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sabato 5 luglio
Classica

STEVEN MEAD E DOLOMITI 
WIND ORCHESTRA
Per il “Primiero Dolomiti Brass 
Festival”.
Transacqua, Auditorium, ore 
21.
Ultimo appuntamento di questo 
singolare festival dedicato agli 
ottoni. Accompagnato da un en-
semble di giovani musicisti più 
o meno esordienti, si esibisce 
Steven Mead, famoso virtuoso 
britannico di bombardino, per il 
quale molti compositori hanno 
composto le loro opere incentra-
te sugli ottoni. 

“OMAGGIO A CLAUDIO 
ABBADO”
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Feste
“CITTÀ DI VELLUTO”
Ala, Centro storico, fino a 
domani.
“Città di velluto”, iniziata il 4 lu-
glio, si distingue fra le tante ini-
ziative di rievocazione storica 
che affollano l’estate trentina per 
quantità e qualità delle iniziative. 
Antichi costumi e mestieri, na-
turalmente, ma anche spettacoli 
musical-teatrali, mostre, instal-
lazioni, laboratori, visite guida-
te, gastronomia, mercatini,ecc. 
Programma completo in http://
www.cittadivelluto.it/Home_fi-
les/Libretto2014.pdf

Musica
SUMMER SESSION
Festival internazionale di musica 
elettronica.

Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 19.
Dopo anni di stop, torna uno 
dei festival più attesi dell’esta-
te; gli artisti e le performance 
sono rivolti al futuro della sce-
na musicale elettronica, per un 
evento concepito per stupire e 
colpire un pubblico vasto ed 
eterogeneo. Maggiori informa-
zioni su www.cdmrovereto.it

Rock
FESTIVAL “OLTRASUONI”
con The News Christs, King Ma-
stino, The Dukes of Hamburg, 
Giuda.
Pietramurata, Loc. Cargadori, 
Parco Ciclamino, ore 22.
Scorpacciata di musica in Valle 
dei Laghi: una line-up di groove 
ad alto potenziale per una due 
giorni (si è cominciato ieri) di 
grido. Maggiori informazioni su 
www.oltrasuoni.it .

Teatro
“LA MERDA”
di Cristian Ceresoli, con Silvia 
Gallerano. Per “Pergine Spettaco-
lo Aperto”.
Pergine, Teatro Comunale, 
ore 21.30.
Opera vincitrice due anni fa del 
Fringe Festival di Edinburgo e 
di altri riconoscimenti interna-
zionali,  “La merda” è il pantano 
della società dei consumi, con i 
conseguenti genocidi culturali, 
ancor più insidioso del fasci-
smo - diceva Pasolini - perché 
ti opprime senza violentarti.

Teatro/Musica
“MOZART E SALIERI”
con i Cameristi di Rovereto e te-
sti tratti da Puskin, Mozart, Sa-
lieri e Schubert.
Rovereto, Giardino 

dell’Ostello, ore 21.
Ricostruzione del profilo dei due 
musicisti e del loro discusso rap-
porto grazie agli scritti dei diretti 
interessati e dei contemporanei. 
Con accompagnamento musi-
cale.

domenica 6 luglio
Folk

CONCERTO
del complesso andino Munay.
Bedollo, Lago delle Buse di 
Brusago, ore 16.

Incontri
“VIE DEL SÉ DAY”
Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 10-23.
Workshop condotti da maestri 
internazionali e assaggi  di pic-
coli frutti appena raccolti,  ascol-
tando musica dal vivo

Jazz
“J’ATZ LUSÈRN - SUONI 
DAL FRONTE”

con Mirco Pedrotti, Matteo 
Giordani, Martin Ohrwalder, 
Christian Wegscheider, Helga 
Plankensteiner, Klaus Telfser. 
Per “Südtirol Jazz Festival”.
Luserna, Piazza, ore 11.
Il festival jazzistico altoatesino 
esce dai confini provinciali ap-
prodando a Luserna; una “diva-
gazione” motivata dal centenario 
della Grande Guerra.

Musica
“CERCHIO DI GONG”
con i Master Gong. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 21.30. 
Una passeggiata sonora in com-
pagnia di 5 suonatori di gong, 
strumento  il cui suono - dicono 
loro - rilassa massaggiando ogni 
cellula del corpo. Chissà...

SAX FOR FUN E 
SOVVERSAMBA
in concerto. Per “Pergine Spetta-
colo Aperto”.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 18. 
BANDABARDÒ

Calendario
appuntamenti

“Città di velluto” (5 luglio)
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Mezzocorona, Cantine 
Rotari, ore 21.30.
Dopo un anno sabbatico, la fa-
mosa band(a) fiorentina torna 
col nuovo album “L’improbabile”. 
Questi moderni giullari, in qual-
che modo ispirati alla tradizione 
di Dario Fo e famiglia, attraverso 
12 canzoni, cariche di allegria e 
argute provocazioni, non si limi-
tano a raccontare questa “strana 
Italia, l’Italia di Strada e di Berlu-
sconi”, ma trascinano gli ascolta-
tori in una riflessione di carattere 
politico. Finora poche le tappe di 
questo tour, quindi, se siete ap-
passionati, segnatevi la data.

lunedì 7 luglio
Cinema

“STORIA DI UNA LADRA DI 
LIBRI”
di Brian Percival, con Geoffrey 
Rush, Emily Watson, Sophie 
Nélisse.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Germania 1939. Liesel appren-
de l’amore per i libri da Max, un 
ebreo che i genitori adottivi na-
scondono nella loro casa. Attra-
verso la parola scritta la ragaz-
zina si apre all’immaginazione 

e alla fiducia nella vita, nono-
stante fuori incombano guerra 
e morte. Salvando dei libri de-
stinati al rogo, Liesel opporrà 
la sua personale resistenza al 
male. Film tratto da un roman-
zo di formazione che, pur teso a 
presentare una storia edificante, 
non rinuncia ad alcune scene 
spettacolari.

Folk
KALMAN BALOGH E LA 
ZIGANOFF JAZZMER
Trento, Cortile di 
PalazzoThun, ore 21.
Il cimbalom è il grande salterio 
ungherese, uno strumento a cor-
de battute e pizzicate, riscoperto 
e  utilizzato da autori come Bar-
tòk, Kdàly e Stravinskij; questa 
sera è assieme alle suggestioni 
klezmer della Ziganoff Jazzmer 
Band. Contaminazioni nel Cen-
tro Europa.

BREABACH
in concerto. Per “Itinerari folk”.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Pluripremiata band compo-
sta da 5 scozzesi la cui mu-
sica di ispirazione celtica è 
imperniata sul suono delle 
cornamuse.

martedì 8 luglio
Incontri

“C’ERAVAMO TANTO 
ARMATI. OVVERO: 
LITIGARE È UMANO?”
con Elisabetta Palagi, Giancar-
lo Pera e Stefano Parmigian. 
Conducono Duccio Canestrini 
e Francesca Bacci. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.

Pergine, Foyer del Teatro 
Comunale, ore 21.30. 
Dibattito sulla necessità del con-
flitto.

Jazz/Folk
FABRIZIO BOSSO E 
LUCIANO BIONDINI 
(tromba e fisarmonica). Per “I 
suoni delle Dolomiti”.
Pozza di Fassa, San Nicolò, 
Jonta, ore 14.

Musica
HOBO
con Eloisa Manera (violino) e 
Massimo Giuntoli (harmonium)
Rovereto, Cortesela Bontadi, 
ore 21.30.

Rock
CLARA CAN’T ESCAPE
in concerto. Opening band: Pop-
pers.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 20.30.
Provengono da un rimaneggia-
mento dei Solver, già vincitori 
del concorso “Rock Targato Ita-
lia” per il Trentino Alto Adige. 
Tra pop e funk con un tocco di 
metal e tanto ritmo. 

Teatro
“LIBERO NEL PAESE DELLA 
RESISTENZA”
di e con Andrea Brunello, con la 
compagnia Arditodesìo. 
Trento, Teatro del Centro 
Universitario Sanbàpolis, 
ore 20.
Lo spettacolo, prodotto da Cgil, 
Arci e Anpi,  ripercorre gli anni 
del fascismo e della guerra vis-
suti nel quartiere trentino della 
Portèla da un ragazzo molto par-
ticolare, Libero, che si esprime 
coi disegni più che con la parola.

mercoledì 9 luglio
Cinema

“STILL LIFE”
di Uberto Pasolini, con Eddie 
Marsan, Joanne Froggatt, Karen 
Drury, Andrew Buchan.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.

