
ISTITUT CULTURAL LADIN “majon di fascegn” – MUSEO LADIN DE FASCIA 

Loc. San Giovanni / Sèn Jan  38039 Vigo di Fassa / Vich (Tn)  
tel. 0462 760182 – museo@istladin.net – www.istladin.net 

COMUNICAT STAMPA
Vigo di Fassa, 12 aprile 2018 

L’Istituto Culturale Ladino e la Scuola di musica "Il Pentagramma" 
presentano  
CATERINA 
I giorni e le stagioni. La Grande Guerra e il primo amore 
Tesero, Teatro Comunale  
lunedì 16 aprile ore 20.30 

Nel quadro degli eventi organizzati in occasione dei 35 anni della Scuola Musicale Il 
Pentagramma, viene proposto in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino “majon di fascegn”,  
CATERINA I giorni e le stagioni. La Grande Guerra e il primo amore .  

Si tratta di uno spettacolo di narrazione e canto, opera originale di Fabio Chiocchetti, tratta 
dal “Piccolo diario di Caterina. 1912-1918: dalla pace alla grande guerra” (ed. 1995), rara 
testimonianza ragazzina di Moena che all’età di 12 anni si appresta a varcare la soglia della 
giovinezza negli anni in cui la guerra irrompe drammaticamente nella sua tranquilla esistenza. 

La lettura dei brani tratti dal diario, affidata a Rosanna March, è intercalata dalle musiche 
originali composte per l’occasione dal maestro Armando Franceschini, su testi di noti poeti ladini 
quali padre Frumenzio Ghetta, Elsa Daprà del Vicare e Valentino Dell’Antonio, interpretate dalla 
voce di Angela Chiocchetti accompagnata dall’ensemble “Il Pentagramma” composto da alcuni 
insegnanti della locale scuola di Musica. 

L’appuntamento è fissato per lunedì 16 aprile, alle ore 20.30 nel Teatro Comunale di 
Tesero. 

 Un ulteriore approfondimento del tema della Prima Guerra Mondiale sempre più calato nella 
realtà quotidiana della popolazione della Valle, visto ed interpretato però dagli occhi di una 
giovinetta che si ritrova improvvisamente di fronte a questo dramma. Una voce genuina che 
ancora oggi, a cent’anni di distanza, può farci riflettere sui destini dell’Umanità. 

CATERINA 
I giorni e le stagioni.  
La Grande Guerra e il primo amore 

Teatro Comunale di Tesero 

Lunedì 16 aprile alle ore 20.30
Ingresso libero 



ISTITUT CULTURAL LADIN “majon di fascegn” – MUSEO LADIN DE FASCIA 
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COMUNICAT STAMPA
Vich, ai 12 de oril 2018 

L’Istitut Cultural Ladin e la Scola de musega "Il Pentagramma"
porta dant  
CATERINA 
I giorni e le stagioni. La Grande Guerra e il primo amore 
Tieser, Teater Comunal
en lunesc ai 16 de oril da mesa les 9 da sera

Tel chèder di evenc metui a jir en ocajion di 35 egn de la Scola de Musega ”Pentagramma” 
de Fiem e Fascia, vegn portà dant dessema a l’Istitut Cultural Ladin ”majon di fascegn”, 
CATERINA I dis e la sajons. La Gran Vera e l prum amor . 

Se trata de n spetacol de narazion e cianties, opera originèla de Fabio Chiocchetti, basà 
sun l liber “Piccolo diario di Caterina. 1912-1918: dalla pace alla grande guerra” (ed. 1995), rèra 
testimonianza de na toseta de Moena che de 12 egn la passa i egn più bie de sia joeneza 
belimpont canche la Vera crepa ite dramaticamenter de la vita chieta da duc i dis.  

I tòc touc fora dal diarie, lec sù da Rosanna March, se enterza ite co la museghes originèles 
componudes per l’ocajion dal maester Armando Franceschini, su tesć de poec ladins de nonzech 
desche père Frumenzio Ghetta, Elsa Daprà del Vicare e Valentino Dell’Antonio, interpretèdes da la 
ousc de Angela Chiocchetti compagnèda da l’ensemble “Il Pentagramma” metù ensema da 
ensegnanc de la scola de musega.   

L spetacol vegnirà portà dant en lunesc ai 16 de oril, da mesa les 9 da sera, ló dal teater de 
Tieser.  

Donca n auter aprofondiment su la tematica de la Gran Vera semper più ite te la realtà de 
duc i dis de la jent de la val, vedù e interpretà ampò coi eies de na joeneta che fora de n bel nia la 
se troa te mez a chest drama. Na ousc sćiantiva che amò aldidanché, dò cent egn, la pel ne fèr 
pissèr mìngol più a fon sul destin de l’Umanità. 

CATERINA 
I dis e la sajons.  
La Gran Vera e l prum amor 

Teater  Comunal de Tieser 

en lunesc ai 16 de oril
da mesa les 9 da sera

Entrèda debant 




