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GIORNATE FAI DI PRIMAVERA – 27 ma edizione 
sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 

“Trento LIBERA – Adalberto Libera e Gino Pancheri n ella Trento del Novecento”  
 

 

Le Giornate di Primavera sono l’iniziativa più importante del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che sabato 23 e 

domenica 24 marzo aprirà in tutta Italia e farà conoscere con visite guidate palazzi, chiese, castelli, aree naturali: 

oltre 1100 meravigliosi tesori spesso chiusi al pubblico. Tutto questo grazie alla spinta organizzativa dei 325 

gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni tra Delegazioni regionali, provinciali e gruppi giovani. 

Aperture esclusive e racconti originali di luoghi speciali: un appuntamento che da ventisette anni dimostra la 

voglia di partecipazione e l’orgoglio di appartenere a una collettività che ama i luoghi in cui vive. 

Il FAI nel Trentino è presente con il Castello di Avio proprietà della Fondazione fin dal 1977, con la Delegazione di 

Trento, con i Gruppi costituiti nell’ambito di un progetto di forte radicamento sul territorio e di coinvolgimento 

delle risorse del volontariato: il Gruppo Val di Sole e Val di Non, il Gruppo Fiemme e Fassa, il Gruppo Giovani e il 

Gruppo Rovereto e Vallagarina. 

Le Giornate di Primavera a Trento 

Per l’edizione 2019 delle Giornate di Primavera il FAI propone un percorso di visite che racconteranno la parabola umana e 

artistica di uno dei più grandi architetti del Novecento: Adalberto Libera, trentino di Villa Lagarina (1903-1963), genio 

indiscusso del razionalismo e autore di alcuni edifici iconici quali il Palazzo dei Congressi all’EUR, la Cattedrale di Spezia, Villa 

Malaparte a Capri. Per la città di Trento Adalberto Libera progettò due edifici che saranno aperti a tutti e visitabili grazie alle 

visite guidate: nel rione di San Martino le Scuole “Raffaello Sanzio” (1934) che sorprendono per la purezza delle linee e per la 

semplificazione dei volumi, ideale prosecuzione in chiave moderna della mole del Buonconsiglio, e il Palazzo della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol (1965) sede del Consiglio e della Giunta regionali. La costruzione di quella che è 

percepita simbolicamente come la “Casa dell’Autonomia” fu avviata da Libera con soluzioni straordinariamente ardite (sono 

famosi i pilastri ad albero e le due colonne paraboloidi nella facciata su Piazza Dante) e fu conclusa nel 1965 dall’architetto 

Ezio Miorelli, anch’egli uomo di grande ingegno e di raffinata cultura estetica espressa soprattutto negli arredi e negli 

allestimenti del Parlamentino e del Corpo Giunta. 

Il FAI ricorderà anche il pittore Gino Pancheri, autore di un grande ciclo murale all’interno delle Scuole Sanzio (1935) dedicato 

alla vita scolastica. A Pancheri, morto a trentott’anni per le ferite riportate nel bombardamento aereo su Trento del 2 

settembre 1943, si deve anche la decorazione di due pareti nel Palazzo INAIL di via Gazzoletti con scene che raffigurano il 

lavoro nelle officine e nei campi. Si tratta di opere poco conosciute, solo recentemente liberate dall’intonaco che le copriva e 

che grazie alle Giornate del FAI si potranno ammirare in tutta la loro potenza espressiva. 

Ecco dunque perché l’itinerario del FAI è intitolato “Trento LIBERA”: per ricordare Adalberto Libera, in omaggio alla sua idea 

di architettura civile che realizzò libertà e riscatto di un rione urbano fra i più miseri grazie ad una scuola moderna, 

funzionale, all’avanguardia. Ma anche l’arte di Libera che espresse un’idea di libertà del Trentino nel secondo Dopoguerra, 

nella stagione dell’Autonomia regionale e della tutela del lavoro e della sua dignità, fondamento della nuova Italia 

democratica. 

