
41QUESTOTRENTINO

m o n i t o r  a g o s t o

domenica 1° agosto
Classica

ConCerto
con Elisabeth Stevens 
(soprano) e la World Youth 
Orchestra. Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Danza

“Mi soMbra”

con il gruppo Flamenco Luna-
res.
Trento, Piazza Battisti, ore 21.

Musica

Malastrana Quartet
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

Michael Rosen, John Arnold, Fla-
vio Zanon e il genius loci Stefano 
Raffaelli, roveretano doc, offrono 
una contaminazione continua di 
generi, linguaggi e mondi sonori. 
Ascolto non sempre facile, ma si-
curamente stimolante. 

”Poeti e Cantautori”
Concerto a tema di Roberta 
Carlini e Lorenza Anderle. 
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.

teatro

“suMMer ColleCtion”
con la compagnia Babilonia 
Teatri. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Mezzelune, ore 20: Pop 
Star. Turbina 1, ore 21.30: 
Pornobboy. Sala Comando, 
ore 23: Made in Italy.

Per la prima volta a Dro, Babi-
lonia Teatri è un’affermata com-
pagnia italiana di teatro d’avan-
guardia. Summer collection è una 
compilation dei loro recenti lavori, 
una serie di accostamenti che for-
ma un blob teatrale, tra “il gioco e 
la denuncia, il cinismo e l’affetto” 
come affermano gli autori.

lunedì 2 agosto
Cinema

“tra le nuvole”
di Jason Reitman, con George 
Clooney, Vera Farmiga, Anna 
Kendrick.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
George Clooney lavora come 
tagliatore di teste ingaggiato da 
varie aziende quando si tratta 
di licenziare. E tra le nuvole svi-
luppa una sua filosofia, di viag-
gio e di vita. Che però gli viene 
cambiata da alcuni incontri. Un 
buon film del giovane e bravo 
regista di Thank you for smo-
king e Juno.

Classica

ConCerto
Col pianista Leng-Leng Lam 
e la Macao Youth Symphony 
Orchestra. Per “Musica Riva”.
Riva, Piazza III novembre, ore 
21.30.

martedì 3 agosto
Classica

sestetto straDivari
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Laghi di 
Bombasèl, ore 14.
In programma, Souvenir de Flo-
rence, Op. 70, di Ciaikovskij.

GruPPo struMentale 
“Dionisi”
Musiche di Vivaldi, Marcello, 
Galuppi, Platti.
Rovereto, Sala Bianche Zime, 
Via della Terra 40, ore 21.

lirica

ConCerto oPeristiCo
Con la World Youth Orchestra. 
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

mercoledì 4 agosto
Cinema

“DePartures”
di Youro Takita, con Masahro 
Motoki, Tsotomu Yamazaki, 
Ryoko Hrosue.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.

Un violoncellista perde il lavo-
ro. Torna al villaggio natio e 
trova impiego come preparato-
re di cadaveri per la sepoltura, 
antico ma desueto mestiere di 
nobile tradizione. Dopo le  pri-
me difficoltà e problemi di vario 
tipo (la moglie se ne va), scopre 
di avere un talento particola-
re per il lavoro e l’esperienza 
personale gli fa comprende-
re il senso intimo e profondo 
dell’ultimo, apparentemente 
formale, saluto al congiunto. Le 
ambientazioni e la recitazione 
da cartoon giapponese sono 
perfettamente funzionali alla 
compiutezza formale del film. 
Oscar meritato.

Classica

Duo MiChael stüve-
MoniQue Ciola (violino 
e Pianoforte)

Musiche di Boulogne Chevalier 
de Saint Georges, Boccherini, 
Mozart.
S. Lorenzo in Banale, Teatro, 
ore 21. Replica venerdì 6 
agosto a Roncegno, Palace 
Hotel, ore 21.

Danza

“esPeranCe”

con Hado Ima & Watinoma
Gardolo, Parco Canova, ore 21.

Danze tradizionali del Burkina 
Faso.

Musica

Quartetto Di 
sassofoni “aCCaDeMia”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Presanella, Malga Alta di 
Fazzoni, ore 14.

orChestra J. futura
diretta da Maurizio Dini Ciacci. 
Musiche di Ives, Bernstein, 
Gershwin.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

trio baroCCo e streiCh 
sonaDur Di PerGine e 
Caffaro
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In programma antiche musiche 
da ballo del Trentino.
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.

