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MONITOR
Selezione degli appuntamenti e guida critica per le vostre serate estive

Calendario a cura di Carlo Dogheria. 
Presentazioni di Gabriele Borghi, Mauro Buffa, Vittorio Caratozzolo, Andrea 
Carboni, Chiara Cescatti, Duccio Dogheria, Luca Facchini, Alberto Gianera, Stefano 
Giordano, Nadia Ioriatti, Irene Maggiorini, Tommaso Pallanch, Ettore Paris,  
Giorgia Sossass, Michele Sternini, Antonello Veneri
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sabato 2 luglio
Classica

Stefano Guarino (Cello 
e piano Solo)
Musiche di Cassadò, Liszt, Sol-
lima, Gershwin. Per “Le tastiere 
raccontano”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.

antonio Sari (orGano)
Rovereto, S. Caterina, ore 20.30.

Jazz
Sound Art Orchestra
in ConCerto. per 
“Garda Jazz feStival”
Arco, Piazzale Segantini, ore 
21.30.

rock
“rafanaSS”
Rovereto, Piazzale Degasperi, 
ore 19. 
Le Pistole alla Tempia: indie 
rock veronese, sospeso, si dice, 
tra malinconica dolcezza e feroce 
durezza. Guitar Wolf: terzet-
to giapponese. Zombie, alieni, 
giubbotti di pelle e rock suonato 
come in un film splatter girato in 
un garage. Calipson: Musicisti 
vecchi e nuovi, da Torino, per un 
calypso caraibico. 

teatro
“CamuS & SChmutz”
con il duo Full House. Per “Per-
gine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Un conflitto culturale costruito 
ad arte per intrattenere il pubbli-
co con uno spettacolo di cabaret 
sostenuto da uno straordinario 
eclettismo tecnico-circense.

domenica 3 luglio
folk

“dolomiti d’inCanto”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Rifugi vari, ore 11.
16 cori trentini partecipano a 
questo appuntamento collettivo: 
in contemporanea, da diversi ri-
fugi della provincia, proporranno 
ciascuno un concerto per rendere 
omaggi alle Dolomiti come Patri-
monio Naturale dell’ UNESCO. 
Il programma completo su http://
www.isuonidelledolomiti.it.

Jazz
luCa donini future 
orCheStra
Per “Garda Jazz Festival”
Torbole, Area S. Maria, ore 
21.30.

musica 
Simone CriStiCChi  
in concerto.
Sega di Ala, Bosco de la Regina, 
ore 15.

leit motiv
in concerto.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Cinque musicisti che coniugano 
le loro radici pugliesi con le sono-
rità di tutta Europa

i parafoniSti del Baldo
Brentonico, Palazzo Baisi, 
ore 20.45
L’Associazione culturale (o col-
lettivo modulare, come si defini-
scono) “I Parafonisti del Baldo” 
organizza un doppio concerto in 
occasione della presentazione dei 
cd “Landscape”, del chitarrista 
Mauro Tonolli, e “Habitat”, del 
duo elettroacustico “Difondo”. 
Mescolanze di paesaggi fisici, 

sonori e musicali. Per un’antepri-
ma: http://www.myspace.com/
parafonicanetlabel/.

rock
“rafanaSS”
con gli Asian Dub Foundation.
Rovereto, Piazzale Degasperi, 
ore 19. 
Dal Regno Unito, un gruppo 
crossover che mescola parlantina 
sciolta, punk, sonorità indiane ed 
elettronica. Accreditati come una 
delle migliori live band in circo-
lazione.

teatro-danza
“le fumatriCi di 
peCore”
con la compagnia Abbondanza-
Bertoni. Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Maso S. Pietro, ore 
21.15.
Tra Vita e Arte il percorso è mol-
to breve, se si conoscono gli op-
portuni passi di danza...

lunedì 4 luglio
Cinema

“l’illuSioniSta”
Film di animazione di Sylvain 
Chomet.

Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Tratto da una sceneggiatura di 
Jacques Tati, trovata in un archi-
vio di Parigi, è la storia triste e 
un po’ magica di un illusionista 
degli anni ‘50 che vede sparire 
il pubblico attratto dalle nuove 
mode. Sarà una ragazzina a far-
gli riacquistare fiducia nella vita. 
Un film d’animazione sui vecchi 
tempi, fatto in 2D, come ai vecchi 
tempi. Per chi ha ancora voglia 
di sognare.

asian dub foundation

Simone Cristicchi
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Jazz
Bozen BraSS
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”.
Mezzano, Centro Storico 
“Arco dei Miceli”, ore 21.

teatro
“ai miGranti”
col collettivo 320 Kg. Per “Pergi-
ne Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Tra gesto, danza e circo contem-
poraneo, una ricerca figurata sulle 
problematiche della migrazione.

martedì 5 luglio
Classica

Quartetto di Cremona
Musiche di Brahms e Mendels-
sohn.
Rovereto, Chiostro di S. Rocco, 

ore 21.

folk
BreGada Berard
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Il piemontese Sergio Berardo, già 
leader dei Lou Dalfin, guida con 
la sua nuova formazione una se-
rata alla ricerca delle tradizioni 
musicali occitane tra organetti 
ghironde, cornamuse e altri stru-
menti di medievale memoria.

Jazz
enriCo rava e Stefano 
Bollani
in concerto. Per “Primiero Do-
lomiti Festival Brass”.
Transacqua, Auditorium, ore 
21.
Due tra i più eclettici ed eclatanti 
musicisti della scena jazz italia-
na.

musica
vienna veGetaBle 
orCheStra
Per “Pergine Spettacolo Aper-
to”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Un ensemble che si procura gli 
strumenti per ogni esibizione sul-
le bancarelle di frutta e verdura 
dei mercati locali, trasformando 
i vegetali in oggetti perfettamen-
te sonori e sonanti: alla fine del 
concerto, dove si intrecciano gli 
stili più diversi, gli strumenti 
sono offerti al pubblico sotto for-
ma di zuppa fresca.

mercoledì 6 luglio
Cinema

“Storie al limite”
Pergine, Teatro delle Garberie, 
ore 20.30. Si prosegue 
domani.

“QualunQuemente”
di Giulio Manfredonia, con An-
tonio Albanese, Sergio Rubini, 
Lorenza Indovina.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Albanese raccontava di come, 
dopo aver creato qualche anno 
fa il personaggio di Cetto La-
qualunque e aver iniziato a far-
ci un film, la realtà abbia preso 
una china così brutta da aver 
superato il politico del “cchiù 
ppilu per tutti” prima che lui 
potesse finirlo. Insomma: l’amo-
ralità di Cetto, uscito al cinema 
un mese dopo il bunga bunga, 
non ci scandalizza molto perché 
appare verosimile, e fa ridere sì, 
ma l’amaro che si sente non è sul 
piano distante degli ideali, ma 
assomiglia a quello più pratico 
che accompagna un realissimo 
servizio di “Report”.Un appunto 
sulla figura del figlio, l’unica fra 
tutti che è in grado di suscitare 
empatia nello spettatore. È un 
mondo terribile e i più sensibili, 
se sopravvivono, diventano più 
stronzi degli altri. Pessimismo 
all’italiana. 

Classica
i SoliSti veneti
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.
Solida tradizione barocca e ro-
mantica per il programma pro-
posto dai Solisti Veneti: musiche 
di Vivaldi, Paganini, Bottesini e 
Mercadante.

Jazz
Bix faCtor Quintet di 
mauro ottolini
Per “Garda Jazz Festival”.
Riva, Rocca, ore 21.30.

teatro e altro
“poemiumani”
con il Teatro a Canone. Per “Per-
gine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Ex O. P., ore 21. 15. 
Si replica domani.
Una “passeggiata teatrale” all’in-
terno dell’ex-manicomio, per co-
noscere le vicende umane che vi 
si sono svolte.

giovedì 7 luglio
Cinema

“le rupi del vino”
documentario di Ermanno 
Olmi
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
La cultura del vino, il lavoro 
agricolo e il rapporto fra uomo e 
natura nel corso dei secoli in un 
territorio: la Valtellina.

Classica
BoriS petruShanSky 
(piano)
Per “Le tastiere raccontano”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.
Boris Petrushansky, docente alla 
rinomata Accademia Pianistica 
di Imola, propone un repertorio 
tra il Romanticismo e le tensio-
ni dei nuovi linguaggi musicali 
di inizio Novecento: musiche di 
Schubert, Shostakovich e Stra-
vinskij.     

folk
kroke
in concerto. Per “Itinerari Folk”

asian dub foundation
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Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Trio polacco che prende il 
nome da Cracovia (Kroke in 
Yiddish). Autorevoli rappre-
sentanti della musica est-eu-
ropea nella tradizione klezmer 
e nella sua evoluzione tra in-
fluenze jazz e risonanze orien-
taleggianti.

Jazz
3 Cani randaGi – 
ottolini Quartet
Per “Garda Jazz Festival”.
Torbole, Area S. Maria, ore 
21.30.

funk off
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”.
Transacqua, Auditorium, ore 
21.

trekking e musica
“trekkinG Con mario 
Brunello e niveS meroi
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, rifugi del 
Catinaccio e del Sassolungo, 
fino al 9 luglio. 
Un musicista col suo violoncello 
e una conoscitrice delle monta-
gne in un percorso tra i paesaggi 
più belli del mondo.

rock
rootwailerS
in concerto.
Trento, Casa del Sole, Via 
Menguzzato 50, ore 20.30.

teatro-Circo
“wood!”
con N. Sordo, V. Viktora, G. An-
derle. Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Maso S. Pietro, ore 
21.15.

venerdì 8 luglio
Cinema

“il Gioiellino”
di Andrea Molaioli, con Toni 
Servillo, Sarah Felberbaum, 
Remo Girone.
Rovereto, Terrazze del Mart, 

ore 21.30.
Dopo il fortunato “La ragazza 
del lago”, la seconda opera di 
Molaioli racconta – sotto menti-
te spoglie – il caso Parmalat. Un 
film sulla cupidigia del potere che 
spiega, più che giudicare. Con un 
grande Toni Servillo.