John May ama il suo lavoro. È un 
impiegato comunale dell’ufficio 
decessi di Londra e prepara ciò 
che serve a un funerale: loculo, 
foto, musica. Ma l’ufficio viene 
ridimensionato e John perde 
il posto. Intende però sbrigare 
un’ultima pratica che gli farà co-
noscere la figlia di un vecchio al-
colizzato. Un film stilisticamente 
asciutto ma denso di contenuti, 
che ci parla della vita e della ri-
cerca di uno scopo. Ognuno, 
piccolo o grande che sia, ha un 
ruolo nella società. Sta a noi tro-
varne il senso.

Classica
CONCERTO BAROCCO 
Musiche di Telemann, Colette, 
de Boismortier.
Rovereto, Loggia Palazzo 
Adami, ore 20.45.

Incontri
“TODD RUNDGREN, 
IL MAGO 
DIETRO LE ROCKSTAR”
Rovereto, Largo Vittime delle 
foibe, ore 18.30.
Incontro - racconto su Todd 
Rundgren, uno dei musicisti di 
culto della scena americana ga-
rage punk americana anni ‘60 e 
produttore di vari artisti di suc-
cesso tra cui Meat Loaf, Patti 
Smith, New York Dolls. A cura 
di Giuliano Lott.

Teatro/performance
“BOOK OF BLOOD”
con il collettivo Leibniz. Per “Per-
gine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 21-24. 
Performance nel corso della 
quale con la goccia di sangue 
donata da ogni spettatore verrà 
scritto l’itinerante  libro dei dirit-
ti dell’uomo.

giovedì 10 luglio
Cinema

“STORIA DI UNA LADRA DI 
LIBRI”
di Brian Percival, con Geoffrey 
Rush, Emily Watson, Sophie 

Steven Mead (5 luglio)

Breabach (7 luglio)
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Nélisse.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Vedi presentazione al 7 luglio.

Classica 
HAYDN JEUGD 
STRIJKORKEST
Anteprima del festival “Musica 
Riva”.
Arco, Casinò, ore 21.30.

TRIO VOCES INTIMAE
(violino, viola, pianoforte). Per 
“Mezzano romantica”.
Mezzano, Teatro 
dell’oratorio, ore 21.

Danza
“MILONGUEANDO POR LA 
CALLE - FOREVER TANGO”
con Sabina Micheli e Giulio Be-
din; e con Fausto Beccalossi (fi-
sarmonica) e Oscar del Barba 
(fisarmonica).
Riva, Piazza Garibaldi, ore 
20.30.

Folk
PIVENELSACCO
in concerto. Per “Itinerari folk”.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Sono un gruppo emiliano (un 
percussionista e 8 suonatori 
di piva, la cornamusa del nord 
Italia) che ha riscoperto antiche 
melodie della pianura padana 
e del mondo alpino. In questo 
concerto presentano il loro pri-
mo cd, “Cento rami”.

Musica
CRISTIANO DE ANDRÉ: 
“CANZONI DI CIELO, 
CANZONI DI GUERRA”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Dolomiti di Fassa, Malga 

Canvere, ore 14.
La bellezza di Malga Canvere a 
1975 metri, fa da cornice alla mu-
sica colta di Cristiano De André. 
Sarà l’occasione per riscoprire 
l’album del 2013 “Canzoni di cie-
lo, canzoni di guerra” dal quale è 
tratta “Invisibili”, la canzone che 
ha vinto il premio della critica 
“Mia Martini” e il premio “Sergio 
Bardotti” a Sanremo 2014. Non 
mancheranno le rievocazioni del-
le canzoni del padre. 

ALL HALLOWS CATHOLIC 
SCHOOL
in concerto.
Rovereto, Cortile urbano, via 
Roma, ore 20.30.
Vengono da una grande scuola 
del Surrey (Inghilterra) questi 
ragazzi dagli 11 ai 17 anni che 
propongono musica strumentale 
e cantata.

Teatro/Musica
“PAROLE NOTE”
reading concerto di Maurizio 
Rossato, con Mario De Santis e 
Giancarlo Cattaneo. Per “Pergi-
ne Spettacolo Aperto”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 21.30.
Prosa, poesia e musica in un 
frullato di  dj-set, live show e re-
ading per un’opera di promozio-
ne della grande letteratura, sul 
modello della trasmissione ra-
diofonica “Il Volo del mattino”.

 
venerdì 11 luglio
Cinema

“BELLE E SEBASTIEN”
di Nicolas Vanier, con Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo, Margaux 
Châtelier, Dimitri Storoge.

Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Ispirato all’omonima fiction 
francese degli anni ’60, a sua 
volta tratta dai racconti di Cécile 
Aubry, narra dell’amicizia fra un 
orfanello e un cane selvatico sul-
lo sfondo delle Alpi francesi in 
piena Seconda Guerra Mondiale. 
Poi ci sono i nazisti cattivissimi 
e gli ebrei che vogliono scappa-
re in Svizzera. Detta così, trama 
banale, ma il film - non solo per 
bambini - non lo è quasi mai.

Classica
SOLISTI VENETI E 
ENSEMBLE VIVALDI
Musiche di Mozart,Vivaldi, Wa-
gner, Piovani, Morriconi, Krei-
sler, De Sarasate.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.
Il giovanissimo violinista cana-
dese, appena tredicenne, è già 
una promessa; lo accompagna, 
quasi da contraltare, uno degli 
ensemble cameristici della più 
solida e prestigiosa tradizione, 
presente sulla scena da più di 
cinquant’anni. 

TING ZHOU (PIANOFORTE)
Per “Mezzano romantica”.
Mezzano, Centro Civico, 
ore21.

Feste
“VIVA MAMANERA”
festival di danza, musica e cul-
tura dell’Africa occidentale.
Riva, Spiaggia Sabbioni,ore 
9-22, fino a domenica 13.

Jazz
DOUBLE MALLET TRIO & 
ANDREA DULBECCO.
Per “Trentino in jazz”.
Levico, Piazza della Chiesa, 
ore 21.

GORAN KUZMINAC WITH 
STEFANO RAFFAELLI JAZZ 
QUARTET
Rovereto, Cortile urbano, via 
Roma, ore 21.

Teatro/Danza
“MEPHISTO WALTZ”
con la compagnia Derevo. Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Comunale, 
ore 21.30.
Compagnia di origine russa, 
oggi con sede a Dresda, che si 
esibisce da una ventina d’anni 
con  successo in un teatro-
danza particolare, fatto di 
danza, clownerie, commedia 
dell’arte, che spesso può pia-
cevolmente shockare il pub-
blico. “Mephisto Waltz” ha 
entusiasmato al Fringe Festi-
val di Edinburgo e questa di 
Pergine è la prima in Italia.

 
sabato 12 luglio
Musica

DINO E FELIX SALUZZI, 
ANJA LECHNER
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Col Margherita, 
ore 6.
In occasione dei concerti all’al-
ba, un momento suggestivo sarà 

Fabrizio Bosso (8 luglio)

“Storia di una ladra di libri” (5 luglio)
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quello del bandoneon di Dino 
Saluzzi: accanto alla piccola fi-
sarmonica tipica del tango po-
polare argentino, un sassofono, 
un clarinetto e un violoncello. 
Al sorgere del sole un’atmosfera 
sospesa tra malinconia e sen-
sualità. 

Teatro
“IN YOUR HANDS”
con la compagnia Derevo. Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Cappella mortuaria, 
ore 21.30.
Vedi presentazione all’11 lu-
glio.