SABATO 23 e DOMENICA 24 MARZO si potranno visitare a Trento le Scuole “Raffaello Sanzio” nello storico rione 

di San Martino, il Palazzo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol, sede del Consiglio e della 

Giunta regionali, le opere di Gino Pancheri nel Palazzo INAIL in via Gazzoletti. Le visite sono aperte a tutti e sono 

a contributo facoltativo. 

 

 

Conferenza di presentazione 

Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 17.00 a Trento, presso la Sala Conferenze della Fondazione CARITRO in via Calepina 1, si 

terrà una conferenza storico-artistica aperta a tutti per illustrare l’opera di Adalberto Libera nella stagione del razionalismo 

ed il valore dei beni visitabili in occasione delle Giornate di Primavera. La partecipazione è libera. 

 

 



 
 

 

 

Le Guide volontarie e il progetto ENS 

Le visite ai beni aperti sono possibili grazie al contributo del tutto volontario delle guide dell’Associazione Guide e 

Accompagnatori turistici del Trentino e delle guide FAI: storici dell’arte, architetti, studenti o semplici appassionati di arte e 

di cultura. Per la prima volta nella storia delle Giornate di Primavera è prevista la visita guidata nella Lingua dei Segni Italiana 

(LIS) rivolta alle persone sorde, in collaborazione con la Sezione Provinciale di Trento dell’Ente Nazionale Sordi onlus (ENS). 

 

Orari di visita 

Tutti i beni aperti (Scuole Sanzio, Palazzo della Regione e Palazzo INAIL) potranno essere visitati nei seguenti orari 

di visita: 

sabato 23 marzo  dalle ore 14.00 alle 18.00 

domenica 24 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 

con formazione dei gruppi di visita all’ingresso dei beni presso i banchi dei volontari FAI.  

Il Castello di Avio sarà visitabile sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 18.00 con visite guidate ogni venti minuti. 

Per gli orari delle visite a Cles e a Castello di Fiemme si potrà invece consultare il sito www.giornatefai.it. 

 

TREKKING “Trento e il Libera che non c’è - Opere note, sconosciute e mai realizzate nella nostra città” 

Per riscoprire la bellezza di camminare insieme come turisti in città, si potrà seguire con il FAI un percorso a piedi 

fra i luoghi di Trento legati all’opera di Adalberto Libera (per scoprire le sue opere note, quelle poco conosciute e 

quelle mai realizzate), fino in cima al Doss Trento dove il gruppo di camminatori si scioglierà. 

Il trekking urbano, della lunghezza di circa 5 km, avrà tre repliche ognuna riservata a un gruppo di massimo 35 

persone e si svolgerà sabato 23 (ore 14.00) e domenica 24 (ore 9.30 / 14.00). 

Prenotazione obbligatoria al 324.6023710 o via mail a prenotazioni.trento@delegazionefai.fondoambiente.it 

indicando l’orario prescelto. Per la partecipazione è richiesto un contributo libero a favore del FAI. 

 

Scuola LIBERA tutti! – Le Sanzio viste dai bambini 

Sabato 23 marzo ore 9.00 - 11.00. Trento, Scuole Primarie “Sanzio”, Piazza Raffaello Sanzio 13 

Non c’è scuola senza alunni. Per questo motivo le Giornate di Primavera alle Scuole Sanzio saranno 

simbolicamente aperte da bambini e bambine di tre classi quinte che, con il loro gioioso entusiasmo, daranno vita 

ad altrettanti “gruppi di lavoro”: accoglieranno i visitatori e introdurranno agli argomenti di visita, con alcuni cenni 

storici sulla struttura e l’architettura dell’edificio e le tempere di Gino Pancheri. 

Presenteranno anche un modellino dell’edificio e alcune testimonianze d’epoca. L’iniziativa, rivolta agli Iscritti al 

FAI e a tutti gli interessati, è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei docenti dell’Istituto comprensivo 

di scuola primaria e secondaria di I grado “TRENTO 5”. 