 “una notte da leoni 2”
di Todd Phillips con Zach Gali-
fianakis, Jamie Chung, Bradley 
Cooper.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.30.
I quattro amici del primo film si 
ritrovano dopo due anni per fe-
steggiare il matrimonio di Stu. Se-
guono vicissitudini varie. Puntan-
do sugli elementi di successo del 
primo capitolo, il film ripropone 
un’assurda serie di eventi, assicu-
rando risate e colpi di scena. 

folklore
“Città di velluto”
Ala, luoghi vari, fino a 
domenica 10 luglio.
Vie, corti e piazze del centro sto-
rico di Ala diventano un palco in 
cui si esibiscono  attori,  musicisti 
e artisti di strada, mentre guide 
in costume d’epoca raccontano la 
storia della cittadina, famosa nel 
‘700 per i suoi velluti. L’edizione 
di quest’anno è dedicata a un 
tema attualissimo, l’acqua, con 
mostre e installazioni.

Jazz
ferenC SnetBerGer & 
JoSef horvath 
Per “Garda Jazz Festival”
Nago, SS. Trinità, ore 21.30

marCo paCaSSoni 
Quartet
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.15.
Il vibrafono è il protagonista di 
una serata all’insegna del Latin 
Jazz.

Quintetto d’ottoni 
e perCuSSioni della 
toSCana
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”.

S. Martino di Castrozza, 
Piazza Crodaroi, ore 21.

volano Jazz BiG Band
Per “Concerti in villa”.
Mezzolombardo, Castello 
Dalla Torre, ore 21.
Nella splendida cornice del palaz-
zo rinascimentale si esibisce que-
sto neonato ensemble lagarino di 
ottoni e saxofoni che si ispira al 
repertorio delle Big Band ameri-
cane. Alla voce solista Margheri-
ta Raffaelli.

rock
“oltraSuoni”
Dro, loc. Oltrà, ore 21.
Due gruppi. Powersolo: trio 
indie danese che si cimenta nel 
donkey punk, combinazione di 
rock vecchio stampo e punk. Sono 
stati la band di Jon Spencer. Par-
lor Snakes: Due ragazze e due 
ragazzi  con il gusto per il retró 
e testi di ispirazione letteraria e 
cinematografica.

teatro
“ClandeStino in CaSa”
con la compagnia AttivaMente. 
Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Maso S. Pietro, ore 
21.15.
Siamo tutti emigranti di/da noi stessi, 
tanto vale riconoscerlo e farcene 
una ragione. Come scrive Kavafis 
(più o meno): ma ‘ndo scappi, se la 
città sei tu (e te la porti appresso)?

sabato 9 luglio
Classica

“liSztmania”
con Giovanni Gnocchi (violon-
cello) e Chiara Opalio (piano). 
Per “Le tastiere raccontano”.

Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.

Jazz
eleCtriC SeamuS, Con 
SeamuS Blake
Per “Garda Jazz Festival”.
Torbole, Area S. Maria, ore 
21.30.

fareJazz BiG Band 
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Grigno, Piazza Municipio, ore 
21.30.

piazza BraSS enSemBle
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”.
Siror, Piazza Municipio, ore 
21.

musica
“il Buffo alla moda a 
venezia”
con Alberto Camerini e il Com-
plesso Corelli.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Seguendo il filo conduttore del 
libretto “Il teatro alla moda” di 
Benedetto Marcello, che ironiz-
zava sul genere dell’opera seria 
del XVIII sec, Alberto Camerini 

mario Brunello

kroke 
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-con ironia e leggerezza- creerà 
un viaggio musicale e letterario 
all’interno della cultura venezia-
na del ‘700. 

Coro “novo Spiritu”
Trento, S. Francesco Saverio, 
ore 21.
Un mix di musica rinascimen-
tale, gospel, popolare e contem-
poranea, per unire sacro e pro-
fano. 

musica e parole
mario Brunello 
e niveS meroi
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Plan Frataces, 
ore 14.
Al termine del trekking iniziato 
giovedì, il musicista Mario Bru-
nello e l’alpinista Nives Meroi 
racconteranno a chi non ha par-
tecipato l’esperienza di due giorni 
di cammino tra le montagne. Le 
parole prenderanno vita grazie 
ad un violoncello, che sottolinee-
rà i momenti più significativi del 
percorso svolto. 

rock
“oltraSuoni”
Dro, loc. Oltrà, ore 21.
Tre interventi. Forty Winks. 
Punk band bolognese che ha 
passato decisamente più tempo 
sul palco che in sala d’incisione, 
nonostante cinque dischi all’atti-
vo. Dave Rave. Il canadese Dave 
‘Rave’ DesRoches, già chitarra 
ritmica e voce dei Teenage Head, 
è noto come session-man. Faceva 
punk rock negli anni ’80. E con-
tinua a farlo. Mahones: gruppo 
irish folk canadese influenzato 
dai Pogues, ma pure da Clash e 
Who.

teatro
“7, 14, 21, 28”
con Antonio Rezza. Per “Per-
gine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Artista stralunato e arguto, ben 
bilanciato dall’estro scultoreo-
scenografico della sua partner, 
Rezza (nomen omen) imbriglia il 
pubblico in una rete le cui sma-
gliature sono vie di fuga dalla 
realtà.

“CerCaSi uliSSe 
diSperatamente”
di e con Maura Pettorruso.
Rovereto, Giardino S. 
Osvaldo, via S. Maria, ore 21.
Una parodia può muovere da un 
testo per stimolare il lettore/spet-
tatore a cogliere nuove possibilità 
di lettura, dunque ritornando ad 
esso; oppure, può prendere spun-
to dall’originale per elaborare 
variazioni sul tema, non neces-
sariamente rivolte alla sorgente 
ispiratrice: “Cercasi Ulisse di-
speratamente (Quando Penelope 
non tesseva la tela” racconta le 
peripezie di Ulisse dal punto di 
vista della “casta moglie dell’ eroe 
dal lungo viaggio“: il punto di 
vista della moglie abbandonata, 
tuttavia, differisce molto da quel-
lo di Omero.

domenica 10 luglio
Classica

“antiChi orGani della 
valSuGana”
Caldonazzo, Chiesa 
Parrocchiale, ore 21.
Ljerka Ocic all’organo, Michael 
Flaksman e Jelena Ocic ai vio-

loncelli propongono un reperto-
rio dedicato al periodo barocco.

Jazz
mike Stern Band
Per “Garda Jazz Festival”.
Riva, Palacongressi, ore 
21.30.

deniSe kinG Quintet
Per “Valsugana Jazz Tour”.
Castello Tesino, Piazza Trento, 
ore 20.30.

lunedì 11 luglio
Cinema

“haBemuS papam”
di Nanni Moretti, con Marghe-
rita Buy, Roberto Nobile, Michel 
Piccoli, Nanni Moretti.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Film non tanto sulla ”inadegua-
tezza dell’uomo” ma sull’inade-
guatezza, anzi l’inutilità, della 
Chiesa, di fronte alla complessità 
e vitalità della società. Non tut-
to nel film, a iniziare dal ruolo 
dello stesso Moretti, funziona a 
perfezione, ma il risultato finale 
è comunque ironico e potente, 
delicato e sconcertante.

folk
BaBa SiSSoko 
& the malian tamani 
revolution
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.

Discendente da una dinastia di 
“griot”, antichi cantori-sacerdoti, 
Baba Sissoko, assistito dai “tama-
ni” maliani (i tamburi parlanti 
tradizionali del Mali) mescola le 
tradizioni del suo popolo con le 
diverse influenze raccolte grazie 
ad importanti collaborazioni in-
ternazionali. Appuntamento im-
perdibile per gli amanti del ritmo 
africano.

martedì 12luglio
rock

elton John
Piazzola sul Brenta (Padova), 
Anfiteatro Camerini, ore 
21.30.
Un appuntamento fuori regione 
che merita il viaggio: è l’unica 
tappa italiana del suo tour estivo. 

mercoldì 13 luglio
Cinema

“preCiouS”
di Lee Daniels, con Gabourey 
“Gabby” Sidibe, Paula Patton, 
Mariah Carey.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Prodotto dalla celebre Oprah 
Winfrey, “Precious” è un film 
coinvolgente che racconta la 
storia di un’adolescente nera, 
che dalle violenze del padre 
ha avuto due figli. Finalmente 
aiutata da qualcuno, riuscirà 
a riscattarsi. Agli Oscar del 

elton John

“precious”
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2010, 2 premi e 4 nomina-
tion.

Classica 
duo Satie (Chitarre)
Per “Le tastiere raccontano”.
Altopiano di Pinè, Chiesa di 
San Mauro, ore 11.

marianGela vaCatello 
(piano)
Musiche di Liszt. Per “Le tastie-
re raccontano”.
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 21.

folk
SuSana BaCa
in concerto. Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Sodale di David Byrne, si av-
ventura nel nero della musica, 
creando una convergenza tra il 
Sudamerica e l’Africa subsaha-
riana.

musica
“non Solo tanGo”
col duo Mirto-Villadangos.
Rovereto, Chiostro di S. 
Rocco, ore 21.
Un chitarrista torinese e uno ar-
gentino che amano esplorare la 
musica latino-americana, ma 
anche le sonorità contempora-
nee.

giovedì 14 luglio
Cabaret

Claudio lauretta
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Imitatore, lo si vede a “Striscia 
la notizia”, nei panni, fra gli al-
tri, di Scalfaro, Di Pietro e Vis-
sani.

“il diSCorSo del re”
di Tom Hooper, con Colin Firth, 
Geoffrey Rush, Helena Bonham 
Carter.
Trento, Corile di Palazzo Thun, 
ore 21.30.
Insicuro e balbuziente, re 
Giorgio VI (padre dell’attuale 
regina Elisabetta) viene cura-
to da un logopedista. La prova 
del fuoco sarà il discorso che 
dovrà pronunciare alla radio 
per unire gli inglesi davanti 
alla minaccia nazista. Note-
vole soprattutto la sceneggia-
tura.

Classica
“romantiCiSmo a tre”
con Serena Canino (violino), 
Albin Lebossé (corno), Marika 
Lombardi (oboe) e Dora Can-
tella (pianoforte). Musiche di  
Brahms e Reinecke.
Trento, Spazio Archeologico 
Sotterraneo del Sas, ore 
20.45.

“liSzt e l’italia”
a cura di Giuseppe Calliari, con 
Piero Gatto e Alessandro Mari-
no (piano). Per “Le tastiere rac-
contano”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.

folk
folk enSemBle zapiS
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Un gruppo folkloristico tra i più 
numerosi dei Balcani per cono-
scere le danze e le musiche ser-
be.

omSk State enSemBle
Per “Mondialfolk”
Tres, Centro “Pra del Lac”, 
ore 20.45.
Gruppo folkloristico russo.

folklore
“feSte madruzziane”
Calavino, fino a domenica 17.
XVI edizione di una rievocazione 
ispirata alla famiglia Madruz-
zo, quattro rappresentanti della 
quale, fra 1539 e 1658, ressero 
il principato vescovile di Trento. 
Una manifestazione fra folklore, 
gastronomia e spettacolo.