“CHILOMETRO ZERO”
di e con Pino Petruzzelli.
Valle di Sella, Malga 
Costa,ore 18.
La pièce si ispira alla storia di 
Giancarlo Godio, già chef in 
val d’Ultimo, primo cuoco in 
regione a conquistare, nel 1978, 
una stella Michelin. Un assolo 
di Petruzzelli che è un inno alla 
vita faticosa di chi troppo spes-
so deve ricominciare da capo, 
ma sempre fiducioso nell’avve-
nire.

 lunedì 14 luglio
Cinema

“BLUE JASMINE”
di Woody Allen, con Alec Bal-
dwin, Cate Blanchett.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Woody Allen è insuperabile nel 
raccontare la tragicommedia del-
la vita, e le sue interpreti femmi-
nili sono spesso memorabili. Cate 
Blanchett impersona con grande 
capacità espressiva (le si leggono 
in volto i segni della depressione e 
del disfacimento fisico e morale) 
una donna del jet set newyorche-
se, viziata dal ricco marito che si 
rivela però traditore e truffatore. 
Persi ricchezza e status, tutto ciò 
su cui si basava la sua vita, si rifu-
gia dalla sorella cercando invano 
di rifarsi una vita. Ci sono due 
Woody Allen, uno leggero e di-
vertente e uno agro e pessimista. 
Questo è il secondo che, sulle ali 
della commedia, scivola lenta-
mente nella tragedia.

“IL PRINCIPE ACHMED”
di Lotte Reiniger.
Riva, Galleria San Giuseppe, 
ore 21.30.
Amore, stregonerie e sfide in 
questo film del 1926 che, ri-
prendendo l’antica tradizione 
del teatro d’ombre, è forse il pri-
mo film d’animazione nella sto-
ria del cinema. La trama è tratta 
dalla “Mille e una notte” e dal 
“Libro blu” di Andrew Lang.

Classica
VOCES INTIMAE E ESTHER 
VAN STRALEN 
(trio di pianoforti e viola). Per 
“Mezzano romantica”.
Mezzano, Centro Civico, ore 21.

Danza
“MILONGA SOCIAL”
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 20.30.
Niente nomi famosi: ballo in 
piazza per tutti.

martedì 15 luglio 
Cinema

“THE LADY - L’AMORE PER 
LA LIBERTÀ”
di Luc Besson, con Michelle Yeoh, 
David Thewlis, William Hope, 
Martin John King.
Canal San Bovo, Teatro, ore 
21.
La vera storia della birmana 
Aung San Suu Kyi, Nobel per la 
Pace 1991, che per oltre vent’an-
ni sacrificò la libertà e gli affetti 
per amore del suo popolo: una 
delle più toccanti  fonti d’ispira-
zione politica e umana degli ulti-
mi decenni. 
 
Jazz

REGINA CARTER (VIOLINO)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Monte di Mezzocorona, 
Malga Kraun, ore 14.
Nasce in conservatorio a Detroit 
come violinista classica, ma di-
venta una musicista “sporcan-
dosi” di blues e jazz per le stra-
de della città: dopo due anni di 
studio in Germania torna negli 
Stati Uniti e avvia la sua carrie-
ra con il quintetto tutto femmi-
nile Straight Ahead. Nel mondo 
del jazz femminile è considerata 
un’artista  eclettica e originale, 
che ha saputo fondere tecniche, 
stilemi e influenze musicali diver-
si, che evidenziano la natura non 
solo melodica, ma anche ritmica 
e percussiva dello strumento.

Musica
RICHARD GALLIANO
(fisarmonica), con l’Orchestra 
Camerata Ducale di Vercelli.
Trento, Cortile diPalazzo 
Thun, ore 21.
La fisarmonica di Richard Gal-
liano regala sempre suggestioni 
strabilianti: non perdetelo, que-
sta volta accompagnato anche 

dal violino di Guido Rimonda, 
in un programma dal ‘700 ai 
nuovi linguaggi del ‘900.
“PIZZICATO DANCE”
(contrabbasso e chitarra).
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.

Rock
LEATHERMASK
in concerto. Opening band: Prolo-
gue of a new Generation.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 20.30.
Band di Pergine che fa un heavy 
metal di stampo classico. 

mercoledì 16 luglio 
Cinema

“ZORAN, IL MIO NIPOTE 
SCEMO”
di Matteo Oleotto, con Giuseppe 
Battiston.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Mezzo fallito e dedito al vino, 
Paolo conduce una vita insulsa 
nella provincia friulana. Quan-
do giunge come ospite inatteso 
un ragazzo sloveno, lontano pa-
rente apparentemente ritardato, 
l’uomo intravede un’occasione 
di guadagno. Il nipote infatti è 
bravissimo con le freccette e il 
campionato di specialità prevede 
un premio di 60.000 euro. Nulla 
andrà come previsto, ma il beo-
ne disilluso avrà l’occasione di 
migliorarsi attraverso un nuo-
vo rapporto umano. In qualche 
modo una versione nostrana (e 
più credibile) di “Rain Man”, con 
un Battiston che sembra non re-
citare ma essere proprio così.

Classica
ELISA BRUTI E GIULIA 
BREVEGLIERI
(violino e pianoforte).
Caderzone, Palazzo Lodron 
Bertelli, ore 21.

Folk
MICK O’ BRIEN & CAOIMHIN 
O’ RAGHALLAIGH
in concerto. Per “Itinerari folk”.
Trento, Cortile di Palazzo 

Cristiano de André (10 luglio)

Pino Petruzzelli (12 luglio)
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Thun, ore 21.
Con una cornamusa irlandese e 
un violino, i due ci porteranno 
nel cuore della tradizione musi-
cale irlandese. 

Jazz
QUARTETTO 
MOUNTAINSIDE
con Dave Douglas, Andy Clau-
sen, Chet e Jim Doxas. Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Lagorai, Laghi di Bombasel, 
ore 14.
Douglas, che ha già frequentato 
questa rassegna, vi ritorna inse-
rito in un quartetto costituitosi 
appositamente. In programma 
un mix di jazz e folk.

Musica
“ELECTRONIC OPEN AIR 
FESTIVAL”
Rovereto, Piazza Erbe, ore 
19.30, fino a sabato 19.

giovedì 17 luglio
Cabaret

“RIDENDRO E 
SCHERZANDRO”
barzellette e cabaret.
Dro, fino al 20 luglio.
Spettacolo per aspiranti comici, 
con ospiti di fama televisiva, per 
lo più transitati per il canonico 
“Colorado”, come il duo Bianchi e 
Pulci, Pucci, Gabriele Cirilli, ecc.

Cinema
“PHILOMENA”
di Stephen Frears, con Judi Dench 
e Steve Coogan.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Devono passare decenni prima 
di fare i conti col passato. Sta 
accadendo anche nella cattolica 
Irlanda, dove da qualche anno si 
scrivono libri e si fanno film sui 
conventi dove venivano rinchiu-
se le ragazze madri, ripudiate 
dalle famiglie e dalla società fino 
ai tardi anni ‘60. Tratto da una 
storia vera, il film squarcia il velo 
su un’altra aberrazione di allora: 
l’adozione forzata dei bambini 
frutto del peccato. Philomena, 

ormai anziana, si mette a cerca-
re il suo bambino. Aiutata da un  
giornalista, segue le tracce che la 
portano negli USA. Nonostante i 
drammi vissuti, Philomena non 
ha perso fiducia nella vita e lo 
comunica con simpatia.

Folk
CORO GOSPEL SING THE 
GLORY
Rovereto, Cortile urbano di 
via Roma, ore 21.
Coro di 25 elementi, in attività 
da un decennio, distintosi an-
che per la sua attività benefica in 
occasione di emergenze umani-
tarie.

Jazz
FARE JAZZ BIG BAND
Per “Trentino in jazz”.
Grigno, Piazzale delle scuole 
elementari, ore 21.

Musica e Sport
“ARTEAPEDALI”
con Daniele di Bonaventura, 
Gianluca Petrella, Carlo La Man-
na, Elias Nardi, Corrado Bunga-
ro. Per “I suoni delle Dolomiti. 
Dolomiti di Brenta, fino al 19.

Per gli appassionati di ciclismo 
è una bella novità. Un percorso 
sulle Dolomiti del Brenta di tre 
giorni con la bicicletta, assieme 
alla compagnia, i racconti e le 
musiche di alcuni dei musicisti 
dell’Orchextra Terrestre, tra jazz, 
musica antica e folk. Iniziativa a 
pagamento e a numero chiuso. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.campobase.travel. 

venerdì 18 luglio
Cinema

“A PROPOSITO DI DAVIS”
di Joel ed Ethan Coen, con Oscar 
Isaac e Carrey Mulligan.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Llewyn Davis è un giovane folk-
singer che nei primi anni ‘60 ten-
ta, senza successo, di affermarsi. 
È povero in canna, si fa ospita-
re dagli amici, scopre di avere 
un figlio da qualche parte e si 
fa prestare persino un cappotto 
per resistere al gelo di una New 
York fredda e inospitale. Bene 
interpretato da Oscar Isaac, il 
povero Davis suscita simpatia 

con le sue tristi ballate che fanno 
da colonna sonora. Nell’ultima 
scena, quando ha deciso di mol-
lare perché il folk non ha futuro, 
lascia il locale dove è solito esi-
birsi mentre sul palco si mette 
a suonare una ragazzotto con la 
voce e il vago profilo di un certo 
Bob Dylan. 