Musical

“oblivion show”
con Graziana Borciani, Davide 
Calabrese, Francesca Folloni. 
Musiche di Lorenzo Scuda, 
testi di Davide Calabrese e 
Lorenzo Scuda. Regia di Gioele 
Dix. Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

giovedì 5 agosto
Cinema

“l’uoMo nell’oMbra”
di di Roman Polanski, con Ewan 
McGregor, Pierce Brosnan, Kim 
Kattrall.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.
Vedi presentazione al 26 luglio.

“PrinCe of Persia-le 
sabbie Del teMPo”
di Mike Newell, con Jake Gyl-
lenhaal, Ben Kingsley, Gemma 
Arterton, Toby Kebbell.
Ala, Parco della Biblioteca, 
ore 21.
Vedi presentazione al 30 luglio.

“toy story 3 –
 la GranDe fuGa”
film d’animazione di Lee Un-
krich.
Mezzolombardo, Cortile del 
Cinema S. Pietro, ore 21.

Terzo episodio in 3D della saga 
sui giocattoli con l’anima. La pri-
ma nazionale è il 7 luglio, dopo 
l’uscita di QT, quindi non possia-
mo anticipare alcun giudizio

Classica

i virtuosi italiani 
(enseMble D’arChi e 
Continuo). 

Musiche di Vivaldi e contem-
poranei. Maestro concertatore 
Alberto Martini.
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 21.

frank wasser 
(Pianoforte)
Musiche di Schumann e Rach-
maninov.
Cavalese, Palacongressi, ore 
21.

lirica

“Cavalleria rustiCana”
Opera-concerto con i vincitori 
del concorso lirico “Riccardo 
Zandonai” e la World Youth 
Orchestra diretta da Marco 
Boemi. Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Musica

Quartetto MaoGani
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Tremalzo, Passo Dil-La Viola, 
ore 14.
Un quartetto di chitarristi bra-
siliani interpretano il repertorio 
tradizionale del loro paese facen-
dovi confluire sfumature classi-
che e jazzistiche.

venerdì 6 agosto
Cinema

“MatriMoni e altri 
Disastri”
di Nina di Majo, con Fabio Volo, 
Margherita Buy, Luciana Littiz-
zetto..
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 23 luglio.

“PrinCe of Persia-le 
sabbie Del teMPo”

di Mike Newell, con Jake Gyl-
lenhaal, Ben Kingsley, Gemma 
Arterton, Toby Kebbell.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.
Vedi presentazione al 30 luglio.

Classica

orChestra hayDn
Direttore e oboista: Hansjörg 
Schellenberger. 
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 21.

sabato 7 agosto
Cinema

“CineMaMore”
rassegna di cortometraggi. Per 
“Storie a memoria.
Castel Stenico, ore 20.30.
In programma, “A Life in Adap-
tation” di Andy Parkin, che ri-
masto disabile dopo un incidente 
in montagna, trovò la forza di ri-
cominciare a scalare;  “Pakistan 
- Spurensuche im Fels”, di Ulrike 

Becker e Sven Rech (ricerche ar-
cheologiche) e “Film Fanatic”, di 
Shlomo Hazan, un documenta-
rio sul regista ebreo Yehuda Gro-
vais e sugli ostacoli al suo lavoro 
che gli vengono dai correligionari 
ultra-ortodossi.

Classica

Duo Grazzini-zaGni 
(Contrabbasso e 
Pianoforte)
Musiche di Bach, Lorenziti, Ros-
sini, J. Strauss, Brahms, Monti, 
Kreisler, Piazzolla.
Trento, Palazzo Calepini, ore 
21.

folk

tereza salGueiro & 
solis strinG Quartet
Per “Pergine Spettacolo Aperto.

Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.

Tereza Salgueira è una delle 
più belle e celebri voci del fado 
portoghese; in questo concerto è 
accompagnata da un complesso 
napoletano che vanta collabora-
zioni con Edoardo Bennato, Noa, 
Gianna Nannini, Elisa, Claudio 
Baglioni.

Jazz

“tributo a JiMi 
henDrix”
col Giovanni Falzone Quartet. 
Per “Lagarina Jazz Festival”.
Ala, Cortile di Palazzo 
Malfatti-Scherer, ore 21.

