
Lavis
dal 1796 al 1809

25 ottobre

 Piazza Loreto

Inaugurazione del cippo in memoria dei 
difensori fucilati in piazza Loreto nella battaglia 
del 1809.
Einweihung des Monuments zum Gedenken 
der Verteidiger, die nach der Schlacht 
1809 gefangen genommen und auf dem 
Loretoplatz erschossen worden sind.

Sarà inviato successivamente un programma 
particolareggiato che definirà le modalità e i tempi della 
manifestazione.

Das detaillierte Programm mit Zeitangaben und 
Hinweisen wird nachgereicht.

L A  S TO R I A

I N CO N T R A  I L  F U T U R O

Comune di Lavis
assessorato alla Cultura

Provincia autonoma di trento
Assessorato alla Cultura

Con la collaborazione di:

Associazione Culturale Lavisana, Associazione Culturale 
Pontavisio, Compagnia Schützen Lavis, Filodrammatica 
Parrotta, Filodrammatica Varner, Pro Loco Lavis, US Lavis

Si ringrazia quanti hanno collaborato e partecipato alla 
realizzazione di questi eventi.

Informazioni:
Segreteria comunale di Lavis  - tel. 0461 248140
www.trentinocultura.net
www.1809-2009.eu
www.comunelavis.it

9, 16, 23 ottobre
 Palazzo de Maffei - ore 20.30

Conferenze 
all’interno della mostra a palazzo de Maffei

9 ottobre
“Il Trentino alla vigilia delle battaglie 
napoleoniche - Lavis nel 1809” a cura di 
Andrea Casna e Davide Allegri.

16 ottobre
Analisi della stampa della battaglia di Lavis 
del 1796: armi ed edifici. Relatori Andrea 
Brugnara e Giorgio Martini.

23 ottobre
“La massoneria in Trentino nel periodo 
napoleonico” a cura di Mirko Cattani.



DaL 4 aL 25 ottobre
 Palazzo de Maffei 

mostra su
“Lavis dal 1796 al 1809”
 
Inaugurazione
domenica 4 ottobre alle ore 18.00 con 
musiche dell’epoca eseguite dalla scuola 
musicale il Diapason.

Orari apertura
giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00,  
giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00  
e dalle 16.00 alle 19.00. 
Possibilità di visite guidate prenotando  
in segreteria comunale tel. 0461 248140

3 ottobre
 auditorium Comunale - ore 20.30 

Carlo e Lisetta ossia 
la Battaglia di Lavis
del 2 ottobre 1809

Lettura trasversale della commedia inedita 
“Carlo e Lisetta” di Girolamo Andreis a cura 
delle filodrammatiche Parrotta e Varner, 
commento musicale dal vivo composto 
dal maestro Ludovico Conci. Allestimento 
scenografico di Andrea Coppi

 

Sono molte e diverse le manifestazioni che si 
sono succedute nel 2009, in tutto il Trentino, 
per commemorare la figura di Andreas Hofer 
nel bicentenario dell’insurrezione popolare 
dell’Anno Nove. In questo solco si inseriscono 
le celebrazioni indette dal Comune di Lavis, che 
intendono offrire ulteriore strumento di rilettura 
e di comprensione dei fatti e dello spirito del 
tempo. Non tanto, quindi, un soggiacere alla 
cultura del ricordo, quanto un ulteriore elemento 
per rafforzare quel ponte ideale che raccorda 
passato e presente e che stimola a percorrere, 
con rinnovato slancio, la nostra futura storia 
comune. 

 Germana Comunello Franco Panizza
 Assessore alla Cultura del Assessore alla Cultura della
 Comune di Lavis Provincia Autonoma di Trento