Jazz
“lino patruno Jazz 
Show”
Per “Valsugana Jazz Tour”.

Borgo Valsugana - Piazza del 
Municipio, ore 22.

musica
mario Brunello e 
l’enSemBle hortuS 
muSiCuS.
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Valsugana, Val di Sella, 
Malga Costa, ore 11 e 15.
Concerto itinerante lungo il per-
corso artistico delle opere di “Arte 
Sella”, in cui il violoncello di Ma-
rio Brunello verrà accompagna-
to dal gruppo musicale e vocale 
estone degli Hortus Musicus.

“eleCtroniC open air 
feStival”
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 21, fino al 16 
luglio.

venerdì 15 luglio
Cinema

“red”
di Robert Schwentke, con Bruce 
Willis, Morgan Freeman, Mary-
Louise Parker, Helen Mirren, 
John Malkovich
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Cast stellare per un action movie 
che vede protagonista un pensio-
nato della CIA. La quieta esisten-
za non fa per Frank Moses (Bruce 
Willis) che rimette insieme la 
vecchia squadra per sventare una 
cospirazione. La gioiosa macchi-
na da guerra si rimette in moto 
in maniera spettacolare e comica. 
Da John Malkovich a Helen Mir-
ren, le star scherzano sugli anni 
che avanzano senza sfigurare.

“rio”
film di animazione di Carlos 
Saldanha.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.30.
Il pappagallo Blu, quando scopre di 
non essere l’unico rappresentante 
della sua specie, fugge dalla sua 
gabbia in Minnesota verso Rio de 
Janeiro, dove effettivamente  trova 
una compagna. Ma il rapporto tra i 
due pennuti è molto tempestoso…

mariangela vacatello
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lirica
“riGoletto”
di Giuseppe Verdi. Con l’Orche-
stra Sinfonica ‘Rossini’ di Pesaro 
diretta da Daniele Agiman.Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15. Si replica domani.
Con la regia di Antonio Salines, un 
ibrido tra opera e teatro, con un oc-
chio all’intertesto e uno... alla borsa: 
una storia raccontata e commenta-
ta da chi l’ha vissuta nel romanzo di 
Hugo e nel libretto di Piave-Verdi, 
lo stesso Rigoletto-Salines.

musica
martin mayeS 
& hornS aloud
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Lagusel, ore 14.
Coreografie e sperimentazioni 
musicali contemporanee accom-
pagnate dagli antichi suoni dei 
corni alpini, grazie al gruppo 
londinese degli Horns Aloud e 
allo scozzese Martin Mayers, che 
è riuscito a recuperare lo stru-
mento del corno adattandolo a 
sonorità più moderne.

sabato 16 luglio
Cabaret

i fiChi d’india
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 22.30.
Due signori avanti negli anni, che 
inizialmente stupirono piacevol-
mente con le loro gags totalmen-
te deliranti (“Ahrarara…”), poi si 
sono forse un po’ troppo ripetuti.

Classica
andrea BaCChetti 
(piano)
 Per “Le tastiere raccontano”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.
Andrea Bacchetti, giovane e 
prolifico pianista, suona un pro-
gramma tutto italiano, dalle ta-
stiere barocche di Paisiello al pa-
nismo operistico di Rossini.

folk
kofadf afouka 
Per “Mondialfolk”.

Campodenno, Frazione 
Quetta, Piazza, ore 20.45. 
Domani Replica a Coredo, 
Piazza della Chiesa, ore 20.45.
Musica e danze dal Congo.

Jazz
open atrio
in concerto. Per “Valsugana Jazz 
Tour”.
Tenna, Pineta Alberè, ore 
21.30.

musica
BuBe Sapràvie
in concerto.
Ala, Malga Lavacet, ore 15.
I Bube Sapràvie si definiscono 
un ethno-balkan-klezmer-tango-
jazz acrobatic trio. La presenta-
zione del loro secondo cd, “Petrus 
B. Spaghetti Sauce”, si preannun-
cia esilarante. 

rock
Joe CoCker
Brunico, Piazza Municipio, 
ore 21.
Ogni volta che penso a Joe Co-
cker, mi viene in mente il gio-
vanotto magro, con basette ab-
normi, capelli lunghi madidi di 
sudore e camicia colorata, che si 
attorcigliava su se stesso in spa-
smi sul palco di Woodstock. Era 
il 18 agosto ‘69. Sono passati 
più di quarant’anni, ma Joe Co-
cker, a quanto risulta (la critica 
definisce “perfetto”, “esplosivo”, 
“superbo” il suo “Hard Knocks 
tour”), è come un buon whisky: 
gode dell’età.

“roCk on the winG”
Pergine, Parco Tre Castagni 
dalle ore 16.
Gara musicale per giovani band 
locali a cui seguirà un concerto 
dei Bastard Sons of Dioniso.

teatro
“avete mai provato ad 
eSSere donne?”
di Gabriele Biancardi, con Mau-
ra Pettorruso.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Come viene percepito il mondo 
femminile dagli uomini? Mau-

ra Pettorruso porta in scena la 
storia di Andrea, cresciuta dal 
padre come un maschio ma che, 
diventata adulta, fiorisce in tutta 
la sua femminilità. 

“teSSuti e trame”
con Pino Costalunga.
Rovereto, Giardino S. Osvaldo, 
ore 21.
Una viaggio nella letteratura che 
tratta di moda e di arte del tes-
sere.

domenica 17 luglio
Classica

orCheStra haydn
Ala, Santa Maria Assunta, 
ore 21.
Programma dedicato esclusiva-
mente al periodo classico, con 
musiche di Haydn, Mozart e Sta-
mitz. Al clarinetto solista la gio-
vane musicista trentina Nadia 
Bortolamedi. 

folk
danCe State Company
Per “Mondialfolk”
Cles, Corso Dante, ore 21. 
Replica domenica 24 a Nanno, 

Piazza S. Biagio, ore 21.
Gruppo folkloristico proveniente 
dalla Georgia.

lunedì 18 luglio
Cinema

“il Grinta”
di Ethan e Joel Coen, con Jeff 
Bridges, Hailee Steinfeld, Matt 
Damon, Josh Brolin
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Mattie, una ragazzina caparbia, 
chiede a un vecchio sceriffo di 
aiutarla a vendicarsi dell’assassi-
no del padre. I classici ingredienti 
western concentrati in un’ennesi-
ma reinvenzione di un genere che 
ha fatto la storia del cinema. Jeff 
Bridges cambia pelle, ma nell’ani-
ma è sempre il Grande Lebowski. 
Personaggi e situazioni strampa-
late che ruotano intorno allo stra-
ordinario personaggio di Mattie, 
l’unica in grado di interpretare il 
caos e di restare a galla.

Classica e altro
“fuCina arte Sella – 
ConCerto SpettaColo”
progetto a cura di  Mario Bru-

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

andrea Bacchetti

Joe Cocker
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nello, con Andrea Lucchesini, 
Marco Rizzi, Danilo Rossi e 
Marco Paolini. In programma, 
di Schubert, il Trio per Archi 
D471 e “Winterreise”.
Borgo Valsugana, Val di Sella, 
Malga Costa, ore 17 e 20.

musica
SmG Jazz enSemBle
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Classica e jazz si uniscono per 
celebrare Claude Bolling, il cele-
bre pianista jazz e compositore 
francese.

 
martedì 19 luglio
Classica

Sofya Gulyak (piano)
Musiche di Rachmaninoff, 
Franck, Ravel. Per “Le tastiere 
raccontano”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 

1000, ore 21.

“da mozart 
a Beethoven”
con Françoise Renard (viola), 
Nicola Zuccalà (clarinetto), 
Marika Lombardi (oboe), Igor 
Delaiti (fagotto), Albin Lebos-
sé (corno), Alessandro Longhi 
(flauto), Dora Cantella e Matteo 
Carminati (pianoforte).
Trento, Spazio Archeologico 
Sotterraneo del Sas, ore 
20.45.

folk
väSen
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
La nyckelharpa sembra una fi-
sarmonica da suonare con l’ar-
chetto. Se unita a violino e chi-
tarra, suona il folk svedese e si 
chiama, appunto, Väsen.

zapiS
Per “Mondialfolk.
Coredo, Piazza della Chiesa, 
ore 20.45.
Gruppo folk serbo.

“for per le Cort”
con il coro Monte Zugna
Lizzana di Rovereto, 
Piazzetta della fontana, ore 
20.30.

Jazz
way out South trio
Per “Valsugana Jazz Tour”.

Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.30.

teatro
“È CoSì anChe tua 
SuoCera?”
di Diane Grant, con Elisa Da 
Costa, Arianna Grossi, Melissa 
Boni. Regia di Gabriella Pedrai.
Marco di Rovereto, Piazza 
della chiesa, ore 21.
La “suocera” è un topos, una ma-
schera eterna, una figura retorica 
pressoché insopprimibile, una risor-
sa sicura per la letteratura umori-
stica: “È così anche tua suocera?” 
sfrutta a fondo il tema, naturalmen-
te a scapito dell’attempata mamma-
icona, rappresentata come una pos-
sessiva cospiratrice “per il bene del 
figlio”. I luoghi comuni restano tali 
finché si continuano a frequentare.

mercoldì 20 luglio
Cinema

“ranGo”
Film di animazione di Gore 
Verbinski.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.

Classica
leS GoutS réuniS 
(flauto traverSo 
e ClaviCemBalo)
Musiche di Bach, Dornel, Quantz, 
Vivaldi, Hotteterre.
Rovereto, Sala S. Giuseppe, 
Piazza S. Marco, ore 21.

federiCo Spina 
(Chitarra)
Per “Pinè Musica”.
Vigo, Chiesetta, ore 11.

Classica e altro
“fuCina arte Sella - 
ConCerto SpettaColo”
progetto a cura di  Mario Bru-
nello, con Andrea Lucchesini, 
Marco Rizzi, Danilo Rossi e 
Marco Paolini. In program-
ma: Mahler, “Klavierquar-
tett”; Schönberg, Notte trasfi-
gurata.
Borgo Valsugana, Val di Sella, 
Malga Costa, ore 17 e 20.

folk
Gruppo kathakaki
Per “Mondialfolk”.
Coredo, Piazza della Chiesa, 
ore 20.45. Replica sabato 23 
a Segno, Piazza Chini, ore 
20.45.
Nel programma è scritto pro-
prio così, Kathakaki. Vengo-
no dall’India e probabilmente 
hanno a che fare con la danza 
Kathakali. 

musica
leiCeSterShire artS 
youth wind orCheStra
Per “Pergine Spettacolo Aper-
to”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Tra i 15 e i 19 anni, i “fiati” di 
questa orchestra suonano Glenn 
Miller, ma anche hits del cinema 
e della TV.