Jazz
SEXTET  QUARTET JAZZ 
BAND
Per “Trentino in jazz”.
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.

Musica
E.Z. QUARTET
in concerto.
Moena, Malga Peniola, ore 
14.30.

Teatro
“DOVE SONO JIM E 
RODRIGO?”
a cura dell’Associazione Gren-
zland. Per la rassegna “Diritti 
contati”, organizzata dall’Arci.
Riva, Sala della Comunità, 
ore 20.30.
Dalla testimonianza di una don-

Caoimhin O’ Raghallaigh (16 luglio)
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na cilena che vive a Noriglio, 
Patricia Christie Bossy,  è nato 
questo spettacolo che rievo-
ca la vicenda di Jim, fratello di 
Patricia, che nel 1973, insieme 
all’amico Rodrigo, precipitò nel 
pozzo nero dei desaparecidos. 

sabato 19 luglio
Classica 

ORQUESTA REINO DE 
ARAGÒN
diretta da Isaac Karabtchevsky, 
con Aldo Ciccolini (pianoforte). 

Per “Musica Riva Festival”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.
Torna ancora Aldo Ciccolini, 
un’icona del pianismo italiano su 
scala internazionale, come ospi-
te del Festival: estivo il cartello-
ne, grazie al sapore esotico del 
Quinto concerto per pianoforte 
di  Saint Saëns, scritto durante 
un soggiorno invernale a Luxor, 
in Egitto, e ricco quindi di spunti 
melodici orientaleggianti.

Folk
LA MESQUIA
in concerto.
Bedollo, Nuovo Teatro 
Comunale, ore 21.
Gruppo piemontese che suona 
musica tradizionale occitana.

Incontri
“PAROLE D’AMORE DAL 
‘200 AL 2000”
Recital di Cesare Bocci e Daniela 
Scarlatti. Alla fisarmonica Luca 
Colantonio.
Rovereto, Cortile urbano, via 
Roma, ore 21.15.
Un viaggio nella poesia italiana 
dalle origini ad oggi.

Jazz
OMIT FIVE QUINTET
Per “Trentino in jazz”.

Tenna, Pineta Alberè, ore 21.

Jazz/Teatro
“BUM! 14.18, STORIE E 
SUONI DELLA GRANDE 
GUERRA”
Jazz teatrale con Andrea Brunello 
e Enrico Merlin. Per “Trentino in 
jazz”.
Santuario di S. Romedio, oe 
21.

Rock
“CICLAMINO BEAT PARTY”
Pietramurata, Hotel 
Ciclamino, dalle ore 14.
Quinta edizione di questa festa 
musicale organizzata dall’asso-
ciazione Cosmopolitan Gree-
tings, promotrice di eventi più o 
meno controculturali. Sul palco 
si alterneranno French Boutik, 
Link Quartet, Magic Cat, Panic 
Button, Magic Cigarettes.

domenica 20 luglio
Classica

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN
diretto da Daniel Kawka. Musi-
che di Mahler.
Rovereto, Campana dei 
caduti, ore 20.
Ad accogliere i pellegrini che 

dal 29 giugno ripercorrono il 
Sentiero della Pace dalla Val di 
Fassa alla piazza sotto la Cam-
pana di Rovereto, ci sarà l’En-
semble Orchestral Contempo-
rain, un progetto nato 22 anni 
fa in Francia per promuovere la 
qualità della musica contempo-
ranea, sia in ambito compositi-
vo che esecutivo. Non sempre 
c’è la possibilità di ascoltare 
ensemble specializzati nel re-
pertorio comtemporaneo: ap-
profittiamone.

Danza
“I CAVALIERI 
DELL’ASFALTO/BREAK 
DANCE BATTLE”
Arco, Cantiere 26, ore 15 
(eliminatorie). Castello di 
Drena, ore 21 (finali).
Gara internazionale di brea-
kdancers.

Folk
KOZA MOSTRA
in concerto. Per “Musica Riva 
Festival”.
Riva, Piazza 3 Novembre, ore 
21.30.
Band proveniente da Salonicco 
che fonde ska, punk e rock con 
sonorità della tradizione musi-
cale greca. 

Jazz
BORIS SAVOLDELLI
Ala, Bosco della Regina, ore 15. 
Dal Venerdì di Repubblica: “Bo-
ris Savoldelli è uno che fa jazz da 
esportazione e colleziona ottime 
critiche e ingaggi all’estero. Raro 
caso di musicista italiano espor-
tabile a metà strada tra jazz, im-
provvisazione pura e sperimen-
tazione... La sua prossima sfida? 
Conquistare anche l’Italia”.

ANTONIO FUSCO SEXTET
Per “Trentino in jazz”.
Cles, Piazza 1° maggio, ore 
21.

BONPORTI JAZZ 
ORCHESTRA
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

“I cavalieri dell’asfalto” (20 luglio)

“Philomena” (17 e 23 luglio)
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Teatro
SPETTACOLO ITINERANTE
dei Ragazzi Campus Italia Lyons. 
Per il festival ”Mozart a Rovere-
reto”.
Rovereto, Spazi aperti del 
Mart, ore 21.
Spettacolo sulle tradizioni dei 
paesi di provenienza dei ragazzi.

lunedì 21 luglio
Cinema

“THE BUTLER. UN 
MAGGIORDOMO ALLA 
CASA BIANCA”
di Lee Daniels, con Forest Whi-
taker.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Cecil Gaines cresce in una pian-
tagione del sud, e dopo vicissi-
tudini anche atroci apprende il 
mestiere di servitore nelle case 
dei bianchi. Per un colpo di 
fortuna viene selezionato per 
un posto di maggiordomo alla 
Casa Bianca, dove resterà per 
trent’anni, silenzioso testimone 
di tanti presidenti. Passare in 
rassegna la storia americana del 
‘900 seguendo la vita di un uomo 
qualunque non è una novità nel 
cinema (il massimo esempio è 
“Forrest Gump”), ma è un genere  
collaudato che contiene sempre 
un messaggio ottimista su come 
la società cambi in meglio. Alla 
Casa Bianca c’è sempre un nero: 
prima era il maggiordomo, ora è 
il presidente. Peccato le cose non 
siano così semplici.

Danza
“MILONGA SOCIAL”
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 20.30.
Niente nomi famosi: ballo in 
piazza per tutti.

Folk
JEMM MUSIC PROJECT
in concerto. Per “Itinerari Folk”.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
JEMM è l’acronimo formato 
dalle iniziali di 4 percussionisti, 
il cui primus inter pares è il ladi-

no Max Castlunger, da sempre 
in giro per il mondo in cerca di 
nuovi strumenti per nuove so-
norità. 

SOSSIO BANDA
in concerto. Per “Musica Riva 
Festival”.
Riva,  Area archeologica di S. 
Martino, ore 21.30.
Sette musicisti per una musica 
che, partendo dalle sonorità ti-
piche della Murgia pugliese, si 
contamina coi ritmi della più 
vasta area mediterranea.

Jazz
MAURO CAMPOBASSO 
TRIO
Per “Trentino in jazz”.
Coredo, Piazza della chiesa, 
ore 21.

Musica
QUINTETTO TURCHESE 
CON MARK BALDWIN 
HARRIS
Per “I suoni delle Dolomiti.
Val Rendena, Presanella, 
rifugio Segantini, ore 14.

martedì 22 luglio
Cinema

“CINEMAM.O.RE”
Sanzeno, Museo Retico, ore 
21.
Seconda serata di una rassegna 
che presenta - si presume - il 
meglio dei tre festival di Trento: 
montagna, archeologia e reli-
gioni. In programma: “It Pays to 
Stay Sharp”, di Jon Spaull (In-
ghilterra, 15’) e “La montagna 
magica. Sul cammino di Kailash”, 
di Florence Tram e Simon Alliur 
(Francia, 53’), 

Classica
QUARTETTO NOUS
Rovereto, Cortile di palazzo 
Alberti, ore 21.
Ensemble di giovani musicisti 
formatosi all’interno del con-
servatorio di Lugano.