“CeChov#01_un 
ClassiCo”
con Maura Pettorruso e Paolo 
Maria Pilosio.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

Un pastiche di testi e immagi-
ni cechoviane, per due attori, 
Maura Pettorruso e Paolo Ma-
ria Pilosio, che si rincorrono a 
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vicenda pur rimanendo sem-
pre al loro posto in scena. Se 
siete stanchi del Gabbiano, del 
Giardino dei ciliegi e degli altri 
classici del drammaturgo russo, 
è lo spettacolo che fa per voi. 
Cechov ne esce decostruito e ri-
vitalizzato.

domenica 8 agosto
Cabaret-Musica

Paolo rossi e 
eManuele Dell’aQuila
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Pra Martin-
Ciampedie, ore 6.
Due risate all’alba fanno sempre 
bene, ma non solo. Paolo Rossi, 
coadiuvato dal chitarrista Ema-
nuele Dell’Aquila, ripercorre 
nell’occasione la propria storia di 
attore, quello dei monologhi co-

mici e tragici e delle canzoni che 
hanno sottolineato i vizi dell’Ita-
lia degli ultimi decenni. La sua 
carriera di uomo di spettacolo 
si è infatti sviluppata in luoghi 
e ambiti diversi: dal cabaret alla 
Commedia dell’Arte, dai teatri 
tradizionali al piccolo schermo e 
ai tendoni del circo, da Shakespe-
are a Molière, a Brecht. E,quasi 
sempre, ha lasciato l’impronta di 
una forte personalità artistica.

Classica-Poesia

“Poesia… Più Piano”
con Nadia Scapin (voce 
recitante), Manuela Vettori 
(clarinetto) e Edoardo Bruni 
(pianoforte). Musiche di 
Schumann e Bruni. Poesie di 
Teresa Girardi.
S. Bernardo di Rabbi, Chiesa 
Parrocchiale, ore 21.

folk

nava’ enseMble
 Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.
Concerto di musica tradizionale 
persiana.

Jentu
in concerto.
Trento, Piazza Battisti, ore 21.
Gruppo che propone musiche tra-
dizionali del patrimonio europeo 
insieme a canzoni d’autore.

lunedì 9 agosto
Cinema

“robin hooD”
di Ridley Scott, con Russell 
Crowe, Mary Strong, Cate Blan-
chett.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Ridley Scott, Russell Crowe e un 
rutilante film su un antico guer-
riero: sono gli stessi ingredienti 
del “Gladiatore”, e ancora fun-
zionano. Grande spettacolo in 
un film di spessore.

“shutter islanD”
di Martin Scorsese, con con Le-
onardo Di Caprio, Mark Ruffalo, 
Ben Kingsley, Emily Mortimer.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.

Classica

enseMble fresCobalDi.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

Musica

anGéliQue kiDJo
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano di Folgaria, Forte 
Dosso del Sommo, ore 14.
È la regina inconstrata del pop 
africano. E, aggiungiamo noi, 
pure una regina di bellezza ed 
eleganza.Angelique Kidjo ha 
iniziato a cantare nel suo paese 
d’origine, il Benin, e dopo il suo 
trasferimento a Parigi ha cono-
sciuto il successo grazie alla po-

tenza della voce e a un efficace 
mix di tradizione e modernità. 
Ancora poco conosciuta in Italia, 
alle sue incisioni hanno colla-
borato nomi del calibro di Peter 
Gabriel, Manu Dibango, Bran-
ford Marsalis, Carlos Santana, 
Henri Salvador, Alicia Keys. Da 
ascoltare ad occhi chiusi e da ve-
dere ad occhi aperti

martedì 10 agosto
Cinema

“il ConCerto”
di Radu Mihaileanu, con Alek-
sei Guskov, Melanie Laurent, 
Dmitri Nazarov.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 12 luglio.

Musica

Giovanni solliMa e J. 
futura orChestra
diretta da Maurizio Dini Ciacci. 
In programma musiche di Weil, 
Gulda e Walton. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Valle del Chiese, Adamello, 
Val di Fumo, Malga Nudole, 
ore 14.

bovinonz
con Mirko  Battisti e Giorgia 
Endrici (chitarra e voce).
S. Lazzaro, Piazzetta S. 
Lazzaro, ore 21.

mercoledì 11 agosto
Cinema

“ColPo Di fulMine. il 
MaGo Della truffa”
di Glenn Ficarra e John Requa, 
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con Jim Carrey, Ewan McGre-
gor, Leslie Mann.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.