Gomalan BraSS 
Quintet
Musiche di Gabrieli, Verdi, Puc-
cini, Morricone, Piazzolla, Pri-
ma, Yoko Ono.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.
L’inglese Gomalan Brass Quintet 
ha il merito, grazie agli eccellenti 
musicisti che lo compongono, di  
offrire il piacere di ascoltare un 
ensemble di ottoni: virtuosismo 
impeccabile, arguzia interpreta-
tiva, arrangiamenti curati e iro-
nico gusto per l’intrattenimento 
spettacolare del pubblico. 

väsen

Gomalan Brass Quintet
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mostre d’estate
In questa estate 2011 anche il Trentino festeggia il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia attraverso una mostra di 
indubbio interesse, “non ancora italia. temi risorgimentali 
dell’arte in trentino”, in corso fino al 24 luglio a Torre Vanga 
a Trento. Un tema raccontato più che nel dinamismo eroico 
delle battaglie di liberazione – ad eccezione di un classico 
dell’agiografia garibaldina, ovvero la battaglia di Bezzecca, 
documentata da opere di Giulio Carlini, Felice Zennaro e 
Sebastiano De Albertis – attraverso i volti intensi di alcuni dei 
protagonisti del Trentino di quegli anni, da Antonio Rosmini 
(1850, dipinto di Luigi Zuccoli), a Matteo e Carolina Thun (1853, 
opere di Ferdinando Bassi), fino allo scultore Andrea Malfatti, 
ritratto nel 1874 da Eugenio Prati. A proposito di Malfatti: in 
mostra sono esposti alcuni suoi intensi bozzetti, da quelli per 
un monumento equestre a Garibaldi a quelli per il monumento 
a Dante, così come figure allegoriche spiccatamente 
patriottiche (Roma liberata, 1872; La schiava ribelle, 1882). Il 
progetto espositivo, curato da Laura Dal Prà, è accompagnato 
da un piccolo quanto intenso catalogo che approfondisce la 
forse più nota statua pubblica tardo-ottocentesca trentina, 
il monumento a Dante di Cesare Zocchi. L’opera, simbolo di 
italianità e posta nel 1896 di fronte alla da poco inaugurata 
stazione ferroviaria di Trento, è riletta sia attraverso le tappe 
del concorso che proclamò vincitore il progetto di Zocchi, sia 
attraverso il confronto con il suo alter-ego bolzanino, la statua 
del minnesänger Walther von der Vogelweide, opera del 1889 
di Heinrich Natter.

Al Castello del Buonconsiglio ritorna l’archeologia in grande 
stile con “le grandi vie delle civiltà” (fino al 13 novembre), 
mostra che affronta un tema insolito quanto affascinante, quello 
del viaggio nell’antichità tra Mediterraneo e il Centro Europa, 
dalla preistoria all’età romana, attraverso un’alternanza di 
oggetti d’uso quotidiano con altri dal forte significato simbolico-
religioso. Le vie di comunicazione ritornano anche nella mostra 
in corso al Museo degli Usi e Costumi di San Michele all’Adige, 
“dalla seta alla porcellana” (fino al 31 luglio), incentrata 
sugli scambi di prodotti lussuosi – soprattutto seta, spezie e 
porcellana – tra Oriente e Occidente; nello stesso museo, fino 
al prossimo 2 ottobre, è allestita la mostra curata dal sociologo 
Christian Arnoldi “il costume del volk”, dedicata al costume 
tradizionale trentino dall’Ottocento ad oggi.  E un viaggio, 
questa volta di ritorno, è in qualche modo anche al centro 
della mostra allestita al Museo Diocesano Tridentino, titolata 

“una storia a ricamo” (fino al 7 novembre) e consacrata alla 
restituzione, da parte del Museum of Fine Arts di Boston, di 
un prezioso ricamo del 1390-1391, commissionato a un atelier 
di Praga da Giorgio di Lichtenstein, futuro principe vescovo di 
Trento.
Il Mart, dal canto suo, arricchisce un menu in verità già 
molto abbondante. Alla preziosa selezione dei capolavori 
impressionisti del musée d’orsay (fino al 24 luglio), al 
progetto site specific della giovane artista italo-tedesca rosa 
Barba, alla piccola retrospettiva dedicata a roberto marcello 
“iras” Baldessari (fino al 30 ottobre, presso la Casa d’Arte 
Futurista Depero), si sono da poco aggiunti tre ulteriori eventi 
espositivi. Il primo ritorna, dopo la grande mostra del 2005, 
su una delle principali collezioni depositate al Mart, quella 
della tedesca vaf-Stiftung raccolta da Volker Feierabend 
(fino al 30 ottobre): questa volta l’approfondimento della 
ricca collezione ha toccato sia movimenti artistici italiani 
poco noti al grande pubblico (sebbene vissuti da artisti del 
calibro di Bruno Munari), come il Gruppo Nucleare e il gruppo 
Tempo 3, sia una selezione di opere di artisti emergenti, 
selezionati dallo stesso Feierabend nel corso delle varie 
edizioni del Premio internazionale Agenore Fabbri. Anche la 
seconda mostra fresca d’inaugurazione attinge alle radici del 
museo, presentando in pompa magna la donazione di paolo 
vallorz (fino al 13 novembre), già al centro di una grande 
mostra nel 1994, a Palazzo delle Albere. Il percorso, dal 
taglio antologico, presenta oltre un centinaio di dipinti che 
ripercorrono l’intero percorso artistico di Vallorz, uno dei più 
grandi artisti trentini del Novecento, in stretto contatto con 
maestri internazionali quali Yves Klein, Alberto Giacometti e 
Alberto Burri. Dalla storia dell’arte all’arte in divenire, con la 
personale della giovane olimpia ferrari (fino al 30 ottobre), 
artista romana da tempo trasferitasi a New York, mirabile 
nell’affiancare, attraverso l’immediatezza dello scatto 
fotografico, narrazione e introspezione.
Insomma, anche quest’anno l’arte in Trentino non va in 
vacanza.

Duccio Dogheria 

Bruno munari, negativo positivo (1951)
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musica-cabaret
elio e le Storie teSe
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Pale di S. Martino, Val 
Canali, Villa Welsperg, ore 
14.
Nessun bisogno di presentazioni. 
Per ridere con intelligenza al fre-
sco. In previsione di una massic-
cia partecipazione, sono previsti 
bus navetta lungo la strada di 
accesso che da Fiera di Primiero 
va  in Val Canali.

Giovedì 21 luglio
Cabaret

paolo Cevoli
Borgo Valsugana, Piazza del 
Municipio, ore 21.
Serata allegra con Paolo Cevoli, 
il comico di “Zelig” conosciuto 
per il suo personaggio di asses-
sore romagnolo, che arriva in 
Trentino per una tappa del suo 

tour estivo. Nella circostanza ab-
bandonerà il suo storico perso-
naggio, mostrandosi al pubblico 
in una performance che coniuga 
il divertimento all’amore per la 
musica. 

paolo miGone
Borgo Valsugana, Piazza del 
Municipio, ore 22.
Serata dedicata alla comicità 
con i monologhi di Paolo Migo-
ne (l’artista di “Zelig” vestito con 
camice bianco e occhio nero), 
solitamente basati su aneddoti 
e disavventure della vita quoti-
diana. 

Cinema
“porCo roSSo”
film di animazione di Hayao 
Miyazaki.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.

danza
CompaGnia aCCademiCa 
di danza di peChino
Per “Musica Riva”.
Riva, Palameeting, ore 21.30.

rock
SuGar from Soul 
e ferBeGy?
Romagnano, Parco, ore 21.
Serata all’insegna della riela-
borazione musicale con i Sugar 
from Soul (vincitori 2010 del fe-
stival Upload di Bolzano) e con i 
Ferbegy?, cover band che adatta 
a suoni più moderni le canzoni 
rock e folk anni ’70.

venerdì 22 luglio

Cinema
“the SoCial network”
di David Fincher, con Jesse 
Eisenberg, Andrew Garfield, 
Rashida Jones, Justin Timber-
lake.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Il film fa leva su due delle princi-
pali passioni filmiche del popolo 
americano: il genio squattrinato 
che diventa ricco solo grazie a se 
stesso e una trama incalzante a 
colpi di avvocati e patteggiamen-
ti. Ma c’è di più, perché questa è la 
storia dell’invenzione di Facebo-
ok, e come tale vuole riprodurre 
al cinema lo sconvolgimento che 
Internet e la tecnologia stanno 
portando nelle nostre vite, attra-
verso ciò che meglio lo rappresen-
ta: il social network che oggi ha 
più di mezzo miliardo di iscritti. 
Questo è un film fatto per chi non 
ha ancora capito da sé la velocità 
con cui il mondo sta cambiando. 
Non a caso racconta di ciò che è 
già diventato mito, anche se suc-
cesso solo 6 anni fa.

“the tree of life”
di Terrence Malick, con Brad 
Pitt, Sean Penn, Jessica Cha-
stain, Fiona Shaw.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.30.
Palma d’oro come miglior film 
a Cannes, “The tree of life” è 
il racconto dell’indissolubile 
legame esistente tra l’uomo e le 
sue radici. Il timido Terrence 
Malick, partendo dalla morte 
di un ragazzo, esplora il sottile 
legame tra la vita e la spiri-

tualità, utilizzando immagini 
spettacolari adatte ad un co-
pione così intenso e significa-
tivo. 

danza
“dei noStri eroi più 
fraGili” 
con la compagnia Abbondanza-
Bertoni. Per “Drodesera”.
Dro, Piazza Repubblica, 
orario da definire.
Il Festival torna all’antico, con 
un’esibizione nel centro del pa-
ese. Coreografie di Tommaso 
Monza e Carolina Amoretti per 
la nostrana prestigiosa compa-
gnia 

folk
ariel ramirez tanGo 
Quartet
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Dall’Argentina alla Polonia, ecco 
come si sono spostate le grinze di 
questo bandoneon da competi-
zione. “Tango Quartet”, poi, dice 
il resto.

fey Group taipei
Per “Mondialfolk.
Coredo, Piazza della Chiesa, 
ore 20.45.
Musica e danze da Taipei (Tai-
wan).

incontri e racconti
fauSto de Stefani
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, rifugio Roda di 
Vael, ore 14.
Le Dolomiti raccontate dall’alpi-
nista e fotografo Fausto De Ste-
fani: un viaggio tra la storia delle 
nostre montagne e l’importanza 
della loro valorizzazione.

incontri- trekking
“trekkinG Con 
l’autore”: Sveva CaSati 
modiGliani
Oggi: Scurelle, Rifugio 
Carlettini, ore 20. 30: 
presentazione del romanzo 
“Mister Gregory”.
Domani, Rifugio Carlettini, 
ore 9,30: trekking da Malga 

elio e le Storie tese

paolo Cevoli
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Caserina a Tedon. Pranzo 
all’agriturismo Malga 
Caserina.
Quattro incontri con altrettanti 
scrittori (quello con Isabella Bossi 
Fedrigotti si è già svolto a fine 
giugno) che presentano una loro 
opera. Il giorno successivo una 
facile escursione in compagnia 
dell’autore si conclude a tavola in 
un locale tipico, malga o rifugio.

musica
wooG riotS
in concerto. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Parco, 
ore 23.

