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l Liceo Linguistico “Sophie Magda-
lena Scholl” è nato nel 2012 dalla 
fusione delle relative sezioni dei li-
cei “Da Vinci” e “Rosmini” di Tren-
to; grazie allo studio di tre lingue 

straniere ad alto livello, alla preparazio-
ne liceale a tutto tondo, al prezioso ap-
porto dei docenti madrelingua di diver-
se  nazionalità,  alla  propensione  agli  
scambi linguistici e culturali con vari 
Paesi, è un luogo privilegiato in cui in-
trecciare i saperi, nel comune denomi-
natore della crescita personale e cultu-
rale, nella visione più ampia delle que-
stioni  mondiali  e  nell’interpretazione  
della moderna globalità. 
Giunto al suo decimo anno di vita, il  
liceo linguistico di Trento promuove di-
verse iniziative atte a dare adeguato ri-
lievo alla ricorrenza. Una numerosa par-
tecipazione ha distinto il convegno onli-
ne "In viaggio per comprendere alcuni 
aspetti essenziali della lingua e del lin-
guaggio", appena concluso, nel corso 
del quale si è parlato di lingua e linguag-
gio in termini che,  data l’insondabile 
vastità di tale tema, segnano l'inizio di 
una riflessione piuttosto che un punto 
di arrivo. 
Riflettere sul linguaggio significa, innan-
zitutto, cercare di comprendere le mille 
forme in cui si comunica (consapevol-
mente,  inconsciamente,  intenzional-
mente, meccanicamente): nella natura, 
tra gli uomini e nell'uomo quale sogget-
to dialogante con sé stesso. 
Nel  suo  intervento  Roberto Zamparelli  
(Università di Trento) ha dato il “via” a 
un approfondimento (in senso antropo-
logico, evoluzionistico e storico) sulla 
genesi, sulla natura e la multiforme ma-
nifestazione della lingua, sulla sua pecu-
liarità,  la  sua  riconducibilità  a  un’a-
rea/funzione specifica del cervello, ol-

tre che sul suo carattere di espressione 
interagente  con  tutti  gli  altri  aspetti  
dell’intelligenza umana e con gli  altri  
meccanismi fisiologici e psicologici. La 
relazione di Patrizia Cordin (Università 
di Trento) ha portato a una riflessione 
sulla  grammatica,  volta  ad  acquisire  
consapevolezza della struttura sottesa 
alla nostra comunicazione (esteriore e 
interiore), per poter agire la dimensio-
ne linguistica a un livello qualitativo e 
quantitativo superiore. Nella seconda 
giornata dei lavori Bernardo Magnini, ri-
ferendosi in particolare agli aspetti lin-
guistici  e  comunicativi,  focalizzava il  

suo intervento sull’intelligenza artificia-
le, sulle possibilità di potenziamento di 
alcuni elementi dell’intelligenza umana 
che essa offre. Il linguaggio matematico 
era il tema della relazione di Marco An-
dreatta (Università di Trento), che ha 
illustrato la simbolicità, la chiarezza, la 
formalizzazione e la logica interna di 
questo ambito lessicale  e  semantico,  
tutte caratteristiche suscettibili di con-
tagiare  positivamente  l’agire  umano  
nel suo complesso. Il convegno ha visto 
inoltre la partecipazione del giornalista 
e saggista Paolo Ghezzi in veste di mo-
deratore, della Dirigente scolastica del 

Liceo “S. M. Scholl” Maria Pezzo, della 
professoressa Maria Annunziata Vigliani-
si (organizzatrice dell’evento), di Ludo-
wica Dal Lago, Cinzia Maistri e Ilaria Azzoli-
ni di Iprase, l’ente che lo ha gestito me-
diante la sua piattaforma informatica. 
Studentesse, studenti  e  docenti sono 
ora impegnati a organizzare la festa che 
si terrà il 31 maggio, evento pubblico 
nel  quale  confluiranno  le  esperienze  
dei fondatori, la realtà attuale e le pro-
spettive per il futuro del Liceo linguisti-
co; un’intera giornata ricca di interven-
ti, riflessioni, interviste, spettacoli e mo-
menti di socializzazione. 

La forza del linguaggio

Il Liceo linguistico intitolato a 
Sophie Magdalena Scholl 
ha festeggiato
i dieci anni di attività con un conve-
gno di due giorni sulle forme del 
linguaggio

Storie svelate, quattro film
per parlare di diritti

� TRENTO  17.30

La guerra patriottica

Incontro. La Biblioteca Archivio del 
CSSEO, in collaborazione con la 
Fondazione Museo Storico del Trentino e 
Memorial Italia, organizza a Trento, nella 
Biblioteca della Fondazione Museo Storico 
del Trentino (Via Torre d’Augusto 35), 
oggi alle ore 17,30, l’incontro-dibattito 
“Alle origini del mito della Grande Guerra 
Patriottica”. e Fernando Orlandi discute 
con Francesca Gori, traduttrice di Quasi 
tre anni. Leningrado. Cronaca di una città 
sotto assedio, di Vera Inber (Guerini e 
Associati). Introduce Massimo Libardi. 
L’incontro-dibattito può essere seguito 
on-line sulla piattaforma Zoom al link: 
https://us06web.zoom.us/j/843470182
27?pwd=QkY0UTl4am1ZdFB6WGY1V0
5jMUVWQT09.

