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Calendario a cura di Carlo Dogheria. 
Presentazioni di Mauro Buffa, Vittorio Caratozzolo, Chiara Cescatti, Corrado Consoli, 
Margherita Cozzio, Carlotta D’Amato, Duccio Dogheria, Annalisa Dolzan, Luca Facchini, 
Alberto Gianera, Stefano Giordano, Nadia Ioriatti, Irene Maggiorini, Luca Marchese, 
Ettore Paris,   Serena Righetti, Giorgia Sossass, Michele Sternini, Stefano Zanella.

Selezione degli appuntamenti e guida critica per le vostre serate estive
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sabato 7 luglio
Cinema

“CinemAmoRe”
Castellano, Parco Comunale, 
ore 21.
Rassegna che presenta, in varie 
località trentine, il meglio dei tre 
festival cinematografici locali, 
dedicati rispettivamente all’ar-
cheologia, alla montagna e alla 
religione. Si comincia a Castella-
no con due documentari, rispet-
tivamente “religioso” e “archeo-
logico”: “Un Noël au Tibet” e “Le 
trésor de Prima”.

Feste
“CARnevAleStAte”
Per “Pergine Spettacolo Aper-
to”.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 18-24. Replica domani.
Strade e piazze del paese piene di 
maschere, artisti di strada, perfor-
mance teatrali e musicali, labora-
tori per grandi e bambini: un car-
nevale, appunto, fuori stagione.

incontri e altro
“PReSente Remoto”
pic-nic+performance 
Cimirlo, Forte Roncogno, 
dalle ore 12.30.
Un nuovo appuntamento legato 
al progetto “archeologia dell’oggi” 
curato da “il Funambolo”: nella 
cornice del Forte Roncogno ap-
pena ristrutturato, potrete vede-
re o rivedere parte della mostra 
“Presente remoto” (che pone al 
centro il problema della mobilità 
sostenibile, rielaborato nella pa-
radossale chiave archeologica che 
contraddistingue l’intera azione 
artistica), assistere a una perfor-
mance del tutto nuova e parte-
cipare a un naturalissimo (e del 

tutto autogestito) pic-nic. Infor-
mazioni su http://www.ilfunam-
bolo.it/Archeologia_home.htm

musica
JoAn BAez
Trento, Piazza Fiera, ore 21.
Il “Summer Festival” di Piazza 
Fiera si chiude con un concer-
to di Joan Baez, la cantautrice 
statunitense che canta di pacifi-
smo e diritti civili da più di cin-
quant’anni. Autrice della celebre 
“Diamond & Rust” e a lungo 
compagna di Bob Dylan (a cui 

quella canzone è dedicata), la 
Baez sarà in italia accompagna-
ta da una vocalist di Montpellier 
che canterà in spagnolo e insieme 
offriranno una combinazione di 
canzoni vecchie e nuove.

AnA AlCAide
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Ana Alcaide è una interprete e ri-
cercatrice musicale spagnola che ha 
iniziato la sua attività per le strade 
di Toledo, facendo conoscere un an-

tico strumento, la viola de Teclas, 
più nota nel nord Europa come 
nychelharpa, e affermandosi anche 
come compositrice di musiche me-
diterranee diverse adattate al suo 
strument.
 
“AlRededoReS de lA 
AuSenCiA”
con Javier Girotto. Per “Garda 
Jazz”. 
Arco, Castello, ore 21.30.
Il quartetto di Javier Girotto suo-
na il suo lavoro più recente, un 
ritorno alle sonorità della sua 
terra, l’Argentina. Le musiche 
udite da bambino, il tango di 
Piazzolla, la musica folkloristica, 
si fondono al jazz di tradizione 
europea e statunitense in un’in-
teressante esperienza musicale. 
Ne risulta un album bellissimo, 
originale e ricco di spunti.

AndReA Bonioli 
QuARtet.

Joan Baez

Javier Girotto
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Per “Valsugana Jazz Tour”.
Alberè di Tenna, Parco 
Pineta, ore 21.30.

Quintetto dell’oPeRA 
di milAno e BAndA di 
teSeRo
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Passo di 
Lavazè, ore 14.
Il quintetto di ottoni dell’opera 
di Milano e la banda di Tesero 
(uno dei più antichi corpi ban-
distici del Trentino, 1817), si 
uniscono in un inedito concerto. 
Il pogramma comprende brani 
della tradizione bandistica ita-
liana e alcune composizioni per 
fiati dell’800, quali il “Concerto 
per tromba e banda” di Amilcare 
Ponchielli e il “Morceau Sympho-
nique” di Guilmant Alexandre.

mnozil BRASS
Transacqua, Auditorium, ore 
21.
Si intitola “Blofeld” il nuovo 
spettacolo della band austriaca, 
uno scoppiettante ensemble di 

ottoni che unisce cabaret, vir-
tuosismo musicale d’alto livello e 
una giusta dose d’irriverenza nei 
confronti della musica classica e 
che quest’anno festeggia i 19 anni 
di carriera. Vale il viaggio fino a 
Transacqua.

il mito dei new tRollS
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
“Il mito dei New Trolls” è un 
gruppo sostanzialmente comme-
morativo, in cui suonano due 
membri storici (Gianni Belleno e 
Giorgio Usai) della vecchia band, 
una delle più significative che fa-
cevano “progressive”, un genere 
in cui nessuno si arrischia più 
da almeno 30 anni. Canteranno 
molti dei  successi di un tempo, 
dai più complessi a quelli più 
pop, per la gioia dei nostalgici.

teatro
“weAR it like A CRown”
con il Cirkus Cirkör. Per “Pergi-
ne Spettacolo Aperto”.
Pergine, Circo Parco Tre 

Castagni, ore 21.15. Replica 
domani.
La tradizione clownesca nei Pae-
si nordeuropei è quanto di più se-
rio e rispettabile si possa imma-
ginare. Anche se è stato fondato 
abbastanza recentemente, il Cir-
kus Cirkör, svedese di Stoccolma, 
affonda i suoi saldi riferimenti 
culturali in quella tradizione, ma 
si serve di modalità e strumenti 
come lo street theatre, il linguag-
gio dei videoclip musicali, il te-
atro, la danza e il cinema. Tilde 
Björfors e i suoi collaboratori 
spiegano, a modo loro, come la 
vita sia unica e degna di essere 
vissuta, indossando fallimenti, 
paure e angosce come una corona 
(di spine?), senza però rinunciare 
a sperare e a cercare di realizzare 
i sogni.

“PeRFoRmAnCe 
ClAndeStine”
con Johnny Melville e Janne Ko-
efoed. Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, luoghi a sorpresa, 
ore 19, fino al 14 luglio.
Incursioni senza preavviso di 
clownerie che coinvolgono e diso-
rientano lo spettatore. A condur-
le, accanto a Janne Koefoed, un 
grande maestro della clownerie 
- Johnny Melville - con 40 anni di 
carriera alle spalle.

domenica 8 luglio
incontri

eRRi de luCA: “il tuRno 
di notte lo FAnno le 
Stelle”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Rifugio Vajolet, 
ore 14.

Erri de Luca è uno degli scrittori 
più venduti in Italia, ma anche 
tra i più presenti nei festival e 
nelle trasmissioni televisive. È un 
grande appassionato di monta-
gna, e quel che scrive non è poi 
così male. Tuttavia, la sua onni-
presenza agli eventi delle volte lo 
rendono, ahimè, ripetitivo. Un 
brutto esempio di come l’indu-
stria culturale forzi l’immagine 
dei suoi prodotti.

musica
“dediCAto A thAd 
JoneS”
con la FaRe Jazz Big Band. Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Circo Parco Tre 
Castagni, ore 21.15.

JAvieR GiRotto Solo
Per “Garda Jazz”. 
Nago, Chiesa SS. Trinità, ore 
21.30.
Secondo appuntamento con Gi-
rotto in questo festival. Il tema è 
sempre legato all’Argentina, sua 
terra d’origine, una rievocazione  
delle atmosfere e dei suoni a lei 
propri, senza abbandonare l’im-
pronta  jazz che lo ha contraddi-
stinto in questi anni. Questa volta 
sul palco solo col suo sassofono.

wooden ColleCtive
Rovereto, Piazza Rosmini, 
ore 21. 
Giovane trio acustico della Val-
sugana.

lunedì  9 luglio
Cinema

“io Sono li”
di Andrea Segre, con con Zhao 
Tao, Rade Sherbedgia, Marco 
Paolini, Roberto Citran, Giu-
seppe Battiston.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
La Cina non è vicina, è qui, e da 
molto. Ma nelle periferie ci se ne 
accorge solo quando il bar del 
quartiere finisce per essere gesti-
to proprio da cinesi. Così capita 
a certi pescatori e sfaccendati 
chioggiotti. È lì che Bepi, pesca-

“wear it like a clown”

erri de luca
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tore di origini slave, si innamo-
ra, ricambiato, della dipendente 
Shun Li, in attesa dei documenti 
per portare in Italia anche il fi-
glio. Alle spalle le rispettive co-
munità osteggiano la relazione. 
Ma almeno il ricatto cinese è 
chiaro e in definitiva rispettato, 
gli italiani invece uccidono di 
pura falsità e maldicenza. Picco-
lo film dal grande successo meri-
tato. Sguardo originale e poetico 
su sentimenti e diversità. 

musica
Quintetto AnemoS ii
Musiche di Farkas, Danzi, Ibert, 
Rossini, Marechal, Milhaud. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Lagolo, Chiesa, ore 20,45. 

oRCheStRA PoPolARe 
delle dolomiti
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Tutto è nato con il ritrovamento 
e la trascrizione di molti mano-
scritti di danze popolari di inizio 
‘900 nel Cadore: da qui l’idea 
di eseguirli con un ensemble co-
stituito da musicisti che già da 
tempo lavorano nell’ambito del 
recupero e dello studio del reper-
torio popolare. Una girandola di 
danze più o meno antiche che ad 
inizio secolo rallegravano l’estate 
delle valli dolomitiche.

 “Blind dAte – ConCeRto 
Al Buio”
con Cesare Picco. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Ex O. P., ore 21.15

martedì 10 luglio
incontri

mARio tozzi: “lA ReGinA 
è nudA”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Marmolada, Col 
de Paussa, ore 14.
Insolito evento all’interno dei 
“Suoni”. Mario Tozzi, più di-
vulgatore che scienziato, discute 
conn i presenti non di conse-
guenze generiche e globali del ri-

scaldamento climatico, ma di un 
aspetto  circostanziato di questi, 
il più significativo per il Trentino: 
l’addio ai ghiacci della Marmola-
da e le sue possibili conseguenze. 
Se a sentire andranno molti lo-
cali, l’interazione potrebbe essere 
interessante.

musica
“un uomo FoRtunAto: 
imPRovviSAzione 
ConCeRtAtA PeR voCe 
ReCitAnte e StRumenti 
muSiCAli”
con i fiati del quintetto Anemos 
II e con Walter Salin voce reci-
tante e chitarra, su testi onoma-
poetici di Fortunato Depero. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Rovereto, Museo Depero, ore 
20.45.

