La Pro Loco di
Noriglio
ORGANIZZA

NORIGLIO: IMMAGINI DI IERI E DI OGGI
MOSTRA DI ACQUARELLI e DISEGNI
di MARIO TRENTINI

29 - 30 e 31 MAGGIO 2015
CASETTA PARCO ALLE POZZE DI NORIGLIO

INAUGURAZIONE MOSTRA
venerdì 29 maggio 2015 ore 18.00 con rinfresco
INGRESSO LIBERO
CENA TRADIZIONALE TRENTINA
sabato 30 maggio 2015 su prenotazione

PROGRAMMA EVENTO
VENERDI' 29 maggio
ore 18.00

inaugurazione mostra
con saluto autorità e presentazione di
Renato Trinco

ore 18.30

rinfresco offerto dalla Pro Loco in
compagnia dell'autore Mario Trentini

ore 19.30

chiusura locali mostra

SABATO 30 maggio
ore 10.00-12.00
ore 16.30-19.30

ore 20.00

orario apertura mostra con la presenza
dell'autore Mario Trentini

cena tradizionale trentina su
prenotazione (vedi menù e contatti nello
spazio seguente)

DOMENICA 31 MAGGIO
orario apertura e chiusura mostra con la
ore 10.00-12.30
presenza dell'autore Mario Trentini

CENA TRADIZIONALE TRENTINA
piatto d'entrata: bro brusà
costo € 15,00 a
primo piatto: orzotto con verdure
persona
secondo piatto: polenta e tonco del pontesel
bambini
€ 8,00
dolce: beca con salsa di vaniglia
acqua, bibite e vino della casa, caffè
prenotazioni entro il 26 maggio ore 12.00 - 3481087818 (Paolo) 3280460846 (Andrea)

Biografia Mario Trentini

Mario Trentini è nato a Rovereto nel
1 929, ma la famiglia si trasferì ben
presto ad abitare, quando lui era
ancora bambino, a Zaffoni di Noriglio,
nella casa del nonno materno,
l’imprenditore Giovanni Battista Fait,
costruttore fra gli altri nel 1 939 del
rifugio Lancia. Zio di suo padre era don
Achille Romani, prima cooperatore, poi curato e infine parroco di
Noriglio, fra il 1 897 e il 1 943.
Tutta l’infanzia e la giovinezza Mario Trentini la trascorse in questa
tranquilla conca alle pendici del Monte Finonchio e tali luoghi sono
rimasti scolpiti per sempre nella sua mente e nel suo cuore. Durante il
secondo conflitto mondiale, in particolare fra il 1 943 e il 1 945, numerose
famiglie roveretane, per sfuggire ai
bombardamenti americani sulla città, si
trasferirono in questa zona. Fra loro i
pittori Piero Coelli e l’architetto Giovanni
Tiella con le famiglie, dai quali il giovane
Mario apprese le tecniche del disegno e
della pittura, in modo particolare
seguendo Piero Coelli che lo incentivava
a dipingere. L’attività pittorica di Mario
Trentini è concentrata in modo
particolare nell’arco del decennio a
cavallo fra gli anni Quaranta e
Cinquanta del secolo scorso. É questo il periodo della migliore
produzione pittorica, abbandonata quasi completamente quando le
vicende della vita lo portarono ad essere maggiormente impegnato nel
lavoro e con la famiglia. Passione mai definitivamente spenta che
riprese quarant’anni dopo, per illustrare sia come disegnatore che come
acquarellista di alcuni libri, in particolare quelli scritti dall’amico di

sempre Italo Prosser.
Nel 2005 gli acquarelli di Mario Trentini sono stati esposti per la prima
volta qui a Noriglio, grazie all’interessamento della Circoscrizione. Tre anni
più tardi alcuni di quei dipinti sono andati ad impreziosire il calendario
dell’anno 2008 edito a cura del Comune di Rovereto e della Circoscrizione
stessa. (a cura di Renato Trinco)

Valteri: la fontana e casa di Achille
Fait (Filò) 1 950 .
Acquarello di Mario Trentini

Valteri: la fontana e casa di Achille
Fait (Filò) 201 5 .
Foto di Fabiano Frassen