ANDREA IONITA, 
NADIA BORTOLAMEDI 

E FRANCESCO MARIA 
MONCHER
(violoncello, clarinetto e piano-
forte). Per “Musica Riva Festi-
val”.
Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Jazz
ROBERTA RIGOTTO JAZZ 
TRIO
Per “Trentino in jazz”.
Pergine, Ristorante 
Valcanover, ore 21.

Musica
YOUSSOU N’DOUR
Per “I suoni delle Dolomiti.
Pale di S. Martino, Villa 
Welsperg, ore 14.
Youssou N’Dour, il leone di 
Dakar, star mondiale e amba-
sciatore della musica africana 
nel mondo, affonda le proprie 
radici nelle danze mbalax e nella 
lingua wolof. E’ famoso in Italia 
per molti duetti pop-soul e per la 
canzone “Seven seconds”.  

CONTRAMILONGA 
ENSEMBLE
(bandoneon, pianoforte contrab-

basso). Musiche di Brel, Piazzol-
la, Puccini, Furia. Per la rassegna 
“Più piano”.
Roncegno, Palace Hotel, ore 
21.

Rock
SEVEN DEADLY FOLKS
in concerto. Opening band: The 
Skatarada.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 20.30.
Rock con un tocco di folk irlan-
dese, alla maniera dei Modena 
City Ramblers.

mercoledì 23 luglio
Cinema

“PHILOMENA”
di Stephen Frears, con Judi Dench 
e Steve Coogan.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 17 luglio.

Classica
I SOLISTI DELL’ORQUESTA 
REINO DE ARAGÒN
col contraltista Victor Jimenez 
Diaz. Per “Musica Riva Festival”.

Youssou N’Dour (22 luglio)
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Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Folk
TOC TOC TOC 
con Vincent Boniface, Anne-Lise 
Foy e Stephane Milleret. Per “Iti-
nerari folk”.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.
“Ci chiamiamo Toc Toc Toc per-
ché siamo educati e ci piace chie-
dere permesso prima di entrare 
nel cervello della gente” - spie-
gano. E alla gente suonano, con 
cornamusa, ghironda e fisarmo-
nica, le musiche dei loro territori 
d’origine: la valle d’Aosta (Boni-
face) e l’Alvernia francese. 

“SWING E FOLK GITANO”
col Gitania Quartet e con Pietro 
Adragna, campione mondiale di 
fisarmonica. Per “Musica Riva 
Festival”.
Drena, Castello, ore 21.30.

Jazz
MENZELLA QUARTET & 
MICHAEL ROSEN
Per “Trentino in jazz”.
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.

SAMADHI QUARTET
Per “Trentino in jazz”.
Segno, Piazza Chini, ore 21.

giovedì 24 luglio
Cinema

“LA SEDIA DELLA 
FELICITÀ”
di Alessandro Mazzacurati, con 
Valerio Mastandrea e Isabella 
Ragonese.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Girato in Trentino e nel Veneto, 
è l’ultimo film di Carlo Mazza-
curati che ha voluto lasciare in 
eredità un’esilarante comme-
dia ricca di gag e dai tratti vivi 
e grotteschi. Una girandola di 
personaggi e situazioni per rac-
contare l’inseguimento di un 
sogno: un tesoro nascosto nella 
tappezzeria di una sedia.

Classica
“NOCHE ESPAŇOLA”
con l’Orquesta Reino de Aragòn 
diretta da Riccardo Casero. Per 
“Musica Riva Festival”.
Riva,  Piazza 3 Novembre, 
ore 21.30.

CONCERTO
dell’Orchestra da camera ‘Mez-
zano Romantica’. Per “Mezzano 
romantica”.
Mezzano, Arco Miceli, ore 21.

Jazz
PINO DIENI SOLO
Per “Trentino in jazz”.
Pavillo, Sala della torre 
romana, ore 21.

MILLE LIRE DIXIELAND 
BAND
Per “Trentino in jazz”.
Caldonazzo, Bar Spiaggia, 
ore 21.

Lirica
“TACEA LA NOTTE 
PLACIDA”
La tradizione del melodramma 
nell’Italia dell’800. Con Gianna 
Queni (soprano) e Claudio Coz-
zani (pianoforte). Musiche di Ver-
di, Liszt, Puccini, Bellini, Debussy. 
Per la rassegna “Più piano”.
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità, ore 21.

Musica e altro
“LA GRANDE GUERRA IN 
PAROLE E MUSICA”
concerto del Carlos Gardel Trio 
(clarinetto, fisarmonica, con-
trabbasso). Voce recitante: Ro-
berta Kerschbaumer.
Pampeago, Teatro del 
Latemar, ore 14.30.

Teatro
“T.E.R.R.Y.”
con la compagnia Pathosformel. 
Per “Drodesera”.
Dro, Sala Forgia, ore 18.30.
Lo spunto è una famosa inter-
vista in cui l’olgettina Terry De 
Nicolò rivendicò orgogliosa il 
proprio ruolo di escort. Quelle 
discutibili riflessioni vengono 
qui riviste e allargate.

“LA PRIMA PERIFERIA”
con la compagnia Pathosformel. 
Per “Drodesera”.
Dro, Sala Turbina 1, ore 
20.30.

“AN AFTERNOON LOVE”
con la compagnia Pathosformel. 
Per “Drodesera”.
Dro, Sala Comando, ore 
21.45.

“LA PIÙ PICCOLA 
DISTANZA”
con la compagnia Pathosformel. 
Per “Drodesera”.
Dro, Sala Turbina 1, ore 
22.30.

Teatro Danza
“LA TIMIDEZZA DELLE 
OSSA”
con la compagnia Pathosformel. 
Per “Drodesera”.
Dro, Parco, ore 23.30.

venerdì 25 luglio
Classica

JEAN D’ALBI (ORGANO)
S. Martino di Castrozza, 
Chiesa parrocchiale, ore 
21.15.

ALDO CICCOLINI 
(PIANOFORTE)
presenta la sua masterclass in 
concerto. Per “Musica Riva Fe-
stival”.
Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.

OLEG MARSHEV 
(PIANOFORTE)
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
QUARTETTO EVERYTHING 
BUT THE NAME
Per “Trentino in jazz”.
Moena, Malga Roncac, ore 
14.30.
Band regionale che arrangia i 
classici del pop-rock in chiave 
jazz-funky.

“RELENDO VILLA-LOBOS”
col complesso Sonata Island. Per 
“Trentino in jazz”.
Cles, Piazza Battisti, ore 21.
Come dice il titolo, è una rilet-
tura in chiave jazzistica dell’ope-
ra del compositore brasiliano 
Heitor Villa-Lobos.

FARE JAZZ BIG BAND
Per “Trentino in jazz”.
Levico, Piazza della Chiesa, 
ore 21.

Musica
“PICCOLA PATRIA TOUR”
col gruppo STAG e Maria Rove-
ran (voce). Per “Drodesera”.
Dro, Sala Forgia, ore 24.
Il “Piccola Patria Tour” nasce 
dall’idea di suonare dal vivo la 
colonna sonora del film “Pic-
cola Patria”, diretto da Ales-
sandro Rossetto, facendone 
rivivere le immagini attraverso 
le musiche che ne raccontano 
la storia. L’esibizione vede sul 

“La sedia della felicità” (24 luglio)

Jemm Music Project (21 luglio)
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Arte d’estate
Per ripararsi dalla canicola estiva non c’è nulla di meglio 
che rinfrescare corpo e spirito visitando una mostra d’arte. 
Anche quest’anno il panorama delle esposizioni offerte in 
provincia è discretamente ricco e vario, con una prevalenza 
di appuntamenti incentrati sul contemporaneo, ma non in 
maniera esclusiva.