ChiARA de nARdiS 
QuARtet
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Calceranica, Parco Minerario, 
ore 21.
Un quartetto che propone Latin 
Jazz e Swing, accompagnati dal-
la voce di Laura de Nardis. Ol-
tre a lei, Evangelist alla chitarra, 
Adriano Matcovich al basso e 
Fabio Balducci alla batteria.

Billy And the CRAzy 
doGS
in concerto. Opening band: 
Stargazer.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.

teatro
“tiCket”
con la compagnia C. Bonheur 
Intérieur Brut. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Ex O. P., ore 21 e 23. 
Replica domani.
Con Ticket”, Jack Souvant pro-
pone un teatro duro, coinvol-
gente, che aspira a far rivivere al 
pubblico l’angosciosa esperienza 
dell’emigrazione clandestina.
Palco e platea sono tutt’uno, un 
camion in cui si ascoltano i rac-
conti di uomini e donne partiti 
per disperazione. Al termine del 
“viaggio” il regista discute con il 

pubblico gli esiti dell’esperienza 
condivisa.

“lA GineStRA o FioRe 
del deSeRto”
con Multiverso Teatro.
Rovereto, Ex Manifattura 
Tabacchi, ore 21.15.
Attualizzare la  poesia leopar-
diana, ricercare nel mondo con-
temporaneo l’origine dell’antica 
angoscia esistenziale, questo 
sembra essere l’intento di Mi-
chela Embríaco, attrice e regista 
dell’Associazione teatrale Multi-
versoteatro, insieme a Tommaso 
Leonardi, Roberta Rigotto, Pier-
luigi Cattani Faggion, Duecento 
anni, e il bisturi di Leopardi non 
smette di rovistare tra le carni 
dell’umanità senza pace…

mercoledì 11 luglio
Cinema

“Quijote”
di Mimmo Paladino, con Peppe 
Servillo, Lucio Dalla e Alessan-
dro Bergonzoni.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Dopo aver visto il “Quijote” di 
Paladino, sinceramente, si esce 
dalla sala con un pizzico di delu-
sione. Complessivamente il film 
non è male, alcune immagini 
colpiscono, sono anzi eccellenti, 
e difficilmente lasciano lo spet-
tatore indifferente. Tuttavia, in 
questa pellicola, la storia di Don 
Chisciotte viene intenzionalmen-
te privata del suo brio, della sua 
vivacità e dell’insita ironia, senza 
le quali forse non vale la pena di 
essere raccontata.

“7 GioRni All’hAvAnA”
di Benicio Del Toro, Pablo Tra-
pero, Julio Medem, Elia Sulei-
man, Gaspar Noé, Juan Carlos 
Tabío, Laurent Cantet.
Riva, Parco dell’Inviolata.
Sette registi per sette storie sui vari 
aspetti di una città e di un paese 
che continua ad affascinare anche 
oltre lo stereotipo della rivoluzio-
ne. Lo straniero che arriva e Cuba 
e il cubano che sogna di andarse-

ne, la psicologa che sbarca il luna-
rio vendendo torte e l’anziana in 
comunicazione con la Madonna. 
Esordio alla regia di Benicio del 
Toro e ruolo da attore per Emir 
Kusturica. Buona prova per en-
trambi insieme a tutti gli altri.

“CinemAmoRe”
Rovereto, Museo della 
guerra, ore 21.
Vedi presentazione al 7 luglio. 

incontri
“SAlotti uRBAni - lo 
SPAzio uRBAno Che 
diventA SAlotto dove 
PARlARe di muSiCA”
Rovereto, Piazza Vittime 
delle Foibe, ore 18,30-20.

musica
“Beethoven-PRokoF’ev: 
muSiCA dA CAmeRA“
con i docenti dell’Accademia 
Internazionale di Musica di La-
sino.  Per “Risonanze Armoni-
che”.
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 20.45. 

GilleS APAPA e myRiAm 
lAFARGue.
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Monte di Mezzocorona, 
Malga Kraun, ore 14.
Il violino particolarmente estro-
verso del francese Gilles Apapa, 
già allievo del grande Yehudi 
Menuhin, con la sua consueta 
partner musicale, la fisarmoni-
cista Myriam Lafargue.

teatro
“kASSAndRA”
drammaturgia di Marzia Tode-
ro, con Multiverso Teatro. Regia 
di Michela Embriaco.
Tenno, Spazi Archeologici di 

Chiara de nardis
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San Martino, ore 21.
Il mito è fonte inesauribile di ri-
flessioni e di insegnamenti e lo è 
maggiormente quando viene fil-
trato e rielaborato in forma ar-
tistica una volta di più. Michela 
Embriaco mette in scena il dram-
ma della mitica indovina troiana, 
a partire dalla celebre versione di 
Christa Wolf. Una donna desti-
nata a dire la verità si scontra 
con l’ipocrisia e la menzogna, la 
cui virulenta reazione la spinge a 
prendere coscienza della propria 
dignità e a votarsi al sacrificio. 
Lo spettacolo si avvale di mol-
teplici risorse con cui intessere 
una trama sensoriale suggestiva 
e coinvolgente, pervasa da echi e 
sensazioni angosciose.

teatro e musica
“il tRiBuno di m. kAGel”
con Dario Vergassola e l’Orche-
stra J. Futura. Per “Pergine Spet-
tacolo Aperto”.
Pergine, Circo Parco Tre 
Castagni, ore 21.15.
Ci sono personaggi televisivi che 
ormai battono a tappeto tutti gli 
ambiti della produzione culturale: 
oltre alla TV, il cinema, il teatro, 
l’’editoria, la musica, la pubblici-
tà, ecc., traendone un continuo 
rilancio in termini di notorietà e 
richiamo. Tra questi, Dario Ver-
gassola, che propone sempre la 
stessa maschera - l’umorista cini-
co, un po’ becero, ma “di sinistra”. 
Il pubblico accorre, quasi sempre, 
per vedere da vicino l’”attore della 
TV”. In quest’occasione, il ligure 
Vergassola si esibisce con l’Orche-
stra J Futura, diretta dal trentino 
Maurizio Dini Ciacci, prestando 
corpo, voce e gag al tiranno in-

ventato da Mauricio Kagel, com-
positore sudamericano (dunque, 
bene informato sul tema), in “Il 
tribuno, ovvero le 10 marce per 
perdere la vittoria”. Ci sarà molto 
da ridere, ma anche poco. 

giovedì 12 luglio
Cabaret

GABRiele CiRilli
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Diventato celebre interpretando 
una borgatara romana, è uno dei 
tanti di “Zelig”.

Cinema
“the ARtiSt”
di Michel Hazanavicius, conJe-
an Dujardin e Bérénice Bejo.
Trento, Cortile di Palazzo Thun, 
ore 21.30.
Gran film, meritato Oscar, frut-
to di un’operazione arrischiata: 
un film muto oggi. Anche se per 
perfezionare l’illusione è stato in 
realtà girato a colori e con vari 
espedienti tecnici. Il tema è pro-
prio la difficoltà, per gli attori 
degli anni ‘20, di misurarsi con 
l’avvento del cinema parlato.

musica
Quintetto AnemoS ii
Musiche di Farkas, Rossini, 
Milhaud, Berio, Ligeti. Per “Ri-
sonanze Armoniche”.
Brentonico, Palazzo Eccheli-
Baisi, ore 20.45.

melinGo
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.

Figura assai intrigante, Daniel 
Melingo è stato musicista in al-
cuni gruppi rock sudamericani 
(tra cui Los Abuelos de la Nada) 
per poi fondare il suo gruppo di 
tango contemporaneo. Innovativo 
nell’uso degli strumenti, cerca in-
vece di recuperare le caratteristi-
che letterarie originali del tango, 
sia per quanto riguarda la profon-
dità del timbro di voce (la sua) che 
per la schiettezza dei testi. E’ stato 
finalista al premio Tenco 2010.

Bolton SChool BiG 
BAnd
Per “Garda Jazz”. 
Riva del Garda, Rocca, ore 
21.30.
Dal Lancashire, una scuola mu-
sicale con una grande tradizione 
che lascia spazio all’innovazione 
dei giovani.

 “il CAnto 
dell’AnGuAnA”
con Patrizia Laquidara. Per “I 
suoni delle Dolomiti”.
Primiero, Pale di S. Martino, 
Prati di S. Giovanni, ore 14.
L’Anguana è una mitica figura 
femminile della tradizione vene-
ta, metà donna e metà serpente: 
Patrizia Laquidana e la sua voce 
siciliana, assieme al gruppo folk 
Hotel Rif se ne sono lasciati affa-
scinare dando vita all’omonimo 
album vincitore del Premio Ten-
co 2011 nella sezione Dialetto.
 “C’eRA unA voltA…”
celebri musiche da film con il 
Red Quartet.
Rovereto, Cortile Palazzo 
Alberti, ore 21.

“eleCtRoniC oPen AiR 
FeStivAl”
Rovereto, Piazzale 

Degasperi, ore 21, fino al 14 
luglio.

Rievocazioni
“viAGGi nottuRni”
Trento, Castello del 
Buonconsiglio.
Attori e musici in costume guida-
no il pubblico alla scoperta delle 
storie narrate nel poema di An-
drea Mattioli dedicato al Magno 
Palazzo.

teatro
“StRAne RAGAzze. 
ninnA nAnnA - CRAuti”
con la Compagnia dell’Attimo.
Rovereto, Piazza della Pace, 
ore 21.
La roveretana Compagnia dell’At-
timo, specialista in “corti” teatrali, 
propone le sue storie di donne, 
affidando la drammaturgia a dif-
ferenti registi e interpreti, in giro 
per i rioni di Rovereto e dintorni. 
Sketch vivaci, sapidi, realistici, 
mai superficiali.

video, teatro e altro
“oPen/CReAzioni”
Per “Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Ex O.P., ore 18-24. 
Fino a domani.
Un’affollata commissione, compo-
sta da Cristina Pietrantonio (diret-
trice di “Pergine Spettacolo Aper-
to”), Francesco Nardelli (direttore 
del Centro Santa Chiara), Dino 
Sommadossi (direttore di “Dro-
desera - Centrale FIES”), Claudia 
Gelmi (giornalista), Francesca 
Piersanti (Galleria Civica) e Car-
la Esperanza Tommasini (coordi-
natrice progetto OPEN), tra le 33 
proposte pervenute ha selezionato 
e favorito la produzione di otto 
progetti artistici per il festival di 
Pergine. Nelle intenzioni del ban-

melingo

Gilles Apapa
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do, fornire risorse e visibilità ad 
artisti e idee originali, con cui ani-
mare strade e pubblico nel centro 
storico del paese.

venerdì 13 luglio
Cabaret

leonARdo mAneRA
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Fra i più noti dei cabarettisti 
di Zelig, ha spaziato anche in 
molti altri programmi televisivi 
e pure nel cinema. Si caratte-
rizza per una comicità - final-
mente - non urlata, anzi, quasi 
catatonica.