“l’uoMo nell’oMbra”
di Roman Polanski, con Ewan 
McGregor, Pierce Brosnan, Kim 
Cattrall, Timothy Hutton. Ewan 
McGregor.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 26 luglio.

Classica

artseMble
Musiche di Bach.
Rovereto, Palazzo Adami, 
Piazza S. Marco 7, ore 20.30.

folk

uaraGniaun orkestra 
e riCCarDo tesi
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21. 
Viaggio nella musica popolare 
della Puglia.

Jazz

florin niCulesCu trio
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Adamello, 
Malga Rosa, ore 14.

Swing, jazz e musica gitana 
nell’esecuzione del violinista Flo-
rin Niculescu, considerato l’erede 
del grande Stéphane Grappelli.

giovedì 12 agosto
Cinema

“la nostra vita”
di Daniele Luchetti, con Elio 
Germano, Raoul Bova, Isabella 
Ragonese, Luca Zingaretti.
Trento, Museo Tridentino di 
Scienze Naturali, ore 21.
Daniele Lucchetti è un regista 
che sa ricavare molto dagli at-
tori, e infatti qui Elio Germano 
trova una performance strepi-
tosa. Purtroppo, però, si met-
te in testa di imitare il cinema 
estetico e impegnato dei fratelli 
Dardenne. Pur non avendone la 
cifra stilistica e nemmeno la ne-
cessaria crudezza che impedisce 
di far scivolare il racconto nel 
buonismo.

“DraGon trainer”
film di animazione di Dean De-
Bois e Chris Sanders, con Jay 
Baruchel, Gerard Butler, Ame-
rica Ferrera, Craig Ferguson.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.

“toy story 3 – la 
GranDe fuGa”
film d’animazione di Lee Un-
krich.
Ala, Parco della Biblioteca, 
ore 21.
Vedi presentazione al 5 agosto.

Musica

“i beatles in Chiave 
ClassiCa”
con Cristina Zavalloni e I 
Virtuosi Italiani. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Trento, Monte Bondone, ore 14.

venerdì 13 agosto
Cinema

“aGorà”
di Alejandro Amenàbar, con 
Rachel Weisz, Max Minghella, 
Oscar Isaac.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
La vita della filosofa, in un’epoca 
di scontri religiosi tra pagani e 
cristiani. Nato dall’apprezzabile 
volontà di fare luce su un mo-
mento storico poco conosciuto, il 
film diventa minuto dopo minu-
to sempre più noioso. I costumi 
finiscono per pesare sulle spalle 
dei personaggi, le allusioni all’at-
tualità per suonare didascaliche, 
le ricostruzioni digitali di Ales-
sandria per stufare gli occhi.

“robin hooD”
di Ridley Scott, con Russell 
Crowe, Mary Strong, Cate Blan-
chett.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 9 agosto.

Jazz

“oMaGGio a Miles 
Davis”
con Fabrizio Bosso e la Bifunk 
Brass Band. Per “I suoni delle 
Dolomiti”.
Altopiano della Vigolana, 
Doss del bue, ore 14.

sabato 14 agosto
Cinema

“lourDes”
di Jessica Hausner, con Sylvie 
Testud, Léa Seydoux, Bruno To-
deschini.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Christine, sclerosi e sedia a 
rotelle fin da bambina, va a 
Lourdes con un gruppo di fe-
deli nella speranza del miraco-
lo che, a un certo punto, sem-
bra compiersi. Quali reazioni 
produce? Come trattare temi 
impegnativi come la fede e il 
miracolo in forma credibile, 
equilibrata e non pregiudizia-
le, mantenendo dubbi e per-
plessità del mistero.

Musica

toCotiCotrio

Danze dal mondo in concerto, 
con Lucia Pittau, Mario Milani, 
Loris Stefanuto.
Gardolo, Piazza Libertà, ore 
21.
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Cinema e musica

“le staGioni 
Dell’arMenia”

sonorizzazione dal vivo del film 
“Le stagioni”, di Artavazd Pele-
chian. A cura dell’Associazione 
Spirito Libero 
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.

teatro

“Dove anDreMo a 
finire?”

monologo scritto e diretto da 
Enrico Vaime, con Massimo 
Bagliani.
Trento, Giardino S.Chiara, 
ore 21.

domenica 15 agosto
Classica

“ConCerto Di 
ferraGosto”
con l’ensemble A l’antica. Musi-
che per flauto e chitarra dal fon-
do Taggenburg di Bolzano.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

teatro e musica

“eloGio alla follia”
con il Complesso Corelli.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

lunedì 16 agosto
Cinema

“la nostra vita”
di Daniele Luchetti, con Elio 
Germano, Raoul Bova, Isabella 
Ragonese, Luca Zingaretti.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 12 luglio.