� CAVALESE  20.30

 Incontro letterario

Storia. Prosegue oggi la rassegna 
letteraria “Più Storia & più storie: i 
mercoledì con l'autore”, proposta nel 
mese di aprile dalla biblioteca e 
dall'assessorato alla cultura del Comune 
di Cavalese, in collaborazione con la 
Libreria Lagorai di Predazzo. Sarà ospite 
lo storico Francesco Filippi che presenterà 
il suo ultimo libro “Noi però gli abbiamo 
fatto le strade: le colonie italiane tra 
bugie, razzismi e amnesie”, ed. Bollati 
Boringhieri, alle ore 20.30 in sala 
conferenze Don A. Frasnelli. Francesco 
Filippi ripercorre la nostra storia coloniale, 
concentrandosi anche sulle conseguenze 
che ha avuto nella coscienza civile della 
nazione attraverso la propaganda, la 
letteratura e la cultura popolare. Se la 
ricerca storiografica ha bene indagato il 
fenomeno coloniale italiano, a livello di 
consapevolezza collettiva, invece, ben 
poco sappiamo delle nazioni che abbiamo 
conquistato con la forza e ancora meno 
delle atroci violenze che abbiamo usato 
nei loro confronti nell'arco di decenni. Il 
libro racconta pertanto la rimozione 
collettiva della sanguinaria occupazione 
italiana in Africa, e il mito autoassolutorio 
degli italiani «brava gente», i colonizzatori 
«buoni» che hanno costruito strade. 
Filippi è già stato nostro ospite a Cavalese 
l'estate scorsa con il libro "Prima gli 
italiani". La partecipazione è libera e 
gratuita.

� TRENTO  20.30

Il giro del Garda 

Serata Sat. Nella Sala Conferenze della 
Fondazione Caritro Via Calepina 1 - 
Trento la Sat organizza “Il grande giro del 
Garda tra natura, arte e cultura” 
presentazione della guida del trekking di 
Giorgio Barchiesi. Il Grande Giro del 
Garda, tra natura, arte e cultura attorno al 
più grande lago d'Italia, si sviluppa 
attraverso tre diverse regioni e in due 
versioni. In versione "classic", per 
camminatori, o in versione "rock", per 
escursionisti esperti, questo percorso ci 
regala un continuo susseguirsi di sorprese, 
tanto che alla fine viene spontaneo 
chiedersi se suscita più fascino ciò che ha 
creato la natura o ciò che ha costruito 
l'uomo. In dodici tappe (quindici per la 
versione "rock") si compie l'intero periplo 
del lago, che resta quasi sempre in vista, 
sebbene nel corso del cammino il 
paesaggio e il panorama siano in continuo 
cambiamento.

� TRENTO  20.30

Omaggio a Tiziana Decarli

Sede Sosat. Questa sera nella sede 
Sosat di via Malpaga, omaggio alla 
poetessa Tiziana Decarli a cura di Sosat e 
Club Armonia per ricordare “la freschezza 
dell’arte poetica ed attoriale di Tiziana 
Decarli, ma è anche un modo per 
riannodare il filo di socialità sospese e per 
ritornare a camminare fra i versi e la prosa 
della migliore tradizione popolare”. Sul 
palco, accompagnamento musicale del 
chitarrista Guglielmo Mattedi e le attrici 
ed gli attori del Club Armonia che per tanti 
anni sono stati al fianco di Tiziana Decarli. 
Presente anche Fabrizio da Trieste, forse 
la più alta “voce” della poesia dialettale 
trentina attuale. Ingresso libero.

� TRENTO  17

Il traghetto di Piedicastello

Dialogo. Renzo Francescotti autore de Il 
traghetto di Piedicastello dialoga 
Alessandro Franceschini. Letture del 
Gruppo Neruda con Arrigo Dalfovo. 
Organizza la Pro Cultura presso la sala 
della Fondazione Caritro in via Carlo Dordi 
8.