Cinema
“SCiAllA!”
di Francesco Bruni, con Fabri-
zio Bentivoglio, Barbora Bobu-
lova, Vinicio Marchioni.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Un adolescente perdigiorno e 
pessimo studente; un professore 
indolente e disilluso. Un qualche 
evento, non poi così casuale, li 
unisce. Bruni, sceneggiatore di 
Virzì, passa alla regia senza inte-
ressarsi troppo all’originalità della 
storia, ma concentrandosi piutto-
sto sulla brillantezza dei dialoghi 
e la sincerità delle situazioni. For-
se il modo migliore per rappresen-
tare questa gioventù con tanta vo-
glia di vivere e poca di studiare, e 

l’adultità disillusa di chi ha credu-
to… Sano, divertente, prevedibile, 
leggero e ma non stupido cinema 
commerciale italiano

Folklore e altro
“AlA Città di velluto”
Ala, Centro storico, dalle ore 
17.30.
Per tre giorni il centro storico della 
cittadina si trasforma in un can-
tiere di manifestazioni, fra rievo-
cazioni del passato, visite guidate, 
gastronomia, incontri letterari, 
passeggiate, artisti di strada, ap-
puntamenti musicali e teatrali, con 
qualche ambizione in più rispetto 
alle consuete sagre folkloristiche 
estive. In questo primo giorno, 
l’evento di punta è lo spettacolo di 
danza “Varietas delectat”, con la 
RBR Dance Company su musiche 
di Salieri (Piazza S. Giovanni, ore 
22.30). Programma completo su 
http://www.cittadivelluto.it/
Venerdi.html.

incontri
“tRekkinG Con 
l’AutoRe”
Valsugana, oggi e domani.
Primo di quattro incontri di 
passeggiate e letteratura con al-
trettanti famosi scrittori. Ogni 
volta si comincia il venerdì sera 
con una degustazione di prodotti 
tipici in un borgo della Valsuga-
na, mentre  il sabato (domani 14 
luglio per questo primo incon-
tro) si può seguire lo scrittore in 
una passeggiata di circa un’ora e 
mezzo che si conclude con una 
merenda in un rifugio durante la 
quale l’autore parlerà di una sua 
opera.  Il primo appuntamento è 
con Erri de Luca (di cui è nota la 
passione per la montagna) e con 
il suo ultimo libro, “Il torto del 

soldato”. A pagamento, con pre-
notazione al n° 0461 727700.

musica
“RiSonAnze 
RomAntiChe”
con i docenti dell’Accademia 
Internazionale di Musica di 
Lasino. Musiche di Beethoven, 
Brahms, Strauss. Per “Risonan-
ze Armoniche”.
Trento, Spazio al Sass, ore 
20.45.

tuBoliBRe. 
Per “Garda Jazz”. 
Torbole, Piazza Lietzmann, 
ore 21.30.
Quartetto che diverte e incanta 
sempre, grazie al suo dinami-
smo e all’energia che trasmette 
al pubblico. Gianluca Petrella, 
oramai uno dei più grandi trom-
bonisti italiani, suona assieme 
alla chitarra elettrica di Baldacci 
(chitarra elettrica), alla batte-
ria di Calcagnile e al susafono 
(variante molto coreografica del 
basso tuba) di Ottolini. Giovani 
e bravi, coniugano la tradizione 
Jazz all’elettronica attraverso rit-
mi veloci e vivaci.

BAndoRCheStRA 55
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Borgo Valsugana, Piazza 
Degasperi, ore 21.30.
Dopo aver suonato in parecchie 
trasmissioni televisive e radiofo-
niche, i 14 elementi che compon-
gono la Bandorchestra portano 
la loro musica per tutti i palati, 
sicuramente divertente, in piaz-
za a Borgo. Spaziano dal swing 
allo ska al boogie woogie.

CRiStinA donà
Per “I suoni delle Dolomiti”.

Dolomiti di Fassa, Gardeccia, 
ore 14.
Voce suadente anche se lieve-
mente aspra,  e melodie piutto-
sto elaborate, per quanto i suoi 
ultimi album, “La quinta sta-
gione” e “Torno a casa a piedi”, 
si avvicinino maggiormente al 
pop rispetto ai precedenti. È 
l’ennesima data in Trentino di 
una cantautrice che a questa 
provincia sembra piuttosto af-
fezionata. 

sabato 14 luglio
Cabaret

SeRGio SGRilli e BAz
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Il primo è uno dei tanti di “Ze-
lig”, e non di quelli da prima fila. 
L’altro – Marco Bazzoni, in arte 
Baz – finora lo si è visto piuttosto 
poco, e non azzardiamo giudizi.

Folklore e altro
“AlA Città di velluto”
Ala, Centro storico, dalle ore 
9.30.
Vedi presentazione al 13 luglio. 
Nella seconda giornata della ras-
segna, segnaliamo  lo spettacolo 
di canto e danza “Dilemma lirico” 
arricchito da macchine sceniche, 
“getti d’aria, ombre cinesi e nuvo-
le d’acqua” (Piazza S.Giovanni, 
ore 22.30). Programma completo 
su http://www.cittadivelluto.it/
Sabato.html.

incontri
“neuRoSCienze Show”
talk-show condotto da Patrizio 
Roversi. Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Circo Parco Tre 
Castagni, ore 21.15.
I due “turisti per caso” qui fun-
gono da animatori di un insolito 
talk show, popolato da scienziati 
internazionali di alto livello che  
riveleranno segreti e meraviglie 
dei nostri sensi.

musica
 (violino) e dAnil 
tRiFonov (PiAnoFoRte)

leonardo manera

tubolibre
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Per “I suoni delle Dolomiti”. 
Paneveggio, Baita 
Premessaria, ore 11.
Programma sconosciuto per il 
concerto offerto dallo straordi-
nario violinista Gidon Kremer, 
fondatore dello storico ensamble 
della Kremerata Baltica, e Daniel 
Trifonov, giovane e spumeggian-
te promessa del pianismo inter-
nazionale.

AlexAndeR meinel 
(PiAnoFoRte)  
Musiche di Beethoven, Liszt, 
Ravel. Per “Pinè Musica”.  
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi  Pinè 1000 ore 
21.15.

 “ChitARRA e ComPAGni”
con Rossella Pozzer e Alessan-
dro Longhi (flauto), Nicola Zuc-
calà (clarinetto), Marika Lom-
bardi (oboe), Françoise Renard 
(viola) e Sergio Cantella (chitar-
ra). Musiche di Bach, Rossini, 
Kreutzer, Piazzolla, Grande. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Vigo Cavedine, Chiesa 
Parrocchiale, ore 20.45.

“note Comuni, identità 
diveRSe”
Concerto delle associazioni afri-
cane “La Savana”, Hemle”, “Gio-
vani Saharawi”.
Trento, Piazza Dante, ore 21.

livio minAFRA Solo
Per “Garda Jazz”. 
Nago, Chiesa SS. Trinità, ore 
21.30.
Premiato nel 2008 come migliore 
nuovo talento dalle riviste jazz 
italiane, è un pianista pugliese 
difficile da inquadrare. A Nago 
saranno, come al solito, soltanto 
lui e il suo pianoforte sul palco. 
Il ritmo che riesce ad imprimere 
alla sua musica e le sue veloci 
improvvisazioni fanno sì che ad 
una sua esibizione difficilmente 
ci si annoi, indipendentemente 
dall’educazione musicale di chi 
ascolta.

ziGAnoFF
Per “Valsugana Jazz Tour”.

Grigno, Piazza Municipio, ore 
21.30.

“memoRie dAl 
SottoSuolo”: 
“CominCiAi A SoGnARe 
AnCh’io inSieme A loRo”
Caldonazzo, Torre dei Siconi, 
ore 20.
Progetto a cura de il Funambolo: 
una riflessione sull’evoluzione del 
rapporto col territorio soprattut-
to in relazione all’attività estrat-
tiva (miniere e cave), dal passato 
ai giorni nostri. “Cominciai a 
sognare anch’io insieme a loro” è 
un’esplorazione libera nei territo-
ri della musica d’autore italiana 
condotta, in concerto dal vivo, 
da Guido Maria Grillo fra rein-
terpretazioni di nomi illustri (De 
André su tutti) e pezzi originali; 
ad accompagnarlo, il Wallenda 
Flying Juke Box, un DJ set tutto 
dedicato alla scena sotterranea 
italiana. Possibilità di cenare.

“not(t)e d’oRCheStRA”
con l’orchestra di fiati “Liceo 
Rosmini” di Rovereto.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

Rievocazioni
“l’ARme, lA CoRte, Gli 
SPonSAli”
Ton, Castel Thun, ore 10-23. 
Replica domani, ore 10-18.
Rievocazione della cinquecente-
sca festa di matrimonio del conte 
Sigismondo Thun e Anna Orsola, 
con duelli, falconeria, musiche, 
giullari.

domenica 15 luglio
Cabaret

ClAudio lAuRettA
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Del giro di “Striscia la notizia” 
e dintorni, non è tra i volti più 
noti; più che satira fa imitazioni 
di politici e cantanti, e in quello è 
indubbiamente bravissimo.

Folklore e altro
“AlA Città di velluto”

Ala, Centro storico, dalle ore 
9.30.
Vedi presentazione al 13 luglio. 
Per questa giornata conclusiva 
della rassegna segnaliamo lo spet-
tacolo di chiusura “Architetture 
fantastiche”, con fantasiose pro-
iezioni tramite laser sui palazzi 
del centro (Piazza S.Giovanni, 
ore 23). Programma completo su 
http://www.cittadivelluto.it/Do-
menica.html.

musica
Gidon kRemeR (violino) 
e dAnil tRiFonov 
(PiAnoFoRte)
Per “I suoni delle Dolomiti”. 
Paneveggio, Baita 
Premessaria, ore 11.
Vedi presentazione al 14 luglio.