“toy story 3 – 
la GranDe fuGa”
film d’animazione di Lee Un-
krich.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 5 agosto.

martedì 17 agosto
Cinema

“PrinCe of Persia-le 
sabbie Del teMPo”
di Mike Newell, con Jake Gyl-
lenhaal, Ben Kingsley, Gemma 
Arterton, Toby Kebbell.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 5 agosto.

Classica

Duo berGaMelli 
(soPrano e Pianoforte) 

Musiche di Schubert, Schu-
mann, Mendelssohn, Donizetti.
Rovereto, Palazzo Diamanti, 
Via della Terra 48, ore 21

mercoledì 18 agosto
Cinema

“basiliCata Coast to 
Coast”
di Rocco Papaleo, con Giovan-
na Mezzogiorno, Alessandro 
Gassmann, Paolo Briguglia.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.

Questo è un piccolo film fatto 
con pochi soldi e si vede. Però ha 
almeno un paio di qualità. È un 
road movie un po’ diverso, per-
chè il viaggio in questo caso è a 
piedi con un carro e un cavallo, 
il percorso lo dice il titolo. Come 
nei classici del genere, durante 
il percorso emergono mutamen-

ti, trasformazioni e lati diversi 
dei quattro amici musicisti che 
lo compiono. Ma quello che for-
se più conta è la scoperta di un 
territorio in forma paesaggistica 
ma anche storica e poetica.

“la reGina Dei Castelli 
Di Carta”
di Daniel Alfredson, con Mi-
chael Nyqvist, Noomi Rapace, 
Michalis Koutsogiannakis.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Trasposizione elementare di un 
romanzo di Stieg Larsson. Scon-
sigliato, soprattutto ai lettori del-
lo scrittore svedese.

Musica

niCColò fabi e lo Gnu 
Quartet

Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Altopiano della 
Predaia, ore 14.
Al giovane cantautore si affian-
ca in questo concerto un ecletti-
co quartetto d’archi, che ama la 
musica moderna, anche “legge-
ra” , quanto l’antica.

giovedì 19 agosto
Cinema

“haPPy faMily”
di Gabriele Salvatores, con Fa-
bio De Luigi, Diego Abatantuo-
no, Fabrizio Bentivoglio, Mar-
gherita Buy.

Ala, Parco della Biblioteca, 
ore 21.

Vedi presentazione al 19 luglio.

“CuCCioli – il CoDiCe Di 
MarCo Polo”
film di animazione di Sergio 
Manfio.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Cartone animato buono per 
bambini. Meno per gli adulti, 
non brilla in originalità.

Classica

“aiDa tasCabile in 
Quota”

con il Gomalan Brass Quintet. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val dei Mocheni, Mitti, ore 14.
Il Gomalan Brass è uno fra i mi-
gliori complessi classici di ottoni 
in attività, con l’aggiunta di un 
tocco di verve istrionica che li 
contraddistingue.

teatro

“Giulio Cesare”

di William Shakespeare, con  
Stefano Padovani, Agostino Ste-
fanache, FrancescoMirri, Marco 
Bellone, Denny Marzufero. Re-
gia di Roberto Marafante.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

venerdì 20 agosto
Classica

enseMble berlin
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Ciampac, ore 14.
Il prestigioso ensemble, fondato 
da Christoph Hartmann, oboi-
sta dei Berliner Philarmoniker, 
suonerà musiche di von Weber e 
Pasculli.

“ConCerto a riCorDo 
Del M° renato Dionisi””
col Gruppo Strumentale Dioni-
si. Musiche di Dionisi, Haendel, 
Bach, Vivaldi.
Rovereto, Chiesa di Borgo 
Sacco, ore 21.
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chiaro che quello che interessa 
sono le ambientazioni e i per-
sonaggi di contorno per la rein-
venzione del classico di Carrol. 
Insomma, grazie anche al 3D si 
sprofonda nell’ennesimo fantasti-
co mondo burtiano. Se non basta 
o se si chiede fedeltà al testo, la-
sciate perdere.

martedì 24 agosto
Cinema

“aGorà”
di Alejandro Amenàbar, con 
Rachel Weisz, Max Minghella, 
Oscar Isaac.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 13 agosto.