CompleSSo 
enSemBle du Sud
Sacco di Rovereto, Parco 
Bossi-Fedrigotti, ore 21.
Musicisti provenienti da mezzo 
mondo si esibiscono in un mix di 
sonorità che attraversano il Me-
diterraneo, l’Africa e l’America 
Latina.

teatro
“rivelazione” 
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
1, ore 19.30..
“Caracatastrofe” è intitolato il 
Festival di Dro quest’anno, a in-

dicare temi e sentimenti in que-
sti anni di decadenza forse, di 
crisi senz’altro. Poi i titoli delle 
rassegne, si sa, c’entrano come i 
cavoli a merenda con il 50% al-
meno degli spettacoli. Non così 
per questo spettacolo (50’) dei 
veneti di Anagoor, già vincitori 
nel 2009 del Premio Scenario, 
che in questo spettacolo copro-
dotto da Dro prendono spunto 
da un’allegoria rinascimentale 
(del Giorgione) su decadenza, 
fine del mondo, e le virtù di 
sapienza e armonia che nel Ri-
nascimento si pensava fossero 
salvifiche.

“homo ridenS _dro””
col Teatro Sotterraneo. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, 
Mezzelune, ore 19. 
Replica domani, ore 23.
Performance interattiva con il 
pubblico (massimo 100 spetta-
tori) di cui vengono sollecitate le 
reazioni. Tema: la risata e i suoi 
meccanismi.

“notStand – diSCorSo 
d’apertura”
con Barbara Ungepflegt.  Per 
“Drodesera”.
Dro,Centrale di Fies, Parco, 
ore 20.15

Inaugurazione della installazio-
ne/performance che permarrà, 
dalle 19 alle 22 per tutta la du-
rata del festival. Tema: l’emer-
genza. 

“tempeSta” 
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”.
Dro,Centrale di Fies, Turbina 
1, ore 21.
Ad oggi lo spettacolo più fortu-
nato dei veneti di Anagoor, con il 
quale nel 2009 vinsero il Premio 
Scenario. Come “Rivelazione”, 
prende spunto anch’esso dall’omo-
nimo quadro del Giorgione.

“teenaGe riot”
con Ontroerend Goed. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore 22.

“Gli inGannati”
con il GAD Trento.
Cognola, Piazza Argentario, 
ore 21.
Commedia en travesti, scritta nel 
‘500 dagli Accademici Intronati 
di Siena in onore alle donne della 
propria città.

sabato 23 luglio
Cabaret

enriCo Bertolino
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, rifugio Roda di 
Vael, ore 6.
Appuntamento all’alba per ini-
ziare la giornata in comicità e 
godersi il sorgere del sole in mez-
zo alla natura, assieme al celebre 
comico e presentatore.

GiorGio verduCi 
e duo idea
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Un altro reduce da “Zelig” (il 
predicatore americano) accom-
pagnato da un duo di comici-
cantanti.

danza
“atlante del BianCo”
con Damasco Corner e Virgilio 
Sieni. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore 22.15.

folk
“la notte della 
taranta”
con l’Officina Zoè. Per “Musica 
Riva”
Riva, Rocca, ore 21.30.

ConnuBio Cultural 
allpamanta
Per “Mondialfolk.

anagoor: “tempesta”

m o n i t o r  l u g l i o
enrico Bertolino
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Coredo, Piazza della Chiesa, 
ore 20.45.
Gruppo folkloristico ecuadore-
gno.

teatro
“orazi e Curiazi”
con l’Accademia degli Artefatti. 
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
1, ore 20.  Replica domani, 
ore 23. 
Riproposizione del testo (“dram-
ma didattico”) di Bertolt Brecht, 
da parte di una compagnia  che 
punta molto sul testo e la parola, 
a cavallo tra l’avanguardia e il te-
atro tradizionale.

“Grave (Studio)”
con Dewey Dell. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Forgia, 
ore 23.30. Replica domani e 
dopodomani, ore 20.30.

“imitation of death”
con Ricci-Forte. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Comando, ore 24..Replica 
domani, ore 23.
Si tratta di un “primo studio”, 
avverte il programma. Tradu-
ciamo: spettacolo solo abbozzato, 
per spettatori appassionati ed in-
dulgenti. 

“l’atteSa”
con Sergio Procopio, regia di 
Carlo Rossi.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
L’attesa all’imbarco dell’aeroporto 
si trasforma in un momento per 
analizzare noi stessi, e capire se 
la direzione che stiamo dando 
alla nostra vita è quella giusta. 

teatro e musica
“il poema di GariBaldi”
con Davide Riondino e la Banda 
Sociale di Pergine. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Tenda, ore 
21.15.
Per i 150 anni dell’Unità Riondino 
mette in scena il Garibaldi meno 
noto, così come emerge dalle pa-
gine del poema autobiografico che 

egli scrisse durante la convalescen-
za seguita al ferimento sull’Aspro-
monte. Fabio Battistelli dirige la 
Banda Sociale di Pergine, in un 
commento musicale fondato su 
brani che formano “il DNA della 
musica nazionale”

domenica 24 luglio
danza

katakhali danCe Group
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Un tuffo nella cultura indiana: 
partendo dai poemi epici del 
Ramayana e Mahabharata, il 
Kathakali Dance Group ci farà 
conoscere le danze tipiche della 
regione del Kerala.

folk
danze folk 
dall’eCuador
Per “Mondialfolk.
Denno, Piazza Vittorio 
Emanuele, ore 21.

musica
“omaGGio a nino rota”
con la World Youth Orchestra”. 
Per “Musica Riva”.

Riva, Rocca, ore 21.30.

feStival Canoro 
“trento inCanta”
Trento, Piazza di 
Piedicastello, ore 21.
Il concorso locale per cantanti so-
listi, giunto alla quinta edizione, 
intende portare alla ribalta sia 
i giovani talenti poco noti, che i 
più esperti. 

teatro
“proGetto eCo”
con la Mesmer Artistic Associa-
tion/Pietro Babina. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale di Fies, Foyer, 
ore 19.

“what the hell iS 
happineSS?”
con Codice Ivan. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore  21. Replica domani, 
ore 22.45.
Il progetto denominato “Give me 
Money, Give me Sex” si pone que-
sta fondamentale domanda: cosa 
è e come si fa a raggiungere la fe-
licità? Sessanta minuti di perfor-
mance per avere la risposta.

lunedì 25 luglio
Cinema

“Benvenuti al Sud”
di Luca Miniero, con Claudio 
Bisio, Angela Finocchiaro, Luisa 
Ranieri.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
I pregiudizi settentrionali, anzi 
leghisti, di fronte alla realtà del 
nostro Meridione. Naturalmente 
la realtà meridionalista spacciata 
dal film è artefatta quasi quanto 
il pregiudizio, ma in fondo la cosa 
è secondaria: la commedia fun-
ziona alla grande, si ride di gusto, 
e l’assunto di fondo (trasposto in 
Italia dall’originale francese, dove 
vigono identici stereotipi) quanto 
mai corretto.

folk
mariaChi meSSiCani
Per “Musica Riva”.
Campi di Riva, Area 
Archeologica S. Martno, ore 
21.30.

teatro
“my arm”
con l’Accademia degli Artefatti. 
Per “Drodesera”.

danza katakhali
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Dro, Centrale di Fies, 
Mezzelune, ore 19.30.
Monologo di un’ora sulla sfida 
assurda di un uomo con se stes-
so. Lavoro supportato da diverse 
istituzioni culturali, italiane e 
inglesi.

“GrimmleSS”
con Ricci/Forte. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 

1, ore 21.
Lavoro sull’importanza nella 
vita dell’uomo della fiaba, e del 
suo abbandono: Grimm less, 
senza più le fiabe dei fratelli 
Grimm.

martedì 26 luglio
Classica

Quartetto d’arChi 
BoiSiSio (BraSile)
Per “Musica Riva”.
Riva, Rocca, ore 21.30.

danza
“aCCidenS 
(Ce Qui arrive)”
col Groupe Entorse. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore 21.
Performance (45’) del danzatore/
coreografo francese Samuel Lefe-
vre, con  musica dal vivo e con 
grammofono.
folk

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

Ghironda, tenora, double bass e 
percussioni, utilizzati per far vi-
brare la tradizione spagnola (del 
flamenco e del folk) dentro l’im-
provvisazione jazz.

“for per le Cort”
con il coro Monte Zugna.
Lizzana di Rovereto, Piazza 
Guella, ore 20.30.

Jazz
miChel portal 
e louiS SClaviS
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Alpe di 
Pampeago, Buse de Tresca, 
ore 14.
Michel Portal e Louis Sclavis: 
maestro e allievo, icone del jazz 
francese, in dialogo tra clarinet-
ti, saxofono e bandoneon.

teatro
“Si SuSSurra 
riSCoSSa”
con Androgynous. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale di Fies, Atrio, 
ore 20.30 e 22.30. Replica 
domani, ore 19.30 e 22.30.
Breve performance di 15’.

 “JoSeph
con Alessandro Sciarroni. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Comando, ore 22.
Performance di 25’: un uomo, di 
schiena, cerca la propria immagi-
ne in tutto ciò che il suo sguardo 
tocca.

“nero ep”
con Cosmesi split Rotorvator. 
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, 
Facciata Centrale, ore 23.