“viRtuoSiSmi tRA 
violino e ChitARRA”
con Francesca Temporin (vio-
lino) e Walter Salin (chitarra). 
Musiche di Baron, Di Meola, 
Klein, Paganini, Carulli. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Brentonico, Palazzo Eccheli-
Baisi, ore 20.45.

RoBeRto CominAti 
(PiAnoFoRte) 
Per “Pinè Musica”.  
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi  Pinè 1000 ore 
21.15.
Cominati è stato nel 1993 il vin-
citore del premio Busoni.

dAve hollAnd, kevin 
euBAnkS, CRAiG tABoRn, 

eRiC hARlAnd.
Per “Garda Jazz”. 
Riva del Garda, Palazzo dei 
Congressi, ore 21.30.
È l’ultimo appuntamento del 
“Garda Jazz”. Il grande contrab-
bassista Dave Holland, uno che 
ha suonato con gente come Miles 
Davis, Stan Getz e Herbie Han-
cock, si esibirà assieme al chitarri-
sta Eubanks (Tonight show band), 
il pianista Haborn e il batterista 
Harland, dando vita a Prism,  
quartetto dai grandi nomi che 
proporrà all’uditorio un vivace 
avant-garde jazz dalle sonorità 
elettrizzanti, in cui ampio spa-
zio viene concesso alle (notevoli) 
capacità dei singoli. Sicuramente 
uno degli eventi più interessanti.

kRAmeR PRoJeCt 
oRCheStRA
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Castello Tesino, Piazza 
Marconi, ore 21.30.

GRuPPo muSiCAle 
“SheBà”
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

lunedì 16 luglio
Cinema

“miRAColo A le hAvRe”
di Aki Kaurismäki, con Jean-
Pierre Léaud, Kati Outinen, 
Jean-Pierre Darroussin, André 
Wilms.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.

m o n i t o r  l u g l i o

Patrizio Roversi
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Un generoso lustrascarpe che 
vive a Le Havre aiuta un ragaz-
zino arrivato in un container 
dall’Africa a raggiungere la ma-
dre in Inghilterra. Poetico e di-
sincantato, Kaurismaki non de-
lude mai e ambienta la sua bella 
storia nel quartiere del porto. 
Molto ben caratterizzati i perso-
naggi secondari.

danza
“milonGA in PiAzzA”
a cura del Centro Didattico Mu-
sicateatrodanza.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

musica
“BARoCCo”
concerto con Alessandro Lon-
ghi e Rossella Pozzer (flauti), 
Marika Lombardi (oboe), Se-
rena Canino e Francesca Tem-
porin (violini), Françoise Re-
nard (viola), Roberta Ruffilli 
(violoncello),Tarcisio Battisti 
(clavicembalo), Sergio Cantella 
(chitarra). Musiche di J.C.Bach, 
Vivaldi, Cambini, Baron. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Covelo, Chiesa, ore 20.45.

tRekkinG Con mARio 
BRunello (violonCello) 
e iSABelle FAuSt 
(violino)
Per “I suoni delle Dolomiti”. 
Fino a mercoledì 18.
Val di Sole, Rifugi del 
Cevedale. A pagamento. Per 
prenotare: info@campobase.travel

Le montagne della Val di Sole 
fanno da splendido teatro natu-
rale all’inedito incontro fra due 
musicisti amanti della montagna. 
Mario Brunello è ospite dei “Suo-
ni delle Dolomiti” sin dalla prima 
edizione, mentre Isabelle Faust 
vi ha partecipato lo scorso anno, 
rimanendo coinvolta dallo spirito 
del festival. Insieme, e con loro i 
partecipanti al trekking, condivi-
deranno un’esperienza irripetibi-
le, sullo sfondo di capolavori del 
repertorio per violino e violoncel-
lo come i duetti di Ravel e Kodàly 
e di composizioni di altri autori.

BASSekou kouiAtè & 
nGoni BA
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Ritmi africani molto classici, con 
gli djambé a tenere il ritmo. Ciò 
che caratterizza questo gruppo, 
formato da persone di varie na-
zionalità ma nato in Mali, è l’uso 
del ngoni, un liuto arcaico dalle 
sonorità arabe, di cui Bassekou 
è considerato uno dei maggiori 
interpreti.

martedì 17 luglio
Cinema

“QuASi AmiCi”
di Olivier Nakache e Éric To-
ledano, con François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey 
Fleurot. 
- Baselga di Pinè, Centro 

congressi 1000 
- Villa Lagarina, 
Cortile 
municipale, 
ore 21.15.
Il secondo film di 
maggior successo 
di tutti i tempi in 
Francia. Ispirato 

alla storia vera di un ricco tetra-
plegico e del suo badante sene-
galese, ex delinquente. Racconta 
dell’amicizia che nasce poco alla 
volta tra due persone completa-
mente diverse. L’integrazione an-
cora prima che un fatto sociale è 
un fatto umano.

musica
“AlleAnzA tRA FiAti e 
CoRde”
con Marika Lombardi (oboe), 
Igor Delaiti (fagotto), Nicola 
Zuccalà (clarinetto), Dora Can-
tella (pianoforte), Françoise 
Renard (viola). Musiche di Rei-
necke, Schubert, Gubaidulina, 
Kahn. Per “Risonanze Armoni-
che”.
Lagolo, Chiesa, ore 20.45.

Seven deAdly FolkS
in concerto. Opening band: Se-
ven Crow Feet.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.

BonACCoRSo/BoSSo 
QuARtet
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Pergine Valsugana, Piazza 
Municipio, ore 21.

teatro
“lA moRte Ci ColSe vivi 
– AntoloGiA del leno”
Letture di Antonella Bragagna e 
Roberto Antolini.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.
Si pensa subito a “Spoon River” 

di Edgar Lee Masters e non si 
sbaglia: dar la parola ai morti 
anonimi, ricostruire una bio-
grafia a partire da pochi dati 
anagrafici è un’operazione poe-
tica di sicuro effetto. Antonella 
Bragagna fonda i suoi ritratti sul 
“Libro dei Morti” della Chiesa 
Arcipretale di San Marco e nel 
contempo propone un ritratto 
collettivo di una comunità scom-
parsa da secoli. L’operazione re-
stituisce a vite cadute nell’oblio 
dei posteri una dimensione quasi 
eroica, un insperato momento di 
testimonianza umana e storica, e 
qualche attimo di “gloria”.

mercoledì 18 luglio
Cinema

“il GeneRAle”
di Buster Keaton.
con accompagnamento musica-
le dal vivo di “Musica nel buio”
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
La prescrizione prevede che i 
film di Buster Keaton vadano 
visti sempre e comunque. Que-
sto non fa eccezione. Siamo nella 
tradizione in cui il protagonista 
si deve impegnare oltre i suoi na-
turali limiti per ottenere ciò che 
desidera e ama. Un macchinista 
sudista respinto dalla fidanza-
ta perché non è stato arruolato 
nell’esercito durante la guerra di 
secessione, fa di tutto per ricon-
quistarla. E quando con Keaton 
si dice “di tutto” si va veramente 
oltre l’umano e il cinematogra-
ficamente possibile, almeno per 
l’epoca. Per intendersi, Spider 
Man gli fa un baffo. Guardate il 
film ricordando che non ci sono 
controfigure ed effetti speciali. 
La pelle la rischia veramente il 
protagonista, che infatti si è pure 
spaccato non poche ossa. Ora c’è 

Bassekou kouiatè

“il generale”
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Arte d’estate
tre mostre
Ad Arte Sella, mentre l’architetto utopista Luc Schuiten 
comincia in questa stagione a far crescere un suo sogno 
visionario, un’architettura vegetale abitabile che potrà essere 
ammirata più avanti e andrà a compimento in tre anni, è invece 
in corso e visitabile fino al 14 ottobre, presso Malga Costa, 
una mostra della coppia di artisti tedeschi Bettina Bürkle 
e Klaus Illi, che interpreta con mezzi abbastanza inusuali i 
temi che caratterizzano questa manifestazione. Non pezzi di 
natura prelevati e ricomposti, ma materiali sintetici e ingegno 
tecnico sono alla base della loro installazione, dedicata al 
tema del respiro: sono “palloni” di diverse forme, appesi al 
soffitto, che si gonfiano e sgonfiano in un ciclo ininterrotto. 
Nonostante l’aspetto fantastico, vagamente sottomarino di 
queste forme in movimento (e la pluralità di stimoli sensoriali 
) è l’aspetto artificiale di questa respirazione a lasciare di più 
il segno sul visitatore, non così ludico come appare a prima 
vista: l’inquietudine, non si sa quanto voluta dagli autori, per 
il prevalere della tecnica in quello che è il fulcro stesso della 
vita. 
L’appuntamento di Castel Pergine è quest’anno con le sculture 
del piemontese Riccardo Cordero (Alba, 1942), presentate 
da Luciano Caramel, al quale è passato il testimone dopo la 
prematura scomparsa, il dicembre scorso, di Franco Batacchi 
che curava da vent’anni le mostre al Castello.
Le opere in ferro di Cordero sono come strutture esplose, 
piegate e disarticolate, in cui perdura, nonostante tutto, la 
geometrica saldezza legata all’impiego pressoché esclusivo 
dell’arco di cerchio e della retta. I loro titoli (“Macromondi 
spezzati”, “Meteora”, “Supernova”, ecc.) alludono a un 
qualche impatto o collasso siderale, ma vi circolano anche 
più terrestri sentori di relitti bellici. In fondo, benché possano 
essere lette come campi di forze opposte, di implosione ed 
esplosione, e siano fondate sulla combinazione di vuoto e 
pieno, interno ed esterno, resta un senso di  compattezza, 
di sostanziale prevalenza delle forze centripete: strutture e 
legami che gli eventi esterni non sono riusciti a scardinare 
veramente.
Una bella mostra di Alda Failoni e Paola Grott è aperta a 
Trento (Palazzo Trentini, fino al 20 luglio): accostamento di due 
ricerche pittoriche capaci, per vie diverse e molto personali, di 
andare oltre una pratica di buona pittura. Lo sguardo di Alda 
Failoni si posa su stoffe leggere che trattengono nelle loro 
pieghe e nel bianco ormai spento la traccia di chi le ha usate 
o indossate, e diventa sentimento dell’assenza e del tempo. 

Paola Grott è agli antipodi di 
quel monocromatismo, ama 
colori vitali (il rosso per primo) 
che rimandano al mondo 
naturale, ma il suo sguardo 
(anche i titoli lo rivelano) è 
impregnato di un sentimento 
mitico dell’energia primigenia, 
capace di trasformare una 
pulsione in una visione 
sublimata, cui contribuiscono 
un certo flusso dei segni e le 
tracce dorate.

