il divertimento sarà assicurato fino a tarda serata.

Nella giornata di martedì 12 agosto si potrà gustare la famosa Polenta Carbonera dei "Polenter 
de Larder" che verrà distribuita a partire da mezzogiorno. Funzionerà anche per questa giornata 
fornito spaccio bar.

Nel pomeriggio torneo di briscola e per i più piccoli tante sorprese proposte dall'animazione.
La serata comincerà con l'esibizione del trio comico trentino "I Toni Marci" e proseguirà con la 
musica dal vivo degli "Aperiquartet".

LUNEDI’ 11 - MARTEDI 12 agosto 2014 

Preludio di Ferragosto
Forte Larino
organizzato dalla Pro Loco di Lardaro



Donne nelle Guerre
Raffaele Crocco
Giornalista RAI, ha lavorato per alcuni anni come inviato in zone di guerra. Ha fondato la rivista Maiz – A Sud 
dell’informazione – ed è stato tra i fondatori Peacereporter. È l’autore del libro “Il CHE dopo il CHE”. Ha ideato 
e diretto l'Atlante delle guerre - Il mondo è in guerra. Dei 193 paesi membri dell’Onu, uno su cinque è in 
conflitto. Il 90% delle vittime sono civili, donne e bambini soprattutto. I danni causati dai conflitti ai beni 
artistici e ambientali sono incalcolabili. Molti di questi conflitti sono però “dimenticati” dall’informazione. 
L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo cerca di colmare questo vuoto e raccontare lo stato delle 
guerre sul pianeta. 
Federica Ramacci 
Giornalista, scrive di politica italiana e internazionale per diverse testate. È inviata alla Camera dei Deputati 
per l’agenzia di stampa “Nove Colonne”. Ha realizzato reportages, inchieste e interviste in Italia, America 
Latina, Europa e Nord Africa.
Monica Maggioni
È una giornalista italiana. Ha lavorato per molti anni al Tg1. Dal 10 gennaio 2013 è direttore di Rainews24 e 
ha assunto l'interim di quella del Televideo.  E' stata inviata in Sudafrica, Mozambico, Israele, Stati Uniti, Iraq. 
Ha scritto due libri per Longanesi: Dentro la guerra (2005) e La fine della verità (2006). È regista di due 
documentari: Ward 54 (presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2010 e vincitore del Prix Mitrani al 
FIPA di Biarritz come miglior opera prima) e Out of Tehran (2011).

Addio alle armi
di Ernest Hemingway
con Maura Pettorruso e Stefano Detassis, organizzazione Daniele Filosi, produzione TrentoSpettacoli
Per l’estate 2014 Maura Pettorruso e Stefano Detassis hanno lavorato su un adattamento scenico di ‘Addio 
alle armi’, celeberrimo manifesto anti-militarista di Ernest Hemingway. 
Addio alle armi è un romanzo ispirato alle dirette esperienze di Hemingway sul fronte italiano nel 1918. 
La diserzione del giovane ufficiale americano Frederic Henry durante la ritirata di Caporetto stimola emozio-
ni in stretta connessione con la precarietà dell'esistenza, con la rivolta contro la violenza e il sangue ingiusta-
mente versato, sfociando in una decisa condanna di quanto inumano appartiene alla guerra e in un vero e 
proprio inno alla vita e all'amore.

SABATO 23 agosto 2014 

Chiusura della stagione dei Forti
Forte Corno, ore 16.00

16.00
18.00
20.00

Conferenza sul tema “Donne nelle Guerre” 
Spettacolo teatrale “Addio alle armi”
Cena

Orari navetta:
andata: 14.30 - 15.00 - 15.30
ritorno: 20.00 - 22.00 - 23.00
Strada aperta in salita fino alla località 
Bedoe fino alle 13.30. A piedi si raggiunge il 
Forte in 20 minuti.



Aperture forti

•

•

•
•

La visita guidata va considerata più come escursione piuttosto che una semplice visita ad un 
museo, la conformazione del terreno e la tipologia dei percorsi all’interno del forte (scalinate 
ripide, passaggi angusti, sottofondo sterrato) possono comportare una certa pericolosità pertan-
to la visita viene effettuata a totale rischio e pericolo dei partecipanti.
E’ necessario indossare un abbigliamento adatto alla montagna ed alla stagione, elmetto protet-
tivo e calzare scarpe chiuse tipo da trekking, non si accede assolutamente con sandali, infradito, 
tacchi e altre calzature non idonee.
Nessuna persona è autorizzata a visitare Forte Corno senza guida.
I visitatori di età inferiore a 15 anni devono essere accompagnati da un adulto. I visitatori sono 
tenuti a valutare oggettivamente il proprio stato fisico, considerando che per ben effettuare 
questa visita si richiede buona forma fisica oltre all’assenza di patologie od infermità che possa-
no limitare le capacità di movimento.

•
•

Scarpe da trekking  (proprie di ogni visitatore)
Elmetto (fornito a cura dell’organizzazione)

Giorni ed orari di apertura
Forte Corno e Forte Larino

• 19 e 20 luglio 2014
• 26 e 27 luglio 2014
• tutto il mese di agosto 2014
• 6 e 7 settembre 2014
• 13 e 14 settembre 2104

nei seguenti orari:
la mattina dalle 9.30 alle 11.00 ed il pomerig-
gio dalle 14.30 alle 16.00

Costo visita guidata: 
€ 3,00 - gratuito sotto i 12 anni e per tutti 
durante gli eventi.

Calendario aperture Forti
Forte Corno e Forte Larino

Disposizioni per Forte Corno

Dotazione per i visitatori:



In collaborazione con:

COMUNE DI PRASO

COMUNE DI LARDARO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SOVRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE
BIM DEL CHIESE

CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE

Si ringraziano:

Cassa Rurale Adamello Brenta
Università degli Studi di Trento

UCAI - Unione Cattolica Artisti Italiani
Associazione di Promozione Sociale “La Busier”

Coro L’Arnica
Banda Musicale Pras Band

Vigili del Fuoco Volontari di Praso
Coro Re di Castello
Pro Loco di Praso

Vigili del Fuoco Volontari di Lardaro
Pro Loco di Lardaro
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