“È CoSì anChe tua 
SuoCera?”
di Diane Grant, con Elisa Da 
Costa, Arianna Grossi, Melissa 
Boni.
Rovereto, Piazza della Pace, 
ore 21.
Vedi presentazione al 19 luglio.

mercoldì 27 luglio
Cinema

“vento di primavera”
di Roselyne Bosch, con Jean 
Reno, Mélanie Laurent, Gad El-

ricci/forte: “Grimmless”

michel portal
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maleh.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Rievocazione di un brutto episo-
dio del collaborazionismo france-
se nella persecuzione degli ebrei.

Classica
orCheStra haydn
diretta da György Rath. Musi-
che di Brahms, Kodàly, Zivko-
vic, Suklar.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.

franCeSCo veneruCCi 
(piano) e marika 
lomBardi (oBoe)
trento, Spazio archeologico 
Sotterraneo del Sas, ore 
20.45.

danza
“evaporated 
landSCapeS”
con Mette Ingvartsen. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale di Fies, 
Mezzelune, ore 22 e 23.30.
Artista danese, teorica di una 
coreutica che coinvolga corpo e 
sensi dello spettatore, in questo 
lavoro crea paesaggi artificiali 
attraverso materiali effimeri 
quali bolle e schiuma, oltre ai 
tradizionali suoni e luci. Sem-
pre con l’obiettivo di interagire 
con la sensorialità del pubbli-
co.

folk
BaBa SiSSoko.
Per “Musica Riva”.
Riva, Rocca, ore 21.30.
Vedi presentazione all’11 luglio.

teatro
“let the SunShine in - 
ConteSt#1”
con la compagnia Motus. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Orti, 
ore 20.
Primo di 4 spettacoli, incentrati su 
un’attualizzazione del mito di An-
tigone: contrasto padre/figli, fratel-
lo/fratello, rivolta/potere ecc. 
I Motus sono una presenza sta-
bile a Dro, con spettacoli più o 

meno convincenti, ma in genere 
di un certo impatto emotivo.

“alCune primavere 
Cadono d’inverno”
con Pathosformel e Port Royal. 
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
1, ore 21.
Giovane gruppo innovativo, i Pa-
thosformel, a Dro da alcuni anni, 
hanno ottenuto diversi riconosci-
menti. A noi sembra che l’indub-
bia vena poetica si perda spesso 
per strada in spettacoli noiosetti.

“mw (SeCondo Studio)”
con Garten. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Forgia, 
ore 22 e 23.30.

giovedì 28 luglio
Cinema

“rapunzel - l’intreCCio 
della torre”
film di animazione di Nathan 
Greno e Byron Howard.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Dopo “Il re leone” è il film della 
Disney che ha incassato di più.

Classica
“Serata di Gala”
con i docenti di “Musica Riva”. 
Per “Musica Riva”.
Riva, Rocca, ore 21.30.

enSemBle vaGo 
ConCento 
e marCello roSSi
Musiche di Monteverdi.
Rovereto, Chiostro S. Rocco, ore 
21.

musica
“uomini in fraC, 
omaGGio 
a domeniCo moduGno”
con Peppe Servillo, Javier Gi-
rotto, Fabrizio Bosso, Mimmo 
Epifani, Rita Marcotulli, Furio 
Di Castri, Cristiano Calcagnile. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Sole, Presanella, Valpiana, 
ore 14.
I migliori jazzisti italiani e Peppe 

Servillo degli Avion Travel ren-
dono omaggio a un grande can-
tante, in un’esibizione che mette 
assieme le due passioni di Modu-
gno, la musica e la recitazione.

teatro
“Gold”
con Francesca Grilli. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale di Fies, Forgia, 
orario da definire. Replica 
domani e dopodomani.
Le performance ideate da Fran-
cesca Grilli puntano sulla cattu-
ra dell’emotività dello spettatore 
attraverso arditi accostamenti 
di elementi apparentemente op-
posti: il canto a ugola spiegata 
di un’anziana diva della lirica, 
i suoni generati dalla danza 
di un giovane sordomuto ecc. 
Non garantiamo sui risultati, 
che però, a volte, sono entusia-
smanti.

“toolate! - ConteSt#2”
con la compagnia Motus. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, 
Mezzelune, ore 20,
Secondo dei quattro spettacoli 
dei Motus incentrati su un’attua-
lizzazione del mito di Antigone, 
vedi mercoledì 27.

“la Camera 
deGli SpoSi”
con AR+JL. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Comando, ore 22.30.
Lavoro del duo Antonio Rinaldi/
Jacopo Lanteri: teatro classico, 

ma solo in apparenza: si punta 
allo spiazzamento dello spetta-
tore.

teatro-danza
“fortuny”
con la compagnia Anagoor. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore 21.Replica domani, ore 
23.15.
Più che su Mariano Fortuny (ar-
tista multimediale ante litteram 
di un secolo fa, a cavallo tra Spa-
gna e Venezia), questo complesso 
lavoro (teatro, danza, canti, mu-
sica per organo) degli Anagoor è 
sulla forza e fragilità della bellez-
za e della cultura.

Baba Sissoko
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venerdì 29 luglio
Cinema

“Gianni e le donne”
di Gianni Di Gregorio. con 
Gianni Di Gregorio e Valeria 
Bendoni
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Se vi era piaciuto il delizioso 
“Pranzo di Ferragosto”, non per-
detevi questo secondo film del 
regista romano, che continua 
a raccontare l’insulsa vita del 
suo alter ego, pigro e mammone 
che si trascina stancamente per 
Roma sbevazzando. A dargli la 
scossa saranno i goffi tentativi di 

avviare una relazione, ma non 
conta il risultato, quanto l’in-
tenzione, con conseguente presa 
di coscienza e accettazione della 
propria realtà.
“pirati dei CaraiBi: 
oltre i Confini 
del mare”
di Rob Marshall, con Johnny 
Depp, Penelope Cruz, Geoffrey 
Rush.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.30.
Quarto film della omonima se-
rie, con Johnny Depp, nei pan-
ni del capitano Jack Sparrow, 
lanciato in un’avventura in 
mari sconosciuti, con ambigui 
compagni di navigazione, alla 

ricerca della fontana dell’eterna 
giovinezza. Tolta la bravura e 
simpatia degli interpreti, tra cui 
Penelope Cruz, niente ormai 
stupisce più in una serie che or-
mai mostra le corde per eccessi-
vo sfruttamento. 

Classica
ConCerto SinfoniCo
degli allievi della masterclass di 
Isaac Karabtchevsky. Per “Musi-
ca Riva”.
Riva, Rocca, ore 21.30.

folk
himmerland
in concerto. Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Himmerland è la zona della 
Danimarca che sta tra i golfi di 
Limfjorden e Mariager fjord. Ma 
è anche un quintetto internazio-
nale e polistrumentale guidato 
dal sax soprano Eskil Romme.

incontri e racconti
“GeorG winkler, la 
Sfida vertiCale”
con Reinhold Messner. Per “I 
suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, rifugio Vajolet, 
ore 14.
Messner racconta la storia di 
Georg Winkler, uno dei primi 
scalatori delle Dolomiti, che nel 
1887 per primo riuscì a salire 
sulle Torri del Vajolet, lo sfondo 
di questo affascinante incontro.

musica
ConCerto
con Port Royal. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Comando, orario da definire.

musica e poesia
“viaGGio nel mondo 
poetiCo di SerGio 
endriGo”
con il gruppo Cantastoria.
Sacco di Rovereto, Parco 

motus: “toolate contest#2”

Georg winkler
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Bossi-Fedrigotti, ore 21.
Canzoni del cantautore timido e 
poesia degli anni ’60 (da Rodari 
a Pasolini).

rock
StinG
in concerto con l’Orchestra Sin-
fonica di Venezia.
Venezia, Piazza San Marco, 
ore 21.30.
Venezia non è in provincia di 
Trento, ma l’appuntamento va 
comunque segnalato: Sting è 
uno dei pochi “grandi vecchi” del 
rock ancora in auge non solo per 
il suo passato. Vedi questo nuo-
vo esperimento con un’orchestra 
sinfonica.

teatro
“an afternoon love”
con Pathosformel. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale di Fies, 
Mezzelune, ore 20. Replica 
domani, ore 20.
Il lavoro prende lo spunto da un 
serrato allenamento di basket: uo-
mini in competizione, l’uomo con 
se stesso, l’uomo e l’oggetto, la pal-
la. Attenzione, è uno studio, non 
un lavoro compiuto.

“proGetto motel”
col Gruppo Nanou. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
1; ”Prima stanza”: ore 20,30, 
“Seconda stanza”: ore 21.30, 
“Anticamera”: ore 22,30.
Trilogia in tre episodi a sé stanti, 
anche se riuniti nel finale: vite fa-
miliari che transitano in un mo-

tel, dove l’abitudinarietà viene 
stravolta da eventi esterni.

“iovadovia - 
ConteSt#3”
con Motus. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Sala 
Comando, ore 24.
3° dei 4 spettacoli dei Motus incen-
trati su un’attualizzazione del mito 
di Antigone, vedi mercoledì 27.

sabato 30 luglio
Cabaret

paolo Cevoli
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Vedi presentazione al 21 luglio.

Classica
world youth 
orCheStra
diretta da Isaac Karabtchevsky. 
Per “Musica Riva”.
Riva, cortile della Rocca, ore 
21.30.

musica-danza
BlaCk fanfare 
e dewey dell
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Parco, 
ore 23.30.

racconti e musica
“la SCimmia BianCa dei 
miraColi”
con Sonia Bergamasco e Rodol-
fo Rossi. Per “I suoni delle Do-
lomiti”.
Val di Fassa, rifugio Vajolet, 
ore 6.

Monologo intenso in cui una 
donna in mezzo alla natura ri-
torna al suo stato primordiale di 
animale: il percussionista Rodol-
fo Rossi scandirà le fasi di questa 
metamorfosi raccontata dall’at-
trice Sonia Bergamasco, che in-
terpreterà questo testo così parti-
colare alle prime ore dell’alba.

teatro
“C’eSt du ChinoiS”
con Edit Kaldor. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
2, ore 20.30.
Una famiglia di cinque cinesi con 
grossi problemi; e il pubblico con 
il suo problema, non conoscere il 
cinese. Gli attori gli insegneran-
no le basi per capire; il gioco sta 
tutto nella comunicazione, che 
sembra impossibile eppure viene 
realizzata, in un meccanismo 
di graduale comprensione del-
la lingua, della storia, e un po’, 
si spera, della vita. Compagnia 
ungherese, spettacolo prodotto e 
finanziato da diverse istituzioni 
culturali europee.