Stefano Zanella

dal Buonconsiglio al mart
Al Castello del Buonconsiglio e 
nel rinnovato percorso museale 
di Castel Beseno è in corso 
fino al 18 novembre la mostra 
“i cavalieri dell’imperatore”, 
ovvero l’arte della guerra 
attraverso una delle più 
importanti raccolte di armi 
antiche a livello mondiale, quella 
dell’armeria del Landeszeughaus 
di Graz. Attraverso una 
cronologia che dall’autunno del 
Medioevo giunge fino al pieno 
Rinascimento e oltre, il percorso 
approfondisce sia il tema della battaglia, sia quello della sua 
trasfigurazione ludico-cerimoniale, ovvero il torneo, la giostra, 
la parata. Armi e armature, contestualizzate in mostra anche 
attraverso la freschezza iconografica di antiche stampe, dipinti 
e libri illustrati, evidenziano così la loro duplice natura:  da una 
parte - si veda soprattutto la parte della mostra a Castel Beseno 
– freddo strumento di attacco o di difesa; dall’altra un elemento 
squisitamente simbolico, emblema di potere e ricchezza. 
Molti  degli armamentari da parata esposti, compresi quelli che 
venivano fatti indossare ai cavalli, sono non a caso elaborati 
come opere d’oreficeria, impreziositi da incisioni all’acquaforte 
che delineano ora complesse grottesche, ora elementi vegetali e 
perfino, in qualche caso, raffigurazione sacre.  
In chiusura, un rapido promemoria delle mostre estive al 
Mart di Rovereto: “melotti angelico geometrico”, dedicata al 
concetto di leggerezza nelle opere dello scultore roveretano 
(fino al 30 settembre); “Ricostruzione futurista”, incentrata 
sul fil rouge che dal futurismo giunge fino alle neo-avanguardie 
degli anni Settanta (fino al 30 settembre); “willi Baumeister”, 
retrospettiva consacrata all’artista tedesco attraverso le opere 
del Kunstmuseum di Stoccarda (dal 24 luglio); “Collezione 
trevisan”, un viaggio nella storia della fotografia dal 
dagherrotipo al digitale (dal 24 luglio). Sempre targata Mart, 
ma a Torre Vanga a Trento, è infine in corso fino al 2 settembre 
“Benvenuto disertori. un segno liberty”, un’occasione unica per 
ammirare un nucleo di disegni giovanili dell’artista rimasti finora 
inediti.

Duccio Dogheria

willi Baumeister, BÜhnenbild (kunstmuseum Stuttgart)

Paola Grott, 
diagrammi sul blu (2011)
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m o n i t o r  l u g l i o

questa moda di rimusicare i film 
muti. Mah.

musica
oRCheStRA 
inteRnAzionAle di 
lASino e CoRo vAlle dei 
lAGhi
con Matteo Carminati (piano-
forte). Musiche di Beethoven e 
Verdi. Per “Risonanze Armoni-
che”.
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 20.45.
Matteo Carminati è stato il vinci-
tore del premio Busoni nel 1993.

new PRoJeCt JAzz 
oRCheStRA e JAvieR 
GiRotto
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

RoBeRto GoRGAzzini 
oRGAn tRio
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Calceranica, Piazzalke 
Chiesa S. Ermete, ore 21.
Gorgazzini all’organo, assieme 
alla chitarra di Cramerotti e alla 
batteria di Pisetta, ripropongo-
no le tipiche sonorità delle for-
mazioni Organ Trio, dal blues 
spingendosi sino al funk e al jazz 
modale.

 
giovedì 19 luglio
Cinema

“mARiGold hotel”
di John Madden con Judi 
Dench, Tom Wilkinson, Dev 
Patel, Maggie Smith.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
In un decadente albergo di Jai-
pur, spacciato dalla pubblicità 
come ottava meraviglia del mon-
do, si incontrano e si intrecciano 
le storie di problematici ospiti 
occidentali, fra dramma (poco) e 
ironia (tanta). Qua e là scontato, 
ma decisamente divertente, con 
l’aggiunta di bellissimi squarci di 
vita e paesaggi indiani.

“dARk ShAdowS”
di Tim Burton, con Johnny 

Depp, Chloe Moretz, Helena 
Bonham Carter, Eva Green.
Mezzolombardo, Cortile del 
cinema S. Pietro.
1972. Un vampiro torna alla luce 
dopo due secoli di sepoltura. La 
sua famiglia, già ricca e potente, 
vive in decadenza nell’antico ma-
niero in rovina. Il vampiro prova 
a farla risorgere, si innamora del-
la diafana governante, replica del 
suo amore di un tempo, e ancora 
finisce sessualmente soggiogato 
dall’immortale antica amante 
strega. Ispirato a una serie tv de-
gli anni ’70, il film ripropone il 
classico universo di Tim Burton, 
gotico, fantastico, ironico, dove 
protagonista è sempre un qualche 
alieno. Ma il film non emoziona. 
Non fa paura, non angoscia, non 
fa ridere, non sorprende, non è 
patetico, ovvero è tutto questo ma 
sottodosato. Comunque fantasti-
ca la scena in cui la nipote balla 
“The Season of the Witch” in sala 
da pranzo e non meno sensuali le 
scene di sesso funambolico con la 
strega Eva Green.

incontri
“SCoRCi di letteRAtuRA 
del ReCente ‘900”
Rovereto, Piazza Loreto, ore 
20.45.
Sei serate per conoscere altrettan-
ti importanti autori del secondo 
Novecento italiano. Dopo una in-
troduzione, alcune letture e pro-
iezioni di immagini di repertorio 
e di film tratti dalle loro opere.

musica
PAvel BeRmAn e i 

viRtuoSi itAliAni.
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano del Tesino, 
Passo del Brocon, Malga 
Cavallara, ore 14.

Tanto Barocco per questo con-
certo: Tartini e gli immancabili 
Capricci di Paganini accanto 
a Vitali e Rota, per il violino di 
Berman.

“tuono” 
concerto dei Dewey Dell. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, ore 
21. 
Concerto su musiche originali, 
elettroacustiche, dei Black Fanfa-
re e di Demetrio Castellucci, sul-
le quali i musicisti si muovono in 
una coreografia giocata molto su 
luci, apparizioni, sparizioni.

AleSSAndRo tAveRnA 
(PiAnoFoRte)  
Musiche di Chopin, De Falla, 
Strawinsky. Per “Pinè Musica”.  
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi  Pinè 1000, ore 
21.15.

SAGGio 
degli allievi della classe di or-
gano e di musica da camera 
dell’Accademia Internazionale 
di Musica di Lasino. Per “Riso-
nanze Armoniche”.
Cavedine, Chiesa, ore 20.

oRCheStRA hAydn
diretta da Rinaldo Alessandrini. 
Musiche di Charpentier, Bach, 
Mozart, Haendel. 
Cles, Chiesa Parrocchiale, 
ore 20.45.

enRiCo GhelARdi BoPtet
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Pergine, Piazza Municipio, 

ore 21.
Enrico Ghelardi  al sax baritono, 
Massimo Pirone al trombone, 
Pierpaolo Principato al piano, 
Stefano Cantarano al contrab-
basso, Max De Lucia alla batte-
ria, proporranno prevalentemen-
te brani originali dalle sonorità 
tradizionali, con un occhio di 
riguardo al jazz contemporaneo. 
Da segnalare, oltre al frontman 
Ghelardi, il trombone di Pirone, 
che ha collaborato anche con 
Giorgio Gaber, Renato Zero e 
Ornella Vanoni.

venerdì 20 luglio
Cinema

“il PRimo uomo”
di Gianni Amelio, con Maya 
Sansa, Jacques Gamblin, Denis 
Podalydès.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Dall’ultimo romanzo (incompiu-
to) di Albert Camus una storia 
commovente sul “diverso” che 
non è venuto elemosinando il 
pane, ma ha persino colonizzato. 
La vicenda si svolge su due pia-
ni temporali; il primo agli inizi 
‘900 con Cormery/Camus bam-
bino vivace coinvolto nelle scor-
ribande del quartiere. Ma che 
poi subisce le violente bastonate 
della nonna cerbero, che tenta 
di sostituire il padre scomparso 
in guerra, senza che la giovane 
madre riesca a proteggerlo. Nel 
secondo Cormery adulto vive 
con difficoltà la sua posizione nei 
confronti del proprio paese, asse-
tato di libertà e ostile a chi, come 
lui, pur sentendosi algerino, ha 
origini francesi. Pronto quindi a 
difendere gli arabi fino alla fine; 
ma se torceranno un capello a 

Pavel Berman
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La colonna sonora delle tue vacanze.
I Suoni delle Dolomiti.
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m o n i t o r  l u g l i o

sua madre che ha sofferto le loro 
stesse disgrazie, allora sarà loro 
nemico.

danza
“Azione dAnzA”
a cura del Centro Didattico Mu-
sicateatrodanza.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

musica
mARio BRunello 
(violonCello)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Sole, Cevedale, Rifugio 
Mantova al Vioz, ore 11.
Ascoltare Bach a 3535 m di quota, 
suonato al violoncello da uno dei 
più apprezzati violoncellisti italia-
ni, Mario Brunello: un appunta-
mento inusuale, durante il quale 
l’artista racconterà al pubblico an-
che suggestioni ed emozioni vissu-
te durante il trekking musicale del 
16-18 luglio con Isabelle Faust e i 
loro occasionali (paganti) compa-
gni di escursione.

SAGGio 
dei solisti e di musica da camera 
degli allievi dell’Accademia In-
ternazionale di Musica di Lasi-
no. Per “Risonanze Armoniche”.
Lasino, Teatro, ore 20.

teatro
“Ghezzz” 
con la compagnia Cosmesi. Per 
“Drodesera”.  
Dro, Centrale Fies, Sala 
Forgia, ore 19. 
Performance di 20 minuti.  

“muoRi // SoundS 
Good” 

con la compagnia Codice Ivan. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 23. 
Una delle giovani compagnie 
lanciate e sostenute da “Drode-
sera”, Codice Ivan si esibisce in 
un lavoro dedicato alla morte, 
prendendo spunto dal Requiem 
di Mozart.

“StRAne RAGAzze. 
ninnA nAnnA - CRAuti - 
BAnCARio”
con la Compagnia dell’Attimo.
Rovereto, Parco Ferrari, ore 
21.
Vedi presentazione al 12 luglio.