Classica

ivry Gitlis e Jae yoo

Per “I suoni delle Dolomiti”.
Valle del Vanoi, Lagorai, 
Malga Fiamena, ore 14.
Il grande violinista israeliano e 
la collega di strumento Jae Yoo 
eseguiranno musiche di Mader-
na, Bach, Bartòk, Mozart. Inol-
tre Gitlis si esibirà in una serie di 
improvvisazioni.

Musica

“C’era una volta il 
west”

con l’Orchestra Haydn diretta 
da Marco Zappa e Gianluca Lit-
tera (armonica a bocca).
Trento, Cortile interno di 
Palazzo Thun, ore 21

mercoledì 25 agosto
Cabaret

“suPerMario ritorna 
alla Clarina”
di e con Mario Cagol.
Trento, Parco Clarina, ore 21.

Cinema

“fantastiC Mr. fox”

film di animazione di Wes An-
derson.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.
Vedi presentazione al 7 luglio.

Musica

avion travel

Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Cembra, Rifugio 
Potzmauer, ore 14.
Assieme alla Bandabardò, gli 
Avion Travel rappresentano il 
meglio della musica italiana e in 
questa occasione rendono  omag-
gio ad una delle più grandi firme 

della musica per il cinema, Nino 
Rota.. Melodie legate all’arte di 
un visionario come Federico Fel-
lini (“La dolce vita”, “Le notti di 
Cabiria”, “Amarcord”, “La stra-
da”, “8 e ½”) e che rivivono nei 
nuovi arrangiamenti di Fausto 
Mesolella e nella voce carismati-
ca di Peppe Servillo. Melodie che, 
anche spogliate dalle immagini, 
possiedono quel fascino che solo 
colui che Fellini amava chiamare 
“l’amico magico” sapeva impri-
mere sul pentagramma.

“il violino Di straDa”

antiche musiche da ballo del 
Trentino, col Gruppo Baroc-
co, gli Streich Sonadur di Pon-
te Caffaro e il gruppo di ballo 
‘Danzare la pace’.
Gardolo, Corte Palazzo 
Crivelli, ore 21.

teatro

“Pollo libero”

di Nicola Sordo e Paolo Nani, 
con Nicola Sordo. Regia di Pa-
olo Nani.
Rovereto, Piazza Loreto, ore 
21.

In Trentino sono ormai in pochi 
a non avere ancora visto Nicola 
Sordo e il suo spettacolo “Pollo li-
bero’” Se siete tra quei pochi, non 
lasciatevi sfuggire l’occasione. 
Talento comico puro.

giovedì 26 agosto
Cinema

“DePartures”
di Youro Takita, con Masahro 
Motoki, Tsotomu Yamazaki, 
Ryoko Hrosue.

sabato 21 agosto
Classica

“festival 
internazionale Mozart 
a rovereto”
Musiche dei contemporanei na-
poletani di Mozart: Jommelli, 
Anfossi, Traetta. Con la Bozen 
Baroque Orchestra.
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 21.

teatro

“v.i.o.l.a.”

di Maura Pettorruso, con Maura 
Pettorruso, Alessio Dalla Costa, 
Cinzia Scotton. Regia di Mirko 
Corradini.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

domenica 22 agosto
Musica

“Poeti e Cantautori”
con Roberta Carlini (voce), 
Lorenzo Anderle (pianoforte) 
e Gianfranco Gris (concertina 
inglese).
Trento, Piazza Battisti, ore 21.

teatro

“festival 
internazionale Mozart 
a rovereto”

Mozart e Napoli: scene teatrali 
in miniatura. Voce: Pino de Vit-
torio..
Rovereto, luogo da definire, 
ore 21.

lunedì 23 agosto
Cinema

“aliCe in wonDerlanD”
di Tim Burton, con Mia Wasi-
kowska, Johnny Depp e Helena 
Bonham.
Pergine, Teatro Tenda, ore 21.
D’accordo, l’Alice del caso è piut-
tosto insulsa e risulta piuttosto 
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Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.

Vedi presentazione al 4 agosto.