Al Mart
Iniziamo col Mart di Rovereto, dove fino al prossimo 31 
agosto è in corso “Perduti nel paesaggio”, suggestiva mostra 
incentrata sul paesaggio contemporaneo attraverso le opere 
(fotografie, dipinti, video e installazioni) realizzate da 60 
artisti internazionali. La mostra si apre con “The microwave sky 
as seen by planck”, ovvero la prima raffigurazione completa 
dell’universo, fotografata nel 2010 da un potentissimo 
telescopio, immagine che avvia una sequenza di lavori lontana 
anni luce dall’idea idilliaca a cui spesso il genere paesaggistico 
è associato; si tratta piuttosto di uno sguardo appassionato sul 

mondo, sulle sue meraviglie e sulle sue contraddittorie miserie.
Questa mostra ha anche un B-side, “Scenario di terra” (dal 4 
luglio all’8 febbraio), sei declinazioni dell’idea del paesaggio 
principalmente attraverso le collezioni del Mart, alcune di 
recente acquisizione. Dal lavoro umano in rapporto alla natura 
agli elementi naturali utilizzati nelle opere d’arte, il percorso 
presenta lavori di artisti ampiamente storicizzati, da Boetti a 
Carrà, da Dalì a Tosi, affiancati da opere di giovani artisti.
Il terzetto di mostre targate Mart si chiude con l’omaggio a uno 
dei massimi architetti contemporanei, Álvaro Siza, attraverso 
un percorso incentrato sulla pratica progettuale sviluppata 
dall’architetto portoghese. Dopo gli esordi nel paese natio, 
Siza ha portato a termine vari progetti in tutta Europa, 
approdando successivamente ai grandi cantieri asiatici e 
sudamericani, realizzando soprattutto centri culturali e musei. 
Vincitore  nel 1992 del Pritzker Prize, ha ricevuto il Leone 
d’oro alla Biennale di Venezia nel 2002 e poi nel 2012, come 
consacrazione alla carriera.

Alla Galleria Civica
A Trento, presso la Galleria Civica, fino al 12 ottobre ad essere 
in scena è “Linguaggi plastici del XX secolo”, con focus 
sul tema della scultura in rapporto alle ricerche plastiche 
pittoriche; rimandiamo per un approfondimento allo scorso 
numero di QT.

Al Buonconsiglio
Passando all’antico, 
l’evento della stagione 
è al Castello del 
Buonconsiglio, dove,dal 
12 luglio al 2 novembre, 
sarà approfondita la 
figura dell’eccentrico 
pittore rinascimentale 
Dosso Dossi. Articolata 
in cinque sezioni, la mostra è allestita nelle sale del Magno 
Palazzo che, tra il 1531 ed il 1532, furono decorate proprio 
da Dosso Dossi, assieme al fratello Battista. Attraverso una 
trentina di dipinti, la mostra documenta il percorso artistico 
dell’artista, dalla raffinata corte d’Alfonso d’Este a Ferrara fino 
al principato vescovile di Trento, passando per la Pesaro della 
duchessa Eleonora d’Urbino. Tra le opere di maggior prestigio 
presenti nel percorso, il dipinto forse più noto di Dosso Dossi, 
la Circe della Galleria Borghese di Roma, ma anche quel 
Giove pittore di farfalle custodito nel Castello del Wawel a 
Cracovia, che tanto affascinò gli studiosi dell’artista per la sua 
eccezionale qualità tecnico-esecutiva.

Al Museo Diocesano
Due appuntamenti sono in corso al Museo Diocesano 
Tridentino: il primo è l’imponente mostra “Arte e persuasione. 
La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento”, in corso 
fino al prossimo 29 settembre, della quale abbiamo già avuto 
modo di occuparci; il secondo, “Infinito presente. Elogio della 
relazione” (fino al 10 novembre), pone una riflessione sull’arte 
sacra contemporanea, con opere di Garbari, Paladino, Spalletti 
e altri.

A Sanzeno
Infine, un appuntamento di grande interesse è “Tesori dal 
passato. Arte e storia in dieci anni di acquisizioni”, in corso 
fino al prossimo 12 ottobre a Sanzeno (Centro culturale 
d’Anaunia Casa de Gentili). 
Si tratta di una panoramica di circa 200 oggetti degli oltre 500 
che costituiscono le acquisizioni provinciali degli ultimi 10 
anni. Non solo dipinti e sculture, ma anche testimonianze della 
cultura artigianale e frammenti di storia locale, dai tessuti alle 
oreficerie sacre, dagli arredi agli oggetti di uso quotidiano, tutti 
databili dal XV al XX secolo. Un patrimonio collettivo, frutto 
di acquisti e donazioni, con opere di eccelsa qualità come un 
busto di Alessandro Vittoria e due sculture lignee di Lorenzo 
Haili, intagliatore e scultore della 
Val Rendena. Frammenti che, 
come le tessere di un puzzle, 
contribuiscono in molti casi a 
ricostruire contesti, come gli arredi 
provenienti da Palazzo Crivelli di 
Pergine o la quadreria Wolkenstein 
a Castel Toblino, o ancora le 
tavolette dipinte del XV secolo 
provenienti da Palazzo Geremia, 
o infine le opere provenienti da 
Palazzo Thun a Trento e da Castel 
Thun.

Duccio Dogheria

Picasso, Couple 
au tete plein de 
nuages (1937)

Dosso Dossi, Circe
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palco l’attrice Maria Roveran, 
protagonista della pellicola e 
compositrice di una parte del-
la colonna sonora, supportata 
dalla band Stag.

Teatro
“NOLLYWOOD, IO NON 
SONO COSÌ IN PRIVATO”
con l’Accademia degli Artefatti. 
Per “Drodesera”.
Dro, Sala Comando, ore 
19. Replica sabato 26 e 
domenica 27.

“VIRGILIO BRUCIA”
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”.  
Dro, Sala Turbina 1, ore 
20.45. Replica sabato 26

“BE NORMAL”
col Teatro Sotterraneo. Per “Dro-
desera”.
Dro, Sala Turbina 2, ore 
22.45.

“LE STREGHE DI 
NOGAREDO”
di Ettore Paris, con la compagnia 
Estroteatro. Regia di Mirko Cor-
radini.
Rovereto, Cortile urbano di 
via Roma, ore 21.
regia di Mirko Corradini
Atto unico, il cui testo (assieme 
alla trasposizione in fumetto) è 
stato l’omaggio natalizio di QT ai 
suoi abbonati. Si rievoca un pro-
cesso per stregoneria tenutosi a 
Nogaredo nel 1647, basandosi sia 
sui verbali processuali, sia su una 
serie di documenti dell’Archivio 
Lodron. Estroteatro ne ha tratto 
una rappresentazione con scena 
circolare e spettatori disposti a 
corona, con esiti di grande forza 
drammatica e intenso impatto 
emotivo.

sabato 26 luglio
Cinema

“CINEMAM.O.RE”
Caldonazzo, Giardini della 
Torre di Sicconi, ore 21.
Rassegna che presenta - si pre-
sume - il meglio dei tre festival 

di Trento: montagna, archeolo-
gia e religioni. In programma: 
“Bienaventurados”, di Andres 
Pasman (Argentina, 14’) e “Vin-
cersi”, di Mirko Giorgi e Ales-
sandro Dardani (Italia, 46’).

Classica
ISAAC KARABTACEVSKY 
(DIRETTORE)
presenta la sua masterclass in 
concerto. Con l’Orquesta Reino 
de Aragòn e Francesco Maria 
Moncher (pianoforte). Per “Mu-
sica Riva Festival”.
Riva,  Piazza 3 Novembre, 
ore 21.30.
Il giovane pianista trentino 
Francesco Maria Moncher, vin-
citore del Concorso Nazionale 
di musica da camera “Città di 
Grosseto” e, come solista, del 
Premio Nazionale della Arti, 
eseguirà il Concerto per piano-
forte e orchestra di Ravel, ricco 
di suggestioni ed echi di terre 
lontane, dal jazz americano, con 
cui il compositore era venuto 
in contatto durante un viaggio 
negli Stati Uniti, alla musica 
popolare dei Paesi Baschi, che 
magistralmente ha celebrato nel 
suo celebre Bolero.

PIETRO DE MARIA 
(PIANOFORTE)
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
LUCA OLZER TRIO
Per “Trentino in jazz”.
San Cristoforo al lago, 
Ristorante Sedran, ore 21.