“un BAllo in 
mASCheRA”
liberamente tratto dall’omoni-
ma opera di Lermontov, a cura 
di OHT/Office for a human 
Theatre.
Ton, Castel Thun, ore 
21.30. Ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria al 
n° 0461-492811.

teatro-danza 
“w. 3 Atti PuBBliCi” 
con la compagnia Motus. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
mezzelune. Ore 12: “When”. 
18: “Where”. 24: “Who” 
Un’altra delle presenze storiche a 
Dro. I Motus presentano questo 
lavoro in tre parti che si confi-
gurano come un crescendo, un 
assolo, un’assemblea di attori, un 
atto corale che mescola perfor-
mer e spettatori.   

A loueR” (“in AFFitto”) 

con la compagnia Peeping Tom. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 21.30. 
Compagnia belga di vasta fama 
europea, i Peeping Tom (lette-
ralmente “guardoni”) mettono 
in scena i comportamenti più 
personali, sognanti, intimi (di 
qui il nome, che si riferisce alle 
pulsioni vagamente voyeuristi-
che sollecitate nel pubblico). Uno 
degli appuntamenti di cartello di 
“Drodesera”.

sabato 21 luglio
Cabaret

dAniele RACo e PAolo 
CASiRAGhi
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Due comici - non di primo piano 
- reduci da “Zelig” e “Colorado”.

musica
RiCCARdo zAdRA 
PiAnoFoRte 
Musiche di Debussy. Per “Pinè 
Musica”.  
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi  Pinè 1000 ore 
21.15.

SAGGio 
delle classi di pianoforte dell’Ac-
cademia Internazionale di Mu-
sica di Lasino. Per “Risonanze 
Armoniche”.
Lasino, Teatro, ore 12.

ConCeRto 
dell’Orchestra Internazionale 
di Lasino diretta da Alessandro 
Longhi, con Matteo Carmina-
ti (pianoforte). Per “Risonanze 
Armoniche”.
Lagolo, Chiesa, ore 20.45.

teatro
“dRo in PlAy - 
love, GReed And 
SuPeRStition” 
con la compagnia Invisible Play-
ground Per “Drodesera”. 
Dro, ore 16.30. 
Si tratta di uno street game, am-
bientato nel paese di Dro, in cui i 

partecipanti dovranno interagire 
con i performer berlinesi sui temi 
dell’amore (e naturalmente sesso) 
avidità e superstizione.  

“Ghezzz” 
con la compagnia Cosmesi. Per 
“Drodesera”.  
Dro, Centrale Fies, Sala 
Forgia, ore 19. 
Performance di 20 minuti.  

“xd SCRittuRe RetiniChe 
Sull’oSCenità dei 
denti” 
con la compagnia CollettivO 
CineticO. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 20.30. 
L’indigesto titolo si riferisce 
all’emoticon XD, che intende 
rappresentare il massimo della 
simpatia, occhi ammiccanti (X) e 
sorriso smagliante (D). Partendo 
da questo abbrivio si dipana la 
performance, di 30 minuti.

“il CAStello dei 
tRAdimenti”
a cura di Luigi Lunari, con An-
tonio Salines.
Isera, Castel Corno.
Un’antologia di malvagi perso-
naggi shakespeariani convenuti 
in questo castello grazie all’inter-
pretazione di un grande attore.

teatro-danza 
“w. 3 Atti PuBBliCi” 
con la compagnia Motus. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune.  Ore 12: “When”. 
18: “Where”. 24: “Who”. 
Per la presentazione, vedi al 21 
luglio.  

“A loueR” (“in AFFitto”) 
con la compagnia Peeping Tom. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 21. 
Per la presentazione, vedi al 21 
luglio.  

“Folk-S” 
con la compagnia Alessandro 
Sciarroni. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 

“Folk-s”
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Comando, ore 23. 
Performance e coreografia che 
prende lo spunto dalle dan-
ze popolari, a iniziare dalla 
“schuhplatter” dei nostri vicini in 
braghette di cuoio.

domenica 22 luglio
musica

duo PiAniStiCo SteFAno 
mAlFeRRARi - luCA 
RomAGnoli    
con Ginevra Schiassi (soprano). 
Musiche di  Debussy-Ravel-
Fauré. Per “Pinè Musica”.  
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi  Pinè 1000 ore 
21.15.

“le dAme, i CAvAlieR, 
l’ARme, Gli AmoRi…” 
Recital musicale dai poemi ca-
vallereschi di Boiardo, Ariosto 
e Tasso. Con Valentina Bardi 
(voce recitante), Marika Lom-
bardi (oboe) e Noemi Ghetti 
(voce narrante e autrice del te-
sto). Musiche improvvisate e del 
repertorio classico. Per “Riso-
nanze Armoniche”.
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 20.45.

GinGuRuBeRù 
ComPAGniA CAntAnte
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 18.30.
Piccolo gruppo vocale accompa-
gnato da strumenti acustici. Il loro 
repertorio spazia dai gospel alla 
musica sacra, ai canti popolari.

APoCRiFi
in concerto.
Lizzana di Rovereto, Piazza 
Guella, ore 21.
Gruppo locale che propone il re-
pertorio di Fabrizio De André.

teatro
“dRo in PlAy - 
love, GReed And 
SuPeRStition” 
con la compagnia Invisible Play-
ground Per “Drodesera”. 
Dro, ore 16.30. 
Vedi presentazione al 21 luglio.  

“lA SemPliCità 
inGAnnAtA” 
di e con Marta Cuscunà. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 18. 
E’ una satira con in scena un’at-
trice e pupazzi femminili, am-
bientata nel ‘500 ai tempi della 
dote e dei matrimoni onerosi per 
la famiglia della sposa. E’ solo 
uno studio, quindi un lavoro an-
cora provvisorio.  

“Ghezzz” 
con la compagnia Cosmesi. Per 
“Drodesera”.  
Dro, Centrale Fies, Sala 
Forgia, ore 19. 
Performance di 20 minuti.

teatro-danza 
“Still StAndinG you” 
di e con Pieter Ampe & Guilher-
me Garrido Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 20.30. 
Due ballerini, un belga e un por-
toghese, in una danza personale, 
un lavoro sul rapporto - fisico, 
affettivo, competitivo - tra due 
uomini e i loro corpi.  

“Folk-S” 
con la compagnia Alessandro 
Sciarroni. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 22. 
Per la presentazione, vedi al 21 
luglio.

lunedì 23 luglio
Cinema

“AlmAnyA – lA 
miA FAmiGliA vA in 
GeRmAniA”
di Yasemin Samdereli, con Ve-
dat Erincin, Fahri Ogün Yar-
dim, Lilay Huser.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Riuscito esempio di commedia 
sull’integrazione: un operaio 
turco, da 45 anni in Germania, 
decide di tornare in Turchia, con 
vasta e non entusiastica fami-
glia al seguito, per ristrutturare 

l’avita casetta. Seguono spassosi 
contrasti e incomprensioni, nel 
classico registro poco agro e mol-
to dolce. Si ride molto, un po’ ci 
si commuove; ma soprattutto ci 
si gratifica, perché questi sono 
sentimenti remunerativi, si vive 
la sensazione di essere più buoni 
e intelligenti della media dei con-
nazionali. Alla fine però sorge 
un dubbio: non è che film siffatti 
costituiscono ormai un genere, 
collaudato e per un certo verso 
stereotipato?

incontri
FRAnCeSCo moSeR: “le 
dolomiti Sui PedAli”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Dolomiti di Fassa, Passo 
Pordoi, ore 14.
Moser non ha bisogno di presen-
tazioni: questa volta però non si 
cimenterà in una sfida sportiva, 
ma nel racconto di una carriera 
tra vittorie e fatiche, per invoglia-
re il pubblico a scoprire e vivere le 
Dolomiti su una mountain-bike.

musica
ConCeRto 
per oboe, clarinetto e fagotto. 
Musiche di Bach/Bosselli, Mo-
zart, Françaix, Ibert, Milhaud. 
Per “Risonanze Armoniche”.
Lasino, Chiesetta di S.Siro, 
ore 20.45

Ali’nGhiAStRe
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Il tradizionale tamburello del-
la tarantella che interagisce con 
violino e contrabbasso, per un 
gruppo nato e cresciuto in Tren-
tino,  pur non avendo nessun 
legame musicale con la zona At-
tualmente è impegnato a presen-

tare il suo secondo album “Venti 
buoni motivi”.

muSiCA e dAnzA
con il gruppo dei Musicanti.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

teatro
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, dalle 19 alle 20.30. 
Performance di 5 minuti per 
un solo spettatore (alla volta) 
accompagnato da una guida a 
spiare la cella dove un prigionie-
ro (il Cristo) verrà umiliato.  

“SAnGue Sul Collo del 
GAtto” 
con la compagnia Accademia 
degli Artefatti. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 21. 
“Un thriller socio-linguistico con 
un finale non certo sorprendente 
– la realtà è falsa – e un colpevole 
altrettanto scontato: il linguag-
gio”. Una decina di persone rac-
conta la propria vita, costruendo 
e distruggendo rapporti con tra-
gica voracità” recita l’autopre-
sentazione della compagnia, che 
riportiamo in quanto (insolita-
mente rispetto all’andazzo gene-
rale) non è un’incomprensibile 
sbrodolata autocelebrativa. Nel 
panorama di Dro, gli Artefatti 
presentano un teatro che più si 
avvicina a quello tradizionale, 
con i pro e contro conseguenti. 

teatro danza  
“CowBoyS” 
con la compagnia Alessandro 
Sciarroni. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 

m o n i t o r  l u g l i o
“Still standing you”
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Forgia, ore 20 e 23.  

“AlteRAzioni video 
FeAt, ARto uShAn And 
the niCe muSiC” 
con l’omonima compagnia. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune, ore 23.30. 
Musicisti e performers italiani e 
tedeschi mischiano rock, danza, 
alterazioni visuali.

martedì 24 luglio
Cinema

“mAGniFiCA PReSenzA”
di Ferzan Ozpetek con Elio Ger-
mano, Margherita Buy, Vittoria 
Puccini, Beppe Fiorello.
Villa Lagarina, Cortile 
musicipale, ore 21.15.
Giovane siciliano gay arriva a 
Roma per inseguire il suo sogno 
d’attore e scopre che nella casa 
dove abita ci sono dei fantasmi, 
anch’essi (ex) attori... Trama im-
probabile gestita da Ozpetek con 
grande delicatezza, tanto che 
qualcuno considera questo il suo 
film migliore.

musica
the klezmAtiCS
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Alpe di 
Pampeago, Buse de Tresca, 

ore 14.
Giovani musicisti di New York, 
dopo aver studiato la tradizio-
nale musica delle feste ebraiche 
dell’Est, conosciuta come klez-
mer, se ne sono impadroniti, tra-
sferendovi sensibilità contempo-
ranee, affini al rock e al jazz. Il 
loro nuovo klezmer ha l’essenza 
musicale di una festa yiddish, ma 
si radica in un repertorio molto 
profondo, da cui scaturiscono 
melodie ballabili e liberatorie.