Inizia oggi una rassegna organizzata da Arcigay del 
Trentino, in collaborazione con Forum Trentino per 
la Pace e i Diritti umani, Circolo del cinema “San 

Marco”, Agedo Trentino e Famiglie Arcobaleno 
Trentino - Alto Adige e con il sostegno della 
Fondazione Caritro. 
Le proiezioni si svolgeranno al Teatro San Marco di 
Trento e il titolo è “Storie svelate”, quattro 
appuntamenti con altrettanti docufilm. Si parlerà di 
diritti e autodeterminazione, con quattro lavori che 
declinano questi temi in modo diverso.
Si comincia questa sera alle 20.45 con “Porpora” 
(Roberto Cannavò; Italia, 2021), dedicato alla storia di 
Porpora Marcasciano, protagonista dagli anni Settanta 
della lotta per l’autodeterminazione delle persone 
trans e oggi presidente della Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Bologna.
Si prosegue l’11 maggio con “Lunàdigas” (Nicoletta 
Nesler, Marilisa Piga; Italia, 2016) un lavoro che 
esplora la condizione personale e sociale delle donne 
senza figli, compresi i pregiudizi di cui spesso sono 
vittime.
“Let’s kiss” (Filippo Vendemmiati; Italia, 2021), la 
pellicola in programma mercoledì 18 maggio, è 
incentrata invece sulla figura di Franco Grillini, 
fondatore di Arcigay e primo parlamentare italiano 
dichiaratamente omosessuale.
Con “Un uomo deve essere forte” (Ilaria Ciavattini, Elsi 
Perino; Italia, 2019), la pellicola in programma 
mercoledì 1° giugno chiude il ciclo di proiezioni, 
scopriremo invece la storia di Jack, un ragazzo che ha 
intrapreso un percorso per adeguare il suo corpo a 
quello che ha sempre sentito di essere.
Quattro storie diverse, quattro modi diversi di 
declinare il tema dell’autodeterminazione, per 
riflettere su quanto i percorsi individuali siano 
comunque sempre percorsi politici e collettivi, fonte 
di cambiamento e trasformazione. 
A ogni proiezione, seguirà un momento di dibattito 
con ospiti i protagonisti e le protagoniste delle storie 
narrate.
L’ingresso è gratuito con offerta libera.

Per i dieci anni
di fondazione
il Liceo linguistico
Sophie Scholl
di Trento ha voluto
organizzare
un dibattito
con esperti
su temi molto 
attuali

Le mille forme del comunicare in un convegno

Il viaggio dentro la danza pro-
segue grazie alla rassegna in-
Danza.22, curata dal Centro 

Servizi Culturali S. Chiara (con 
la direzione artistica affidata al 
maestro Renato Zanella). Que-
sta settimana doppio appunta-
mento che toccherà le piazze di 
Rovereto (oggi ore 21, Audito-
rium Melotti) e Trento (venerdì 
ore 21, Teatro SanbàPolis).
Protagonista  delle  due  serate  
sarà la giovane compagnia slo-
vena MN Dance Company, gui-
data da Michal Rynia e Nastja 
Bremec Rynia. I due coreografi 
e danzatori sono i creatori e i 
protagonisti  sul  palco  di  
“DE-SET”,  performance  nata  
per celebrare il loro decimo an-
niversario di carriera, creata in 
collaborazione con i musicisti 
del duo Silence, il vocalist Boris 
Benko e il pianista Primož Hlad-
nik.
“DE-SET” è un intreccio di dan-
za, musica dal vivo e accattivan-
ti visuals, che raccoglie al suo 
interno alcuni dei motivi delle 
loro  performance  più  celebri  
che, oltre ad interessarsi all’es-
senza  più  intima  e  sociale  
dell’uomo,  affrontano  temati-
che archetipiche legate alla re-
lazione  tra  donna  e  uomo,  e  
all’energia  che  alimenta  que-
st’incontro. Un’energia in gra-
do di generare amore e di tra-
sformarsi in arte.
«Esprimiamo noi stessi attraver-
so la danza. Sentiamo il bisogno 
di creare e di raccontare una 

storia astratta attraverso il mo-
vimento. – spiegano Michal e Na-
stja - Ispirati da una situazione 
di vita quotidiana e dalla nostra 
intuizione esprimiamo la bellez-
za e il  caos del mondo in cui 
viviamo e del mondo che imma-
giniamo».
Una filosofia artistica su cui è 
fondata anche questa loro nuo-

va creazione: una performance 
in cui, con il loro stile di danza 
caratterizzato da un'ecceziona-
le coerenza, da una perfezione 
dei  movimenti  e  da  grande  
espressività,  i  due  coreografi  
Michal e Nastja uniscono i loro 
ricordi e le loro storie passate 
in una nuova forma concettua-
le.

InDanza...raddoppia

Convegni, eventi, spettacoli concerti e appuntamenti? 
Scrivete a 24ore@ladige.it

�SPETTACOLI La compagnia MN oggi a Rovereto e venerdì a Trento

Una scena dello spettacolo di Michal Rynia e Nastja Bremec Rynia della MN Company

La rassegna Da stasera a cura di Arcigay
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