
La cittadella della ricercaPOVO
Oggi l’inaugurazione
del polo «Fabio Ferrari»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Tommaso Garnet, sacerdote della Compagnia di
Gesù e martire, che, ordinato nel Collegio Inglese di Val-
ladolid e poi tornato in Inghilterra, dopo essere stato
per due volte arrestato, salì sul patibolo di Tyburn sotto
il re Giacomo I.

auguri anche a
Zenone
Raffaella

e domani a
Giovanni
Ivano

T. Rocchi

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del legna-

me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9 - 12.30; 14.30
- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-

ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica intrapreso da Vinci as-
sieme a Giorgia Lucchi, del-
la galleria Boccanera. Moti-
vo dominante dei ritratti è
l’adolescenza. Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì 10-13 e 16-19; sabato
10-13; domenica, festivi e sa-
bato pomeriggio su appunta-
mento.

PAOLO GIACOMONI

Sarà inaugurato oggi alle ore 11
il nuovo polo scientifico-tecno-
logico di Povo. Iniziato nel-
l’estate del 2007 sarà intitolato
a Fabio Ferrari, «Magnifico ret-
tore» dell’Università di Trento
dal 1978 al 1990, scomparso nel
luglio del 2007. Con un investi-
mento complessivo di oltre 250
milioni di euro, questo primo
lotto rappresenta il penultimo
anello (un altro edificio anco-
ra più grande è in fase di costru-
zione a fianco), di quello che
diventerà lo sterminato «cam-
pus» universitario collinare. 
Collocato tra le facoltà scienti-
fiche, Irst e Ingegneria, vicinis-
simo al centro del sobborgo, al-
la sede Microsoft Research e a
due passi da Villa Gherta, re-
centemente acquisita dall’uni-
versità come sede di rappre-
sentanza il nuovo polo scienti-
fico-tecnologico è nato su un
progetto dello studio giappo-
nese «Ishimoto Architectural &
Engineering Firm», occupa
un’area complessiva di 24.000
metri quadrati con una volume-
tria «fuori terra» di 87.000 me-
tri cubi e ben 410 posti macchi-
na interrati. 
All’interno della struttura so-

no stati previsti spazi per i ser-
vizi di ateneo (mensa-ristoran-
te, bar, segreteria studenti, por-
tineria, associazioni studente-
sche, ecc.), per la didattica (au-
le e laboratori didattici), la ri-
cerca (laboratori), lo studio (sa-
le lettura), le attività di suppor-
to alla didattica (studi docen-
ti), attività di documentazione
(biblioteca) ed attività gestio-
nali e tecnico-amministrative
(uffici, sale riunioni, locali tec-
nici). 
L’università, i laboratori ed i
centri di ricerca di Povo si stan-
no quindi progressivamente
configurando come una «città
nella città» se pensiamo che le
varie realtà universitarie e cen-
tri di ricerca presenti sul terri-
torio coinvolgono tra docenti,
ricercatori, studenti e visitato-
ri oltre seimila persone, che ag-
giunte agli altrettanti residenti
diventeranno a regime un cari-
co antropico estremamente im-
portante, che non mancherà di
porre qualche serio problema
nei prossimi anni soprattutto
in tema di viabilità e trasporti.
Dopo il taglio del nastro ed i
brindisi saranno inevitabilmen-
te queste le priorità sulle qua-
li sarà chiamata a discutere con
grande rapidità e concretezza
l’amministrazione pubblica. Come sarà il nuovo polo scientifico - tecnologico una volta completato anche il secondo lotto

IN BREVE
CONVEGNO PD
SULLE DONNE
� «Da angelo del focolare a
velina: dov’è finita la dignità
della donna?»: è questo il
titolo di una riflessione a più
voci promossa dal Circolo del
Pd di Mattarello che si terrà
oggi alle 20.30 nella sala ex
circoscrizione in piazza
Perini. Come «persona
informata dei fatti», aprirà
Loredana Cont con la sua
caricatura della donna alle
prese con il computer e la
lettura di un testo scritto
dalla giornalista Milena Di
Camillo, conduttrice della
serata, che ricorda le
conquiste sociali e legislative
più importanti ottenute dal
movimento delle donne dagli
anni Sessanta ad oggi;
seguiranno gli interventi di
Silvia Mosna, laureata in
psicologia («Le giovani
donne e i falsi miti, ruolo
della televisione e della
cultura dell’immagine»); di
Nibras Breigheche,
insegnante e mediatrice
culturale («Lo sguardo di
una donna musulmana sulla
donna occidentale»); della
consigliera provinciale del Pd
Sara Ferrari, che illustrerà il
disegno di legge provinciale
sulle pari opportunità.
SOPRAMONTE
STATUA AL RESTAURO
� La soprintendenza ai beni
storico-artistici della
Provincia ha autorizzato il
progetto di restauro di una
scultura lignea del XVI secolo
raffigurante una «Madonna
stante col Bambino» che si
trova nella cappella della
Madonna Ausiliatrice in
località Campra a
Sopramonte. La richiesta era
stata avanzata dal parroco
del Sacro Cuore di Gesù, don
Rugero Giuseppe Fattor. Il
restauro dovrà avvenire in
laboratorio e la scultura
dovrà poi essere collocata
all’interno della chiesa
parrocchiale di Sopramonte.