 “alexiS. una traGedia 
GreCa”
con Motus. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale di Fies, Turbina 
1, ore 22.
Ultimo dei 4 spettacoli dei Motus 
incentrati su un’attualizzazione 

del mito di Antigone; vedi mer-
coledì 27.

“CerCaSi uliSSe 
diSperatamente”
con Maura Pettorruso.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 9 luglio.

domenica 31 luglio
danza

“flyinG tSarS”
con l’Imperial Russian Dance 
Company”. Per “Musica Riva”.
Riva, Palameeting, ore 21.30.

folk
malakaton
in concerto.
Sopramonte, Parco, ore 21.
Il ritmo di della Catalogna: rum-
ba e flamenco sbarcano a Trento. 

musica
mario Brunello, 
il Coro della Sat e 
Saverio taSCa
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano della Raganella, 
Malga Spora, ore 14.
Un coro alpino, un violoncellista 
e un percussionista interpretano 
la musica contemporanea del vi-
centino Giovanni Bonato. 

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

Sting

edit kaldor: “C’est du chinois”
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lunedì 1° agosto
Cinema

“inCeption”
di Christopher Nolan, con 
Leonardo Di Caprio, Ken 
Watanabe, Ellen Page, Tom 
Berenger, Michael Caine.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Una banda si impossessa di se-
greti industriali violando i sogni 
di uomini d’affari. Una delle vit-
time sventa un colpo ai propri 
danni e poi ingaggia la banda 
per una missione inversa: de-
positare idee nelle menti altrui, 
in modo da poterne indirizzare 
pensieri e azioni. Cast stellare, 
tecnologia a palla ma la storia 
non appassiona. Forse perché 
nel film i sogni non sono sur-
reali, onirici ma, anche negli 
effetti speciali, digitali, ovvero 
uguali alla nostra realtà. O forse 
perché da noi, con Berlusconi e 
le sue reti, siamo già più avan-
ti nell’arte della manipolazione 
delle menti

Classica
Salvatore aCCardo e 
l’orCheStra da Camera 
italiana
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Fiemme, Paneveggio, 
Carigole, ore 14.
Nel mezzo della celebre “foresta 
dei violini” il più prestigioso vio-
linista italiano, accompagnato 
dall’orchestra da lui stesso cre-
ata, interpreta musiche di Krei-
sler, Paganini e Britten.

folk
“ruGu proJeCt”
Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Una collaborazione tra Ita-
lia e Burkina Faso. Hado Ima, 
votato alla salvaguardia delle 
tradizioni musicali e culturali 
della propria terra, si incontra 
con Andrea Murada, eclettico 
percussionista e curioso viag-
giatore: ne è nato questo “Rugu 
Project”. 

martedì 2 agosto
Cinema

“pirati dei CaraiBi: 
oltre i Confini del 
mare”
di Rob Marshall, con Johnny 
Depp, Penelope Cruz, Geoffrey 
Rush.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 29 luglio.

Classica
“dal lied al fumetto”
con Linda Bergamelli (soprano) 
e Attilio Bergamelli (piano). 
Musiche di Wolf, De Falla, 
Poulenc, Satie, Berio.
Rovereto, Sala Palazzo 
Diamanti, via della Terra 48, 
ore 21.

ConCerto dei vinCitori 
del ConCorSo liriCo 
“zandonai”
Riva, Piazza 3 novembre, ore 
21.30.

musica
wooden ColleCtive, 
matteo tonini e aleSSia 
piCCin
in concerto. 
Villazzano, Centro Don 
Spada, ore 21. 

mercoledì 3 agosto
Cantautori

roBerto veCChioni
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Non, Rifugio Ai Todes-
ci, ore 14.
Dopo il successo di Sanremo, 
Vecchioni ritorna a “I suoni delle 
Dolomiti” con i suoi successi più 
celebri intervallati da qualche ri-
flessione personale.

Cinema
“the next three dayS”
di Paul Haggis, con Liam Nee-
son, Olivia Wilde, Russell Cro-
we.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
La vita dei Brennan, tipica fa-

miglia americana benestante e 
felice, viene sconvolta dall’arresto 
per omicidio della moglie/madre 
Lara. Il marito (Russel Crowe) 
abbandona i vestiti di tranquillo 
insegnante per indossare quelli di 
moderno cowboy costretto a farsi 
giustizia da sé. A questo thriller 
drammatico -remake di un film 
francese- non manca la tensio-
ne, distribuita aritmeticamente 
lungo tutta la trama. La condi-
zione di prigioniero, infatti, non 
riguarda solo chi sta in carcere 
ma pervade ogni aspetto della 
vita, anche (soprattutto) per chi 
sta fuori.

 “il diSCorSo del re”
di Tom Hooper, con Colin Firth, 
Geoffrey Rush, Helena Bonham 
Carter.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 14 luglio.

folk
aleSSandro tomBeSi 
enSemBle
in concerto. Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Arpa popolare suonata da un ra-
gazzo giovanissimo (classe 1994) 
accompagnata da chitarra, man-
dola, percussioni e violoncello. 
Tradizione veneta che migra dal-
la laguna alla dolomia.

Jazz
Javier Girotto & new 
proJeCt Jazz orCheStra
Per “Lagarina Jazz Festival
Ala, Piazza S. Giovanni, ore 
21.
Un omaggio a Gerry Mulligan.

giovedì 4 agosto
Cinema 

“la verSione 
di Barney”
di Richard J. Lewis, con Dustin 
Hoffman, Paul Giamatti, Rosa-
mund Pike.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Acclamato a Venezia 2010, la 

recitazione di Paul Giamatti, 
interprete stempiato e con la 
pancetta di uno straordina-
rio Barney Panofsky, avrebbe 
meritato un Oscar. Così come 
il trucco che rende benissimo 
l’invecchiamento graduale di 
Barney. Tra dissipatezze, giovi-
nezza spregiudicata, matrimoni 
finiti prima di iniziare, ebbrez-
ze che si dipingono di giallo, 
follie romantiche, senilità e gra-
duale cedere della mente, Gia-
matti ci regala una recitazione 
chiassosa e ricca di sfumature. 
Fantastico e spassoso è Dustin 
Hoffman nei panni del padre 
di Barney: oltraggioso, schietto, 
politically incorrect. Tratto da 
un libro molto amato, che ha 
creato non poche difficoltà di 
trasposizione al regista, il film 
dimostra di valere le oltre due 
ore di visione.

Classica
luiS Sphor Sinfonietta 
Caldonazzo, Chiesa 
Parrocchiale, ore 21.
Ensemble di musicisti di diverse 
nazionalità nato in Germania 
nei primi anni ’90 che propone 
un repertorio tra romanticismo 
e primo Novecento, con mu-
siche di Liszt, Mahler, Rota e 
Rossini.

“Carmina Burana”
con la World Youth Orchestra, 
il soprano Pervin Chakar, il 
tenore Leone Senozhur, il ba-
ritono Kim Joo Taek, il Coro 
“Renata Tebaldi”, il Coro Voci 
Bianche “Ars Canto”. Per “Mu-
sica Riva”.
Riva, Piazza 3 novembre, ore 
21.30.

roberto vecchioni
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feste
“feSta di maria 
auSiliatriCe”
Rovereto, luoghi vari, fino a 
domenica 7.
Una celebrazione che prosegue da 
3 secoli e che quest’anno, oltre ad 
un convegno sull’origine di que-
sta celebrazione (un miracolo che 
avrebbe preservato la città dalla 
minaccia degli invasori francesi) 
offre una “cena di condivisione” e 
numerosi concerti: uno per flauto 
e clavicembalo, uno d’organo, e 
poi la banda  cittadina e il Grup-
po Musicale Shevà, 

musica
peppino d’aGoStino
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val Rendena, Adamello, 
Malga Rosa, ore 14.
Virtuoso della chitarra e speri-
mentatore, si è trasferito da giova-

ne negli Stati Uniti, dove ha im-
parato ad esprimersi in una vasta 
gamma di stili e di sonorità.

venerdì 5 agosto
Cinema

“harry potter e i doni 
della morte – ii”
di David Yates, con Daniel Ra-
dcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Ultimo capitolo della saga più 
lunga e redditizia della storia 
della letteratura e del cinema.  
Attesissimo (con un filo di tri-
stezza) dai fans, questo capitolo 
è dedicato agli scontri magici e 
agli effetti speciali, che Yates ha 
usato in abbondanza per termi-
nare con stile e decretare - final-
mente - la vittoria di Harry sul 
male. 

“paul”
di Greg Mottola, con Simon 
Pegg, Nick Frost, Jason Bate-
man, Kristen Wiig, Sigourney 
Weaver.
Mattarello, Centro Civico S. 
Vigilio, ore 21.30.
Film comico-fantascientifico: sto-
ria “on the road” con extraterre-
stre al seguito.

folk
Jontom
in concerto. Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
La performance di Luca Tomas-
sini, in arte Jontom, promette 
una serata esotica. Il musicista 
romano, grazie alla sua passio-
ne per uno strumento partico-
lare come l’ukulele, si è imposto 

sulla scena internazionale come 
uno dei massimi esperti, tanto da 
esibirsi all’evento più importante 
del settore: l’Ukulele Festival of 
Hawaii.

incontri
Beppe SeverGnini
presenta il suo libro “La pancia 
degli italiani. Berlusconi 
spiegato ai posteri”
Telve, Ristorante La 
Ruscoletta, ore 20.30.

musica
la CiCala e la formiCa 
& Superflue
in concerto. 
Sardagna, Piazza SS. Filippo 
e Giacomo, ore 21. 

musica e teatro
“Gente in atteSa 
– il preCario e il 
profeSSore”
con Giuseppe Battiston e il 
quartetto di Piero Sidotti. Per “I 
suoni delle Dolomiti”
Val di Fassa, Ciampac, ore 
14.
Continua il sodalizio artistico tra 
il cantautore friulano ed il celebre 
attore, già iniziato con “Pagine a 
due in musica” e “Particelle”

sabato 6 agosto
rock

davide van de SfrooS
Per “I suoni delle Dolomiti”
Viote del Bondone, 
Marocche, ore 14.
Melodie in dialetto laghée (va-
riante comasca del lombardo) di 
un insolito cantautore da parec-
chio tempo sulla cresta dell’onda. 