Musica
NO LABELS: 
“DI TUTTO UN POP”
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 20.
L’atmosfera particolare del ca-
stello conferirà suggestioni ine-
dite alla musica dei No labels, un 
affiatato quartetto che si propo-
ne con uno show, come spiega il 
loro nome, senza etichetta. Una 
musica senza confini che spazia, 
in una festa di note, dal rock al 
pop, dal folk ai ricami jazz, al 
melodico.

PIERS FACCINI & ECHO THE 
BUNNYMEN
Per “Sentieri di pace”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
Faccini è un giovane cantauto-
re inglese con diverse incisioni 
all’attivo. Gli altri sono una band 
post-punk di Liverpool, nata nel 
1978 e rinnovatasi negli anni. 

Teatro
“AUTORITRATTO CON DUE 
AMICI”
con la compagnia Office for a hu-
man theater. Per “Drodesera”.

Dro, Sala Mezzelune, ore 23. 
Replica domenica 27.

Teatro/Musica
“LAZYBLOOD”
con Erna Ómarsdóttir e Valdimar 
Jóhannsson. Per “Drodesera”.
Dro, Sala Forgia, ore 24.
Potremmo definirlo un concerto 
di musica metal elettronica; in 
realtà la Ómarsdóttir dà luogo 
a intense performance di teatro 
danza, in cui le sue capacità di 
contorsionista e le sorprendenti 
tonalità vocali ne trasfigurano il 
corpo, diventato veicolo di un 
immaginario decisamente in-
quietante, in questo lavoro non 
a caso sottolineato dai rimandi 
alla musica dei film horror.

“L’ULTIMA ESTATE 
DELL’EUROPA”
con Giuseppe Cederna (narrato-
re), Alberto Capelli (chitarra) e 
Mauro Manzoni (flauto e sasso-
fono). Per “Sentieri di pace”.
Trento, Palazzo Geremia, ore 
22.30.

domenica 27 luglio
Classica

PAOLO TABALLIONE, 
VALENTINO ZUCCHIATTI, 
MARCO BOEMI
(flauto e fagotto), con l’Orque-
sta Reino de Aragòn diretta da 

“Virgilio brucia” (25 luglio)
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Centro Servizi 
Culturali S. Chiara
TEL.: 0461 213834
N° VERDE 800 013952
www.csc.tn.it

venerdì 15 agosto 2014
Giardino S.Chiara

Luca Bassanese e 
la piccola orchestra

Italia

venerdì 04 luglio 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Piero Ricci, Nico Berardi e 

I solisti E. Zandonai
Italia lunedì 07 luglio 2014

Giardino S.Chiara
Breabach
Scoziagiovedì 10 luglio 2014

Giardino S.Chiara
Pivenelsacco

Italia

mercoledì 16 luglio 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Mick O’Brien & Caoimhin 
O’Raghallaigh
Irlanda

lunedì 21 luglio 2014
Giardino S.Chiara

JEMM musicproject
Italia

mercoledì 23 luglio 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Toc Toc Toc-Boniface Foy 

Milleret
Francia-Italia

mercoledì 30 luglio 2014
Cortile interno palazzo Thun
Atse Tewodros Project
Etiopia-Italia

lunedì 04 agosto 2014
Giardino S.Chiara
Titlà
Italia

mercoledì 06 agosto 2014
Cortile interno Palazzo Thun
Orchestra popolare delle 

Dolomiti
Italia

itinerarifolk2014

lunedì 11 agosto 2014
Cortile interno 
Palazzo Thun
Cristina Pato 
Spagna

soffi d’ancia

Info:
Inizio concerti alle ore 21.00

Cortile interno Palazzo Thun a pagamento
Giardino S.Chiara ingresso libero

In caso di maltempo i concerti a Palazzo 
Thun si terranno al Teatro Sociale

via Oss Mazzurana
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Marco Boemi. Per “Musica Riva 
Festival”.
Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.

“HISTOIRE DU SOLDAT”
di Igor Stravinskiy, con l’Ensem-
ble du Sud diretto da Marcello 
Panni e Anna Nogara voce nar-
rante. Per “Sentieri di pace”.
Trento, Palazzo Geremia, ore 12.

ALEXANDER MAINEL 
(PIANOFORTE)
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
BORIS SAVOLDELLI
(solo voce & elettronica). Per 
“Trentino in jazz”.
Cles, Piazza 1° maggio, ore 21.

Lirica
“GIULIO CESARE”
di Haendel. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 21. Repliche 
il 28 e 29 luglio.

Musica
RAPHAEL GUALAZZI 
con la Get Well Soon Band. Per 
“Sentieri di pace”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.

Musica e altro
PAOLO FRESU, DANIELE 
DI BONAVENTURA, PAOLO 
RUMIZ

Per “I suoni delle Dolomiti.
Altopiano di Folgaria, Forte 
Dosso delle Somme, ore 14.

Teatro
“LE NOTTI CHIARE ERANO 
TUTTE UN’ALBA”
con Elio De Capitani e Licia Ma-
glietta e con Fausto Beccalossi 
(fisarmonica). Per “Sentieri di 
pace”.
Trento, Palazzo Geremia, ore 
22.30.
Voci di poeti nella Grande Guer-
ra.

“WAR NOW”
col Teatro Sotterraneo e Walter 
Silis. Per “Drodesera”.
Dro, Sala Turbina 2, ore 21.
Sono passati cent’anni dalla 
Grande Guerra, ma i massacri 
sono ancora all’ordine del gior-
no. E se scoppiasse una terza 
Guerra Mondiale? 

Teatro/Musica
“I APOLOGIZE”
con Jean-Luc Verna, Gauthier 
Tassart e Julien Tiberi. Per “Dro-
desera”.
Dro, Sala Forgia, ore 24.
Questo gruppo di artisti visivi e 
performers francesi, utilizzan-
do il formato del concerto, of-
fre il proprio personale tributo 
alle grandi canzoni del reperto-
rio post punk e new wave, mi-
xandole e intersecandole con le 
proprie creazioni.

lunedì 28 luglio

Cinema
“GIGOLÒ PER CASO”
di e con John Turturro e con Wo-
ody Allen e Sharon Stone.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Chiusa la libreria di famiglia, 
Murray/Allen, per sbarcare il 
lunario, procura all’eclettico, 
maturo, affascinante Fioravante/
Turturro delle signore in cerca 
d’amore mercenario. Finché il 
gigolò s’innamora. Niente di ec-
cezionale, ma divertente, garba-
to, furbetto. 

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Francesco Lanzillotta. 
Musiche di Rossini e Ciaikovskij.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

MACAO YOUTH 
SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Stanley Dodds. Per 
“Musica Riva Festival”.
Riva,  Piazza 3 Novembre, 
ore 21.30.

Musica e trekking
“TROMBA E CORDE DAL 
GENNARGENTU ALLE 
DOLOMITI”
con Paolo Fresu, Bebo Ferra e il 
Quartetto Alborada. Per “I suoni 
delle Dolomiti”, 
Catinaccio e Sassolungo, 
fino al 30 luglio. L’ultimo 
concerto, anche per chi non 
ama il trekking, si terrà il 
30 luglio, alle 14, al Rifugio 
Micheluzzi. 

“12” i mesi che Fresu ha voluto 
raccontare in quest’opera corale 
scritta appositamente per la for-
mazione che la esegue (tromba, 
chitarra ed archi): è il tempo del-
la montagna, idealmente quella 
trentina e quella sarda delle sue 
origini, dove i colori e sentimen-
ti trascolorano e scorrono l’uno 
nell’altro. Iniziativa anche questa 
a pagamento e a numero chiuso. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.fassa.com.

Teatro
“WE HAVE NEVER BEEN 
HERE BEFORE”
con John Jordan e Isabelle Fré-
meaux/The laboratory of in-
surrectionary imagination. Per 
“Drodesera”.
Dro, Sala Turbina 1, ore 
20.30.

martedì 29 luglio
Cinema

“LA BICICLETTA VERDE”
di Haifaa al Mansour, con Waad 
Mohammed e Reem Abdullah.
Canal S. Bovo, Teatro 
parrocchiale, ore 21.
Un film dall’Arabia Saudita di 
una regista donna che parla 
della dura strada per l’eman-
cipazione femminile. Viene 
da pensare al neorealismo 
italiano, a seguire la storia di 
Wadjda, una bambina di die-
ci anni che desidera comprare 
una bicicletta, mezzo riservato 
all’utilizzo maschile. L’unico 
modo è partecipare a una gara 
di Corano che mette in palio 

Paolo Fresu (27 luglio)

“La bicicletta verde” (29 luglio)
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un premio in denaro. Entriamo 
così in un mondo di pregiudizi 
e oppressione sulla donna, ma 
se il film è stato prodotto anche 
dai sauditi forse qualcosa si sta 
muovendo.