 

*** 

 

Obiettivo: raccolta fondi per sostenere il FAI 

Tutte le visite guidate nelle Giornate di Primavera sono a contributo facoltativo (preferibilmente da 2 a 5 euro) che verrà richiesto 

all’accesso di ogni luogo aperto. I fondi raccolti saranno impiegati per gli scopi statutari della Fondazione e in particolare per la 

manutenzione degli oltre 30 Beni aperti al pubblico in tutta Italia e per i cantieri di restauro attualmente avviati: dall’area 

naturalistica di Punta Mesco nelle Cinque Terre all’Abbazia di Cerrate nel cuore del Salento.  

Ciascuno è chiamato a dare il proprio sostegno attraverso l’iscrizione al FAI per condividerne gli obiettivi e la missione (l’iscrizione 

vale tutto l’anno per avere sconti, omaggi e opportunità e in occasione delle Giornate FAI di Primavera consente di accedere alle 

visite esclusive). 

Con la RAI per la Settimana dei Beni Culturali 

Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in 

collaborazione con il FAI. Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e 

l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più 

italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva. La 

Settimana Rai per i beni culturali è realizzata con il Patrocinio di Rai - Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, 

RAINEWS24, RAI TGR e RADIO1 che assicureranno ampia informazione e una copertura capillare. 

 

 



 
 

 

 

SMS solidale 

Fino al 31 marzo 2019 ognuno potrà inviare un SMS solidale al numero 45584 per la campagna di raccolta fondi “Tu che 

puoi FAI”. 

Si potranno donare 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. La 

donazione sarà invece di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5 e 10 euro per le chiamate da rete fissa 

TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. 

 

Sponsor e patronato 
Le aperture dell’edizione 2019 di Giornate FAI di Primavera sono rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende: 

Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI e Partner dell’evento, da otto anni prezioso sostenitore dell’iniziativa e presente con il suo Parco Sorgenti 

di Riardo nella lista dei luoghi visitabili nelle due giornate. Banca Generali, realtà leader in Italia nel private banking, sostenitrice dell’evento 

per il sesto anno consecutivo affiancata da Enel, entrambe in qualità di Main Sponsor. Rekeep, principale gruppo italiano attivo nel facility 

management e amico del FAI dal 2018, che sostiene l’evento in qualità di Sponsor. Gruppo Gabrielli, realtà della Grande Distribuzione 

Organizzata del centro Italia con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico, rinnova il suo sostegno all'evento per le regioni Marche e Abruzzo. DHL 

Express Italy, che per il quinto anno consecutivo in qualità di Logistic Partner, garantisce la movimentazione di tutti i materiali nei siti delle 

Giornate FAI di Primavera. Si ringrazia inoltre GEDI Gruppo Editoriale per la consolidata collaborazione. Si ringraziano, infine, Regione 

Lazio, Regione Puglia, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento per il contributo concesso. 

 

La 27ª edizione delle Giornate FAI di Primavera ha ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica quale premio di 

rappresentanza e si svolge in collaborazione con la Commissione Europea e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, di tutte le Regioni e le 

Province Autonome italiane, di Rai Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, RAINEWS24, RAI TGR e RADIO1. 

L’iniziativa delle Giornate FAI di Primavera a Trento è stata realizzata anche con il contributo della Fondazione CARITRO. 

Il FAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, 

le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 

125 Delegazioni, agli 89 Gruppi FAI e ai 91 Gruppi FAI Giovani, ai 7.500 volontari FAI e ai circa 2.000 volontari della 

Protezione Civile che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione rendono possibile l’evento. 

 

Giornate FAI in tutta Italia 

Per l’elenco completo delle aperture delle Giornate di Primavera si può consultare il sito www.giornatefai.it 

oppure contattare la Delegazione FAI di Trento all’indirizzo trento@delegazionefai.fondoambiente.it. 

Invitiamo tutti a diffondere in rete la notizia di questo evento utilizzando l’hashtag  #giornatefai. 

 

 

Informazioni e contatti 

Leonardo Debiasi   340.7916634 

 

 

 