“Man of wire”
di James Marsh, con Philip-
pe Petit, Jean François Heckel, 
Jean-Louis Blondeau. Film con 
degustazione, in collaborazione 
con la Strada del Vino e dei Sa-
pori della Vallagarina.
Ala, Palazzo Azzolini-Malfatti, 
ore 20.
Questo documentario ha vinto 
l’Oscar. Il protagonista è un equi-
librista ossessionato dall’idea di 
compiere un’impresa: passare da 
una all’altra delle torri gemelle 
in equilibrio su un cavo (ovvia-
mente prima dell’11/09/01). Il 
film annuncia il fatto all’inizio, 
torna indietro a raccontarci la 
storia del protagonista e infine 
documenta nei dettagli come si 
è arrivati alla passeggiata aerea. 
Curioso e simpatico, se non fosse 
che la durata e l’enfasi crescente, 
per una non poi così nobile im-
presa, alla fine smarronano.

venerdì 27 agosto
Classica

“festival 
internazionale Mozart 
a rovereto”
Mozart e Napoli: musica sacra 
del ‘700 napoletano. Col coro 
e l’ensemble strumentale della 
Facoltà di Musicologia dell’Uni-
versità di Pavia-Cremona
Rovereto, luogo da definire, 
ore 21. 

feste

“ManifestaGiovane”

Music live, capoeira, street art, 
hip-hop, laboratori di pittura e 
musica, ecc. ecc.
Rovereto, Piazza Erbe, 
Piazza Malfatti e Piazza 
Loreto, dalle 17.30 alle 23. 
L’appuntamento prosegue 
domani.

letture

Maratona letteraria 

con lo scrittore Mauro Neri. e 
l’attore Michele Comite.
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.

Musica

CarMen Consoli

Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Rifugio 
Fuchiade, ore 14.
Arriva anche lei, la ”cantantes-
sa” (come ama auto-definirsi) in 
versione unplugged, solo voce e 
chitarra. Carmen Consoli si rac-
conta attraverso le canzoni che 
hanno scandito la sua carriera, 
da quelle che l’hanno portata al 
successo (prima fra tutte “Con-
fusa e felice”) ai brani dell’album 
più recente, “Elettra”. Canzoni 
che nei testi e nelle musiche ri-
flettono una personalità forte, 
magnetica. Un’artista che è stata 
capace di creare un saldo legame 
col pubblico, senza divismi ma 
puntando esclusivamente sulla 
profondità espressiva che la di-
stingue. O la si ama o la si odia.

enseMble bifunk
in concerto. In programma un 
repertorio funky-jazz.
Sardagna, Parco delle Poze, 
ore 21.

rock

“ConCentratissiMo 
roCk”
Cognola, Parco delle Coste, 
fino a domenica 29 a partire 
dalle ore 18.

sabato 28 agosto
Classica

nuovo enseMble
Musiche di Schumann e Cho-
pin.
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
21.

folk

saule kilaite & the 
MaDrix
Ala, Piazza S. Giovanni, ore 
21.

Viaggio musicale intorno al mon-
do con la violinista lituana Saule 
Kilaite accompagnata da arpa 
celtica, clarinetto e chitarra.

Marnan
Musica, ballo e canto della tra-
dizione africana.
Vigolo Baselga, Parco ex 
asilo, ore 21.

Musica

“festival 
internazionale Mozart 
a rovereto”

con Evelyn Glennie (percussio-
ni).
Rovereto, Piazza del Mart, ore 21.

teatro

“livia”

di e con Silvia Paoli.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

domenica 29 agosto
folk

los inauDibles trio
con Tomas Gubitsch, Juanjo 
Mosalini e Carlos Buschini.
Trento, Piazza Battisti, ore 21.
Tre vituosi del tango, ripresenta-
to in forma originale.

Puszta CoMPany
Povo, Arena della Cassa 
Rurale, ore 21.
Gruppo di musicisti e danzatori 
specializzati nel folklore dell’Est 
europeo.

martedì 31 agosto
teatro

“un Due tre – la vita 
Così è”
a cura della Compagnia dell’At-
timo
Rovereto, Teatro Alla 
Cartiera, ore 20.45.

“aMlet”
con Tiziano Chiogna, Paola 
Calliari, Hans Peter Gottardi, 
Francesco Bonet, Stefania Tar-
ter. Regia di Micele Torresani.
Trento, Oratorio S. Antonio, 
ore 21.
Le disavventure di un regista 
e dei suoi attori alle prese con 
l’Amleto di Shakespeare.

Carlos bruschini