“CINEMAM.O.RE”
Fiavè, Museo delle palafitte, 
ore 21.
Rassegna che presenta - si pre-
sume - il meglio dei tre festival 
di Trento: montagna, archeo-
logia e religioni. In program-
ma: “Where is the Heaven”, di 
Fatemeh Ghadiri Nezhadian 
(Iran, 13’), “Eufronio racconta 
la guerra di Troia”, di Franco 
Viviani (Italia, 17’) e “Kami-
let”, di lkay Nişanc (Turchia, 
30’).

Classica
FABIEN THOUAND E 
CALOGERO PALERMO
(oboe e clarinetto), con l’Orque-
sta Reino de Aragòn diretta da 
Marco Boemi. Per “Musica Riva 
Festival”.
Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.

ENSEMBLE MUSICA 
RICERCATA
(violino e pianoforte). Musiche di 
Reemann, Michio, Ranki, Busoni, 
Pizzetti, Sgambati. Per la rasse-
gna “Più piano”.
Roncegno, Palace Hotel, ore 
21.
RASA BIVEINIENE E 
ARABEL MORAGUEZ 
(PIANOFORTE)
Per “Pinè Musica”
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
GAMMA 3
Per “Trentino in jazz”.
Alba di Canazei, Ciampac, 
ore 14.

Musica
“NOTTE DI STELLE”
col “Nuovo Ensemble” di Desen-
zano.
Rovereto, Cortile urbano di 
via Roma, ore 21.

Concerto dedicato a colonne 
sonore di film in nuovi arran-
giamenti. Il Nuovo Ensemble è 
formato da 7 musicisti “laurea-
ti” che fanno una musica senza 
confini di genere.

Rock
THE ZEROIDS
in concerto. Opening band: Mat-
leys.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 20.30.
Rock piuttosto classico, con un 
occhio al punk.

Teatro
“SOLDADO”
con Anìbal Lòpez.Per “Drodese-
ra.
Dro, Sala Turbina 1, ore 
20.30.

mercoledì 30 luglio
Cinema

“SMETTO QUANDO 
VOGLIO”
di Sydney Sibilia, con Edoardo 
Leo, Valeria Solarino, Valerio 
Aprea.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
La commedia italiana spopo-
la. Film medi, spesso furbetti 

che speculano su amori e rela-
zioni stereotipate. Qualcuno, 
ogni tanto, prova altre forme, 
altri temi e ci prende. Questo 
è uno di quelli. I soliti ignoti 
del 2000 sono un gruppo di 
marginali, precari, disoccu-
pati che provano un’impresa 
troppo grossa, che però gli 
scappa di mano La differenza 
è che questi giovani sono lau-
reati e genialoidi in un’Italia in 
mano a vecchi, potenti, baro-
ni, delinquenti. Un dramma  
da ridere, come nelle migliori 
commedie.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Francesco Lanzillotta. 
Musiche di Rossini e Ciaikovskij.
Cavalese, Palafiemme, ore 
21.
SERGIO MARCHEGIANI 
E MARCO SCHIAVO 
(PIANOFORTE)
Musiche di Schubert, Brahms, 
Beethoven, Rossini. Per la rasse-
gna “Più piano”.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 
21.
Folk

“ATSE TEWODROS 
PROJECT”
Per “Itinerari folk”.
Trento, Cortile di Palazzo 

Thun, ore 21.
Il progetto, intitolato a un im-
peratore d’Etiopia che nell’800 
combatté gli inglesi, è stato 
promosso da Gabriella Gher-
mandi, scrittrice e cantante 
italo-etiope, che ha raccolto un 
gruppo di musicisti originari 
dei due paesi, la cui esibizione è 
dedicata ai canti dei partigiani 
etiopi in lotta contro gli inva-
sori italiani.

THE WILLING FOOLS
Torbole, Piazzetta Lietzmnn, 
ore 21.
Musica tradizionale irlandese.

Musica
“GRAN GALÀ 
DELL’OPERETTA”
con Elio Pandolfi (cantattore), 
Max Cosotti (tenore), Daniela 
Mazzucato (soprano), Marco 
Scolastra (pianoforte). Per “Musi-
ca Riva Festival”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Teatro/Danza
“SHIRTOLOGY”
con Jérôme Bel. Per “Drodesera”.
Dro, Sala Turbina 1, Forgia, 
Mezzelune, dalle ore 20.30.

Atse Tewodros Project (30 luglio)
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giovedì 31 luglio
Cinema

“SMETTO QUANDO 
VOGLIO”
di Sydney Sibilia, con Edoardo 
Leo, Valeria Solarino, Valerio 
Aprea.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Vedi presentazione al 30 lu-
glio.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Francesco Lanzillotta. 
Musiche di Rossini e Ciaikovskij.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

NATALIA GUTMAN 
(VIOLONCELLO)
con l’Orquesta Reino de Aragòn 
diretta da Isaac Karabtchevsky. 
Per “Musica Riva Festival”.

Riva,  Cortile della Rocca, ore 
21.30.
I pilastri del violoncello: la 
Gutman è una violoncellista 
di fama mondiale e il Concer-
to per violoncello di Dvorak è 
considerato uno dei capolavori 
sia della letteratura per questo 
strumento, sia delle opere del 
compositore ceco. Da non per-
dere.

“CLARA E FANNY FUORI 
DALL’OMBRA”
con Silvia Sartorio (voce recitan-
te), e Chiara Nicora e Ferdinan-
do Baroffio (pianoforti). Musiche 
di Fanny e Felix Mendelssohn e 
Robert Schumann.
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità, ore 21.

Lirica
“ALBERT HERRING”
opera comica in tre atti di Ben-

jamin Britten. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 21.
Già cent’anni fa il “politicamente 
scorretto” aveva un certo fasci-
no: è la storia di un buon figlio 
troppo bravo, che alla fine si 
prende la rivincita con la madre 
e con tutta la comunità, che lo 
vuole Re di Maggio, il miglior 
degno giovane di bravi princìpi. 
Britten, compositore inglese del 
primo Novecento, guarda al te-
atro d’opera del passato, ma ora 
i recitativi secchi (non esiste il 
parlato) sono accompagnati dal 
pianoforte, ovviamente, e non 
dal clavicembalo. Non perdetelo 
se siete in zona.

Rock
FESTIVAL “SUAN ROCK”
Ziano di Fiemme, fino al 2 
agosto.

Teatro
“PERHAPS ALL THE 
DRAGONS”
con la compagnia Berlin. Per 
“Drodesera”.
Dro, Sala Comando, ore 19, 
21 e 23. Repliche il 1°e il 2 
agosto.
30 storie su 30 schermi per 30 
spettatori,  in una sorta di ta-
vola rotonda sul tema dei rap-
porti e della convivenza. 

“THE CASTING”
con Benno Steinegger e Codice 
Ivan. Per “Drodesera”.
Dro, Sala Mezzelune,ore 
22-24.

Teatro/Danza 
“MARZO”
con la compagnia Dewey Dell. 
Per “Drodesera. 
Dro, Sala Turbina 2, ore 20.30.

“Smetto quando voglio” (31 luglio)“Marzo” (31 luglio)

Le streghe di Nogaredo
Morbosità e potere: un tragico processo del ‘600

Venerdì 25 luglio ore 21
Compagnia Estroteatro

Rovereto - Cortile urbano, via Roma

Una rappresentazione scenica 
dal forte impatto emotivo: con 
gli attori disposti al centro, 
circondati dal pubblico; i dialoghi 
vivacissimi, tragicamente 
vitali, tratti dai verbali degli 
interrogatori; una triste pagina 
di storia riproposta ai sentimenti 
e all’intelletto dello spettatore.

Dalla strenna natalizia di QT, “Le streghe di Nogaredo” di Ettore Paris 
e Pierluigi Negriolli, un dramma teatrale sul processo del 1647.
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