
LA NAUNIA
descritta al
VIAGGIATORE

MOSTRA D’ARTE

Artisti trentini interpretano la Val di Non a due secoli dalla 
pubblicazione dell’opera di don Gioseffo Pinamonti

16 novembre - 8 dicembre 2014

aperto dal martedì alla domenica 
10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
entrata libera
info 0463 662091 / 0463 421376CENTRO CULTURALE D’ANAUNIA
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Don Gioseffo Pinamonti nel 1829 scrisse La Naunia descritta al viaggiatore: un 
viandante percorre a piedi la Val di Non e descrive il paesaggio che vede attorno a sè.
L’autore è una delle figure più interessanti, uno dei grandi della Val di Non. Nacque a 
Rallo di Tassullo il 3 dicembre 1783, operò come educatore molti anni della sua vita e 
morì all’età di 65 anni il 27 settembre 1848. Gli vennero affidati molti ragazzi di famiglie 
nobili perché desse loro un’istruzione. Il suo interesse fu però rivolto a tutto il suo popolo 
trentino, e in particolare a quello della sua Val di Non, che si sforzò di aiutare a uscire dallo 
stato di povertà in cui si trovava.

20 novembre
EUSEBIO FRANCESCO CHINI.  EPISTOLARIO 1670-1710
Presentazione della ristampa del volume con le lettere scritte da padre Eusebio Chini tra la fine del 
XVII e l’inizio del XVIII secolo. 
Relatori don Fortunato Turrini e padre Domenico Calarico

27 novembre
DON GIOSEFFO PINAMONTI. TUTTE LE OPERE
Presentazione del volume che raccoglie tutti gli scritti di don Gioseffo Pinamonti, precursore dei 
tempi, intellettuale, uomo di scienza e di religione, filosofo, commediografo.
a cura di Pro Cultura Centro Studi Nonesi
UNO SGUARDO SUL PRESENTE: VAL DI NON E TURISMO
Relatore Giulia Dalla Palma

4 dicembre
IL PELLEGRINO NEL MEDIOEVO IN VAL DI NON
Breve excursus sul fenomeno del pellegrinaggio e sui luoghi di accoglienza in Val di Non
Relatore Giulia Stringari
POESIE di e con  Fabrizio da Trieste

Gioseffo Pinamonti descrive l’ambiente della Val di Non a inizio ‘800, con le coltivazioni, 
le strade e le attività di quel periodo, mentre gli artisti interpretano il territorio, la storia, la 
cultura, le tradizioni secondo la loro sensibilità. La mostra non guarda quindi al passato, 
ma si propone di trovare un punto di collegamento tra l’Ottocento e il presente degli artisti 
contemporanei, che oggi traggono ispirazione dal territorio per le loro creazioni. 
Accademia Anaune presenta dipinti su ceramica, realizzati dagli artisti dell’ associazione. 
Il Circolo Fotografico Valli del Noce si occupa della sezione dedicata alla fotografia e alla 
visione della valle da parte di chi sta dietro un obiettivo. Anastasia Val di Non cura le visite 
guidate alla mostra.

i giovedì ore 20.30

la mostra

Gioseffo Pinamonti