SuSAnnA And the 
mAGiCAl oRCheStRA 
in concerto. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Parco, ore 
23.15. 
Duo norvegese, formato dalla 
cantante Susanna Karolina Wal-
lumrød e dal tastierista Morten 
Qvenilda: musica pop con forti 
contaminazioni elettroniche e 
jazz, voce solista cristallina, in-
terpretazioni intense.

“AltRi Suoni”
con Michelle Agnes (piano pre-
parato, elettronica) e Renato 
Ciunfrini (saxofono alto, swar-
mandal, speakers).
Rovereto, Cortile Palazzo 
Alberti, ore 21.

eteRoGeneA
in concerto. Opening band: In-
cubo della farfalla.

Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.

enSemBle di 
FiSARmoniChe viCtoRiA 
in un programma di tango. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Brusino, Chiesetta, ore 
20.45. 

teatro  
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle ore 19 alle 20.30. 
Per la presentazione, vedi al 23 
luglio.  

“PeRFoRmAnCe FoR A 
SeAted AudienCe” 
con la compagnia Andrea Mau-
rer & Thomas Brandstätter/Stu-
dio 5. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle 17.30 alle 20.30  

“SAnGue Sul Collo del 
GAtto” 
con la compagnia Accademia 
degli Artefatti. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 20.30. 
Per la presentazione, vedi al 23 
luglio.  

“PeRFoRmAnCe FoR A 
SeAted AudienCe” 
con la compagnia Andrea Mau-
rer & Thomas Brandstätter/Stu-
dio 5. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle 17.30 alle 20.30

“the hoSt” 
con la compagnia Andros Zins-
Browne. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 22.30.

mercoledì 25 luglio
Cinema

“the end” 
di Andrea Maurer & Thomas Bran-
dstätter/Studio 5. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune, ore 22. 

E’ un film di un’ora montato in 
diretta, scomposto e ricomposto, 
per far vivere al pubblico la re-
lazione tra filmato ed illusione. 
Così si è espressa la critica au-
striaca: “Un lavoro meravigliosa-
mente divertente e sottile che ri-
vela il mondo pittorico dei media 
ingannevoli e come influenzi la 
nostra visione della realtà”. 

“SiSteR”
di Ursula Meier, con Léa 
Seydoux, Gillian Anderson, 
Martin Compston.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Due fratelli senza genitori: lui, 
più piccolo, mantiene anche lei 
- disoccupata - con espedienti e 
piccoli furti. Storia drammatica, 
disperata, raccontata con un’og-
gettività quasi documentaristica 
che ha prodotto giudizi critici 
controversi.

“QuASi AmiCi”
di Olivier Nakache e Éric To-
ledano, con François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey 
Fleurot.
Arco, Parco Arciducale.
Vedi presentazione al 17 luglio.

musica
GilBeRto Gil
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Primiero, Pale di S. Martino, 
Villa Welsperg, ore 14.
Un mito della cultura e della mu-
sica brasiliana, dal Tropicalismo 
creato con Caetano Veloso negli 
anni ’60 (e represso dal regime 
militare) fino alle sperimentazio-
ni samba più recenti (esperienza 
ministeriale compresa): Gilberto 
Gil è un monumento vivente alla 
musica e alla libertà di espressio-
ne.

oRCheStRA hAydn
Musiche di Morricone, Molinel-
li, Bacalov, Piazzolla.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

“viRtuoSiSmi tRA 
violino e ChitARRA”
con Francesca Temporin (vio-

Susanna
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lino) e Walter Salin (chitarra). 
Musiche di Paganini, Carulli, 
Liszt. Per “Risonanze Armoni-
che”.
Padergnone, Chiesetta, ore 
20.45.

 “CAnCioneS de mexiCo”
col Grupo Cantares de Colima.
Rovereto, Piazza Loreto, ore 
21.

teatro
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle ore 19 alle 20.30.
Per la presentazione, vedi al 23 
luglio. 

“eCo-APPliCAzione” 
con la compagnia Mesmer Arti-
stic Association/Pietro Babina. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 19. 
Studio preparatorio per il lavo-
ro “Tremore”, cui farà seguito, 
dalle 20 alle 24, anche nei giorni 
seguenti, il filmato “The Draft”, 
sempre sul processo di costru-
zione di “Tremore”. Per un pub-
blico particolare, interessato ai 
percorsi preparatori del teatro di 
ricerca.  

“the hoSt” 
con la compagnia Andros Zins-
Browne. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 23.15.

teatro danza  
“il GiRo del mondo in 
80 GioRni” 
con la compagnia Mk. Per “Dro-
desera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 21. 
Spettacolo che attraverso la 
coreografia rivisita il viaggio 
di Jules Verne con gli attuali 
occhi del mondo globalizzato. 
Presentato più volte, il lavoro 
della compagnia romana Mk 
si è andato progressivamente 
evolvendo, ottenendo positive 
recensioni.  

giovedì 26 luglio
Cinema

“All inCluSive”  
dei Zapruder filmmakersgroup. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando ore 22.30. 
I Zapruder sono un pluripremia-
to gruppo di videoartisti roma-
gnoli, che costruiscono film spe-
rimentali mescolando tecniche 
modernissime e arcaiche, come 
il 3D stereoscopico e il bianco\
nero. Qui raccontano una sto-
ria tragicomica e surreale sulla 
perfezionista direttrice di uno 
straniante albergo per pensiona-
ti, che uccide via via tutti i suoi 
troppo imperfetti collaboratori.  

“Joule” 
dei Zapruder filmmakersgroup. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune ore 23.45. 
Altro film dei Zapruder, vedi so-
pra.

“io Sono li”
di Andrea Segre, con con Zhao 
Tao, Rade Sherbedgia, Marco 
Paolini, Roberto Citran, Giu-
seppe Battiston.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Vedi presentazione al 9 luglio.

musica
GiAnmARiA teStA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Valle dei Laghi, Monte Terlago, 
Prada, ore 14.
Cantautore alla Tom Waits, testi 
spesso intelligenti, uno stile vici-
no al jazz ed una voce profonda 
che ama utilizzare per leggere 
brani e poesie tra una canzone 
e l’altra. Gianmaria Testa è un 
affezionato del Festival, al quale 
la sua musica si addice piuttosto 
bene.

“CoRde vuote” 
Tra minimalismo e contamina-
zione, con il Trio Aldo Campa-
gnari, Stefano Guarino e Danilo 
Grassi. 

Passo della Mendola, Salone 
Imperiale, ore 21.

SAGGio FinAle 
della Master Class di canto 
dell’Accademia Internazionale 
di Musica di Lasino.
Per “Risonanze Armoniche”.
Brentonico, Teatro, ore 
20.45.

Rievocazioni
“viAGGi nottuRni”
Trento, Castello del 
Buonconsiglio.
Vedi presentazione al 12 luglio.

teatro
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle ore 19 alle 20.30.
Per la presentazione, vedi al 23 
luglio.

 “moRPheuS BuyBACk” 
con la compagnia Apparatus 22. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Forgia, dalle 18 alle 24. 
È un’installazione e contempo-
raneamente una performance 
(15 minuti) per una persona alla 
volta. Intende rappresentare un 
cerimoniale onirico: gli incubi 
dei visitatori vengono compera-
ti dai performer attraverso uno 
scambio di amuleti, in una serie 
di rimandi al subconscio e alla 
religiosità primordiale.  

“l.i. linGuA imPeRii” 
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 20.30. 
Con questo spettacolo, già pre-
sentato in anteprima al Festival 
della Montagna, gli Anagoor 
abbandonano un teatro molto 

calibrato (anche troppo) su temi 
come la bellezza e l’equilibrio 
(vedi “La tempesta” a Dro l’anno 
scorso, ispirato all’omonimo di-
pinto del Giorgione), per affron-
tare invece quello della violenza 
e della sopraffazione, sia primor-
diale - la caccia all’uomo - che 
industriale - la Shoah - e i suoi 
rapporti con il linguaggio. 100 
minuti molto tesi, di rappresen-
tazioni crude e angoscianti, che 
alcuni dicono catartiche.

venerdì 27 luglio
Cabaret

i tuRBolenti
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Gruppo fra i più assidui di “Co-
lorado Cafè”, dove si sono distinti 
per la loro comicità demenziale. 
Inizialmente molto godibili, ma 
col tempo, piuttosto ripetitivi.

incontri
GiuSePPe CedeRnA 
e miRko GueRRini: 
“RiCoRdAndo BuzzAti”
Per “I suoni delle Dolomiti”.

m o n i t o r  l u g l i o

“Joule”

i turbolenti
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Dolomiti di Fassa, Berg 
Vagabunden Hütte, ore 14.
Giuseppe Cederna, indimenti-
cabile attore – tra gli altri – di 
Gabriele Salvatores (“Marra-
kech Express”, “Mediterraneo”), 
esprime il suo spirito alpinistico 
e la sua vena scrittoria rendendo 
omaggio a Buzzati nel quaran-
tennale della morte. Le sue let-
ture saranno accompagnate dal 
sassofono di Mirko Guerrini, già 
partner di Stefano Bollani.

musica
RiveRmAn 
in concerto.  Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Parco, ore 
23.30.
Giovane trio che si rifà alla musi-
ca degli ultimi anni ‘60, quelli di 
Bob Dylan e Leonard Cohen per 
intenderci.

mARikA lomBARdi 
(oBoe)
Musiche di Bach, Telemann, 
Marais, Britten, Bettinelli. Per 
“Risonanze Armoniche”.
Lasino, Chiesetta di S.Siro, 
ore 20.45.

Rievocazioni
“voCi nel temPo”
con Il Virtuoso Ritrovo e An-
drea Castelli.
Trento, Castello del 
Buonconsiglio.
Parole e musiche per ripercorrere 
momenti della storia trentina dal 
‘500 all’800.

teatro
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle ore 19 alle 20.30.
Per la presentazione, vedi al 23 

luglio.

 “FieldwoRk: oFFiCe” 
con Heine Avdal & Yukiko Shi-
nozaki. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Uffici, 
dalle 17 alle 20. 
Performance in cui entrano due 
persone ogni 10 minuti (e posso-
no rimanervi fino a un massimo 
di 40). Il duo norvegese-nipponi-
co tende a creare un simil-ufficio 
tra il surreale e il poetico, dando 
vita propria al comune macchi-
nario, in un’interazione con gli 
spettatori. Presentato con succes-
so in diverse rassegne europee.  