La mostra dedicata a due grandi artisti legati al sobborgo

Il Mart «apre» a Fedrizzi e Schmid
COGNOLA

MARIA TOMASI

In questi giorni, al Mart di Ro-
vereto, tecnici e operatori stan-
no allestendo le mostre retro-
spettive di Ines Fedizzi e Aldo
Schmid, due artisti che hanno
avuto molto a che fare con Co-
gnola. 
Ines Fedrizzi (1919-2005) è l’ar-
tista che amava trastullarsi con
le forme e i colori come fosse-
ro carte da gioco da raccoglie-
re, ricomporre, moltiplicare e
ridistribuire all’infinito per ri-
cavarne una scrittura all’appa-
renza ripetitiva con la quale
realizzare un insieme il cui sen-
so diventava una ricreazione
di giochi o di destini. C’è da di-
re che per Ines Fedrizzi la pit-
tura era un imperativo etico,

un «mestiere» da assolvere con
rigore e dedizione assoluta, co-
me missione. Una scelta ro-
mantica che l’ha portata ad es-
sere uno specialissimo produt-
tore personale di stile. Ines Fe-
drizzi e il marito Gualtiero Gio-
vannoni arrivano a Cognola
verso il 1970, dopo aver acqui-
stato il fatiscente e austero Pa-
lazzo Travaglia di Via alla Pe-
legrina. Vi lavorano anni per
recuperarne l’abitabilità e la
Storia e, nel 1986, per farne pu-
re ottima sede della loro glo-
riosa Galleria di arte contem-
poranea Argentario, aperta in
città fin dal 1962.
La seconda è pure mostra re-
trospettiva e riguarda le opere
e gli studi sul colore di Aldo
Schmid (1935-1978), l’artista
che amava studiare i colori. Do-

tato di eccezionale talento, era
la sua sensibilità che lo spin-
geva a tuffarsi nel mondo del
colore per capirne le simulta-
neità cromatiche o per smar-
rirsi nelle comparazioni per-
cettive. Ex atleta, sapeva quan-
to costi anche fisicamente rag-
giungere un traguardo, ed ec-
co quindi il suo studio sui «sin-
tomi» di sequenze psicofisiche
e il suo impegno scientifico per
rielaborare una nuova teoria
con la quale analizzare la pra-
tica metodologica sui contra-
sti di colore in pittura e ideare
uno strumento capace di mi-
surare il calore del colore, la-
vori questi purtroppo lasciati
a metà a causa di un maledet-
to incidente ferroviario che nel
1978 interrompe la sua inten-
sa vitalità. Aldo e la moglie Gra-

zia Corradini sono a Cognola
nel 1960 in una casa pensata
per loro dall’amico architetto
Salvotti nella campagna a nor-
dest di via Ponte Alto, dove na-
scono i figli Sonia e Christian e
dove la moglie ha raccolto e
custodisce il patrimonio arti-

stico e culturale di un artista
troppo presto rubato alla scien-
za pittorica.

La mostra sarà inaugurata nel-
la sede del Mart di Rovereto al-
le ore 18 di giovedì 24 giugno
2010.

Ines Fedrizzi Aldo Schmid
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Questo il programma:

Ore 18.15 Dimostrazione delle procedure di salvataggio in acqua

A cura del Gruppo Cinofilo Salvataggio in Acqua

Ore 18.45 Traversata di Trento a nuoto nell'Adige

A cura della Rari Nantes Trento

Ore 19.30 Palio dell'Oca

Ore 22.00 La Tonca

Ore 22.30 Premiazione dei vincitori del Palio dell'Oca.

Oggi
il Palio dell'oca e la Tonca
rinviati per maltempo

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

Grande Trentol'Adige 29mercoledì 23 giugno 2010