“white noiSe mAChine” 
con i Mali Weil. Per “Drodese-
ra”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune, dalle 18 alle 20. 
Gruppo di tre registi, i Mali Weil 
operano incrociando performan-
ce ed arti visuali. In questa per-
formance possono entrare 5 per-
sone ogni 10 minuti e rimanervi 
fino a mezz’ora.  

“moRPheuS BuyBACk” 
con la compagnia Apparatus 22. 
Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Forgia, dalle 18 alle 24. 
Per la presentazione, vedi al 26 
luglio.  

“l’eFFet de SeRGe” 
con Philippe Quesne/Vivarium 
Studio. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 20. 
Il parigino Philippe Quesne ha 
fondato nel 2003 il suo Vivarium 
Studio: un teatro basato su varie 
tipologie di testi (interviste, poe-
sie, liste di nomi, ecc), alla ricerca 
di una sottile ironia nell’affronta-

re le nostre quotidiane problema-
tiche interiori (in questo lavoro, 
la capacità creativa). 

“l.i. linGuA imPeRii” 
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 21.30. 
Per la presentazione, vedi al 26 
luglio.

“iRon” 
con la compagnia Francesca 
Grilli. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 23.
Francesca Grilli è da alcuni anni 
presenza attesa a Dro, dove ha 
portato lavori di altalenante im-
patto, alcuni peraltro molto com-
moventi. Questa performance è 
sulla censura musicale in Italia, 
con l’esecuzione di brani dall’ar-
chivio radiofonico Rai eliminati 
o modificati d’imperio. La ripro-
duzione verrà a sua volta forzata 
e destrutturata, per evidenziare 
la violenza dell’impatto censorio.

sabato 28 luglio
Cabaret

SyuSy BlAdy 
e PAtRizio RoveRSi
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Dolomiti di Fassa, Passo S. 
Pellegrino, Col Margherita, 
ore 6.
Questi due fortunati, che vengo-
no pagati per viaggiare, racconte-
ranno un po’ delle loro avventure 
in giro per il mondo.

musica
QuARtetto di CRemonA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Paneveggio, Baita 
Premessaria, ore 11 e 15.
Solo Beethoven per il concerto di 
una delle più rinomate e valide 
formazioni d’archi del panorama 
italiano degli ultimi 10 anni.

P o P _ x, wAlteR 
BiondAni, lA tRiBu 
mAlu e the nASty 
PoweR BitCh 

in concerto. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Cortile 
Forgia, ore 24. 
“A trincar senza mesura tan-
to tempo non 6 dura” il titolo 
dell’esibizione, che chiuderà, con 
festa finale, il Festival di Dro.

PAolo teSti enSemBle
Musiche di Mozart e Beethoven. 
Per “Risonanze Armoniche”.
Castel Drena, ore 20.45.

CoRRAdo BunGARo:
“Suoni di metAllo” 
Bedollo, Passo del Redebus, 
ore 21.
Concerto di un giovane violinista 
trentino che coniuga la passione 
per la musica con l’impegno per 
la cooperazione internazionale 
in istituzioni italiane ed europee.

Rievocazioni
 “Gli oCChi di CAStel 
thun”
a cura dell’Associazione Cultu-
rale H20+.
Ton, Castel Thun, ore 20.30 
e 22.30. Ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria al 
n° 0461-492811.

teatro
“SPutAto A CRiSto” 
con la compagnia Luigi Presic-
ce. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Foyer, 
dalle ore 19 alle 20.30.
Per la presentazione, vedi al 23 
luglio.

“FieldwoRk: oFFiCe” 
con Heine Avdal & Yukiko Shi-
nozaki. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Uffici, 
dalle 17 alle 20. 
Per la presentazione, vedi al 27 
luglio.

“white noiSe mAChine” 
con i Mali Weil. Per “Drodese-
ra”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Mezzelune, dalle 18 alle 20. 
Per la presentazione, vedi al 27 
luglio.

“moRPheuS BuyBACk” 

“morpheus Buyback”
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con la compagnia Ap-
paratus 22. Per “Dro-
desera”. 
Dro, Centrale Fies, 
Sala Forgia, dalle 18 
alle 24. 
Per la presentazione, 
vedi al 26 luglio.

“teAtRo” 
con la compagnia Nadaproduc-
tions. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 1, ore 21.
La Nadaproductions, fondata 
dalla coreografa Amanda Pina 
e dall’artista visuale Daniel Zim-
mermann, mette in scena questa 
performance per quattro attori, 
artista visuale, musicista, tecni-
co delle luci, tutti provenienti da 
paesi diversi, esplorando le varie 
idee di teatro. Lavoro teso eppur 
ironico, è stato positivamente ac-
colto dalla critica europea. 

“l’eFFet de SeRGe” 
con Philippe Quesne/Vivarium 
Studio. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Turbina 2, ore 22. 
Per la presentazione, vedi al 27 
luglio.

“iRon” 
con la compagnia Francesca 
Grilli. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 23.30. 
Per la presentazione, vedi al 27 
luglio.

“lA tuRnàtA”
di Nicola Bonazzi e Mario Per-
rotta, con Mario Perrotta
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Premio Ubu 2011, per il suo 
progetto “Trilogia sull’individuo 
sociale” (Compagnia del Teatro 
dell’Argine), Perrotta presenta 
storie di emigrazione italiana 
negli anni ‘60 e ‘70. Sullo sfon-
do, l’inumanità della legge sviz-
zera che, sino al 2005, negava 
ai lavoratori stagionali il dirit-
to di condividere lo stesso tetto 
con moglie e figli, costringen-
doli ad assurde quanto  penose 

soluzioni clandestine. Tragico e 
molto “pittoresco”, tra comme-
dia e destino baro, il racconto 
di Perrotta invita a non dimen-
ticare “come eravamo” e “come 
potremmo essere” noi o il nostro 
prossimo.

domenica 29 luglio
Clownerie

“lA SettimAnA dellA 
ClowneRie”
Predazzo, fino a venerdì 3 
agosto.
Per una settimana Predazzo 
sarà il Paese della Cuccagna 
per bambini e ragazzi: con show 
serali in piazza e laboratori 
in quota (a Gardoné), esperti 
clown come Tommaso Brunelli, 
Claudio Cremonesi e Claudio 
Madia li inviteranno a costruire 
attrezzi da giocolieri e costumi 
da pagliacci, a vivere poesia ed 
ebbrezza dell’equilibrismo, a 
cimentarsi con i classici stru-
menti della giocoleria (palline, 
cerchi, clave e foulard). Durante 
gli spettacoli serali andranno in 
scena le avventure di un bizzar-
ro ciarlatano (nello spettacolo 
“Ciarlatown”), le mirabolan-
ti giocolerie cosmico-musicali 
(“Appunto”), le meraviglie car-
tacee custodite in una valigia 
(“Il tesoro bombardone”) e le 
acrobazie di un saltimbanco 
(“Faccia da clown”).

musica
QuARtetto di CRemonA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Monzoni-
Bocche, Carigole, ore 14.
Vedi presentazione al 28 luglio.

tom hoRn
Rovereto, Parco Zinevra, via 

S. Maria 92, ore 21.
Cantautore inglese paragonato 
a Tom Waits, con i suoi testi da 
cantastorie della quotidianità.

CoRo “CRoz de lA 
StRiA” di SPiAzzo 
RendenA.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 18.30.

lunedì 30 luglio
Cinema

“diAz – non PuliRe 
QueSto SAnGue”
di Daniele Vicari, con Jennifer 
Ulrich, Elio Germano, Claudio 
Santamaria, Monica Barladea-
nu.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Nessuna indagine sulle respon-
sabilità politiche delle vicende 
del G8 del 2001, o sui comporta-
menti dei piani alti della polizia. 
Non è questo l’obiettivo di Vicari, 
che con questo film molto discus-
so punta invece a ravvivare il 
ricordo di quei giorni attraver-
so lo schock e una riproduzione 
il meno mediata possibile della 
violenza inaudita della Diaz. Un 
film da vedere soprattutto per 
chi, degli oscuri giorni di Geno-
va, ha un ricordo poco nitido o 
un’informazione confusa.

danza
“milonGA in PiAzzA”
a cura del Centro Didattico Mu-
sicateatrodanza.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

musica
PAolo FReSu 
(tRomBA) e dAniele 
di BonAventuRA 

(BAndoneon)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano della Paganella, 
Malga Spora, ore 14.
Daniele di Bonaventura, bando-
neonista marchigiano, poliedrico 
e autodidatta, suona assieme 
a Paolo Fresu, trombettista di 
fama europea. La loro musica 
richiama inevitabilmente il Tan-
go grazie alle lamentose note del 
bandoneon, ma allo stesso tempo 
se ne distacca fortemente per ab-
bracciare l’improvvisazione del 
jazz.

martedì 31 luglio
 musica

Shen don - A movinG 
Sound 
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Shen Don è un gruppo taiwanese 
che cerca di combinare le tradi-
zioni ritimiche, di canto , danza 
e costumi dell’impero cinese con 
le sonorità moderne, soprattutto 
pop, rappresentate dalla chitarra 
acustica. Apprezzabile la voce 
della cantante.

CAliFoRniA GuitAR tRio
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Tremalzo, Passo Dil-La Viola, 
ore 14.
Paul Richards (USA), Bert Lams 
(Belgio) e Hideyo Moriya (Giap-
pone): un eclettico trio di chitarre.

tABeRnA vinARiA
in concerto.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Questo giovane quintetto propo-
ne un genere musicale che mesco-
la punk, folk e rock con sonorità 
medievaleggianti.

Paolo Fresu “diaz - non pulire questo sangue”
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26 GIUGNO 2012 · 21.30
> DEMETRA 
OPENING BAND ESPERIMENTO FALLITO

3 LUGLIO 2012 · 21.30
> NINE LIVES
10 LUGLIO 2012 · 21.30
> BILLY AND
THE CRAZY DOGS 
OPENING BAND STARGAZER 

17 LUGLIO 2012 · 21.30
> SEVEN DEADLY FOLKS 
OPENING BAND LEMON CROW FEET

24 LUGLIO 2012 · 21.30
> ETEROGENEA
OPENING BAND INCUBO DELLA FARFALLA

7 AGOSTO 2012 · 21.00
> BLAME
OPENING BAND INCENSO

14 AGOSTO 2012 · 21.00
> SWINES
21 AGOSTO 2012 · 21.00
> BANKROBBER
OPENING BAND LEATHERMASK

28 AGOSTO 2012 · 21.00
> MIDNIGHT 
OPENING BAND NONOSTANTE TUTTO

4 SETTEMBRE 2012 · 21.00
> BING BAND
OPENING BAND THE FABULOUS BEARD
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