teatro-musica
“façade – un the alle 
5 per paQuito e le Sue 
ninfe”
con il Modern Saxophone 
Quartet.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Basata sull’opera “Façade” del 
compositore inglese William Wal-
ton; un viaggio in cui la musica 

ed il ritmo permettono al prota-
gonista di abbandonarsi all’im-
maginazione facendogli visitare 
culture e tradizioni diverse. 

domenica 7 agosto
Classica

enSemBle freSCoBaldi
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Chiesa 
Arcipretale, ore 21.
L’Ensemble Frescobaldi, nato a 
Trento nel 1975, si occupa della 
ricerca ed esecuzione di partiture 
cameristiche per ensemble di ot-
toni ed organo.

lunedì 8 agosto
Cinema

“the tree of life”
di Terrence Malick, con Brad 
Pitt, Sean Penn, Fiona Shaw.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 22 luglio.

folk
tony mCmanuS & Beppe 
GamBetta
in concerto. Per “Itinerari Folk”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Due virtuosi degni della migliore 
tradizione di chitarra acustica 
a partire da quella americana, 
dove Gambetta ha iniziato il suo 
percorso lungo le mitiche “blue 
highways” dell’America cantante 
e viaggiatrice.

martedì 9 agosto
arte e musica

pinuCCio SCiola e 
pierre favre Quartet
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Fassa, Latemar, Passo 
di Lavazè, ore 14.
Pinuccio Sciola è uno scultore 
noto soprattutto per le sue “pie-
tre sonore”, simili a grandi men-
hir che, opportunamente lavora-
te, lucidate e quindi toccate con 
le mani o piccole pietre, risuona-

davide van de Sfroos

peppino d’agostino
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no suggestivamente. Con lui si 
esibisce il quartetto del jazzista 
svizzero Pierre Favre.

Cinema
“127 ore”
di Danny Boyle, con James Fran-
co, Lizzy Caplan, Kate Mara.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Aron Ralston è uno di quei gio-
vanotti che considera la Natura 
un parco di divertimenti dove 
sfogare le energie e mettere alla 
prova la propria temerarietà, 
finché rimane incastrato in un 
canyon senza cibo né acqua, 
però, guarda caso, con la sua te-
lecamera digitale puntata su di 
sé. Mangiare e bere? Niente. Ma 
è di immagini che ci nutriamo 
noi, pensa il regista, che ingag-
gia la sfida di creare la tensione 
di un film d’azione rimanendo 
fermo nel crepaccio insieme al 
protagonista. Soluzione: la “sug-
gestiva” amputazione dell’avam-
braccio e liberazione. Una occa-
sione di riflessione? No, la solita 
disonesta spettacolarizzazione 
della sfiga.

Classica
orCheStra haydn
diretta da Roberto Molinelli. 
Musiche di Šostakovič, Arutiu-
nian, Rota, Molinelli.
Trento, Cortile di Palazzo Thun, 
ore 21

mercoledì 10 agosto
Cinema

“pirati dei CaraiBi: 
oltre i Confini del 
mare”
di Rob Marshall, con Johnny 
Depp, Penelope Cruz, Geoffrey 
Rush.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 29 luglio.

“CarS 2”
film di animazione di Brad 
Lewis e John Lasseter.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.

Classica
“Sentieri muSiCali 
tra le ChieSe 
dell’altopiano di pinÈ”
Trekking musicale. Per “Pinè 
Musica”.
Antica Pieve di Baselga, ore 
10.30: Quartetto di Fiesole. 
Musica di Puccini, Boccherini, 
Verdi.
Chiesetta di Rizzolaga, ore 
15.30: Flora Vedovelli (arpa). 
Chiesa di Vigo, ore 18: 
Kreative Ensemble. Musica di 
Vivaldi.

folk
Bollywood BraSS Band
Per “I suoni delle Dolomiti”
Primiero, Vette Feltrine, Col 
Marès, ore 14.
Il gruppo anglo-indiano porta 
la sua energia, i suoi colori e il 
ritmo tradizionale del Punjab 
nel cuore delle Dolomiti feltri-
ne. 

musica
radiottanta
in concerto.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
La musica degli anni ’80 ritorna 
con questa cover band, apprez-
zata da chi ha vissuto quegli 
anni, ma anche dai più giovani. 

giovedì 11 agosto
Cinema

“il raGazzo Con la 
BiCiCletta”
di Jean Pierre e Luc Dardenne, 
con Cécile de France, Thomas 
Doret, Jérémie Renier,
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Una storia dura, ma raccontata 
con delicatezza, sull’infanzia in-
compresa.

“the tree of life”
di Terrence Malick, con Brad 
Pitt, Sean Penn, Fiona Shaw.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 22 luglio..

musica
arSene duevi Quartet
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Sole, Cevedale, Forte 
Zaccarana, ore 14.
Canzoni  d’impegno civile in lin-
gua Ewé (Togo). Ad eseguirle il 
quartetto di Arsene Duevi, cantan-
te, chitarrista ed etnomusicologo.

venerdì 12 agosto
Cinema

“la verSione di 
Barney”
di Richard J. Lewis, con Dustin 
Hoffman, Paul Giamatti, Rosa-
mund Pike.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 4 agosto.

“haBemuS papam”
di Nanni Moretti, con Marghe-
rita Buy, Roberto Nobile, Michel 

Piccoli, Nanni Moretti.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione all’11 luglio.

Jazz
SeStetto di Gianni 
Cazzola
Ala, Cortile di Palazzo 
Malfatti Scherer, ore 21. 
Il batterista Gianni Cazzola e il 
suo sestetto rendono omaggio ad 
Art Blakey.

sabato 13 agosto
Cinema

“il Grinta”
di Ethan e Joel Coen, con Jeff 
Bridges, Hailee Steinfeld, Matt 
Damon, Josh Brolin
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 18 luglio.

arsene duevi

“pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare”



45QueStotrentino

Classica
Saulo maeStranzi 
(orGano)
Musiche di Bossi, Franck, Mer-
kel, Boellmann.
Rovereto, S. Caterina, ore 
20.30

teatro
“l’uomo Che 
raCCoGlieva le 
BottiGlie”
di e con Pino Petruzzelli.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
L’intimo racconto di Pasquale, 
che crede ancora nella forza del-
la natura e tenta in ogni modo 
di salvare i propri monti ed il 
proprio mare dal disinteresse del 
mondo. 

domenica 14 agosto
feste

“Bondone in Strada”
Bondone, luoghi vari. La 
manifestazione si conclude 
domani.
Il piccolo borgo affacciato sul lago 
d’Idro diventa per due giorni un 
palcoscenico per le performances 
di artisti di strada.

lunedì 15 agosto
folk

Gaia Cuatro
in concerto. Per “Itinerari Folk”.

Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
L’ultimo concerto di “Itinerari 
Folk” è forse quello col più am-
pio abbraccio culturale, unendo 
argentini a giapponesi passando 
per l’Italia e la Francia. Gaia 
Cuatro, formazione profonda-
mente cosmopolita, esprime tut-
te le potenzialità degli intrecci e 
delle reciproche influenze musi-
cali odierne. Virtuose suggestio-
ni musicali dal raffinato gusto 
nipponico, evocato anche dalla 
proposta di cena a tema giappo-
nese che precederà la serata di 
chiusura.

martedì 16 agosto
Cinema

“i raGazzi Stanno 
Bene”
di Lisa Cholodenko, con Juli-
anne Moore, Annette Bening, 
Mark Ruffalo.

Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Coppia lesbica con due figli: tut-
to va bene finché non arriva il 
padre biologico... Film pluripre-
miato che tratta un tema inu-
suale con serietà e naturalezza.

Classica
enSemBle “Girolamo 
freSCoBaldi”
Trento, Castello del 
Buonconsiglio, ore 21.

enSemBle l’arComelo
Musiche di C. P. E. Bach e Mo-
zart. Per “Festival Mozart a Ro-
vereto”. 
Riva, Cortile della Rocca.

mercoledì 17 agosto
Cinema

“hereafter”
di Clint Eastwood, con Matt 
Damon, Bryce Dallas Howard, 

Jay Mohr, Jenifer Lewis.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Eastwood parla di morti. Lo fa 
raccontando le storie di Geor-
ge, operaio dotato di poteri so-
prannaturali, Marie, giornalista 
scampata allo tsunami, e Marcus, 
bambino dall’esistenza travaglia-
ta. Il film non decolla e la trama 
appare scontata. Non è il miglior 
film di Eastwood, ma la critica ne 
apprezza l’intensità drammatica e 
la profonda riflessione.

“mr. Beaver”
di Jodie Foster con Mel Gibson, 
Jodie Foster, Jennifer Lawrence, 
Anton Yelchin.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Industriale nel ramo dei giocat-
toli, depresso, si riprende dia-
logando con un pupazzo di ca-
storo. Qualche buona idea, ma 
spesso la verosimiglianza vacilla. 
Si è visto di meglio.

Classica
“i ConCerti a 5 nel 
BaroCCo italiano, 
tedeSCo e franCeSe
col Gruppo Strumentale Dioni-
si. Musiche di Telemann, Vival-
di, Boismortier, Bach.
Rovereto, Giardino chiesa di 
S. Osvaldo, via S. Maria, ore 
21.

musica
JaQueS morelenBaum e 
Cello SamBa trio
Per “I suoni delle Dolomiti”
Monti Lessini, Malga Fratte, 
ore 14.
Echi di Brasile tra i monti con 
l’eccellente violoncellista sudame-
ricano, accompagnato da chitar-
ra e percussioni.

giovedì 18 agosto
Cinema

“QualunQuemente”
di Giulio Manfredonia, con An-
tonio Albanese, Sergio Rubini, 
Lorenza Indovina
Trento, Cortile di Palazzo 

“habemus papam”

“i ragazzi stanno bene”
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Thun, ore 21.30.
Vedi presentazione al 6 luglio.

“una notte da leoni 2”
di Todd Phillips con Zach Gali-
fianakis, Jamie Chung, Bradley 
Cooper.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione all’8 luglio.

folk
rokia traorÈ
Per “I suoni delle Dolomiti”
Altopiano di Folgaria, Forte 
Dosso del Sommo, ore 14.
Una voce intensa, che coniuga 
i ritmi del Mali con testi in cui 
spesso si ritrova l’impegno civile 
nel sostegno ai diritti delle donne 
africane.

venerdì 19 agosto
Cinema

“we want Sex”
di Nigel Cole, con Sally Hawkins, 
Bob Hoskins,
Miranda Richardson.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Fa sempre piacere vedere un 
film di contenuto politico e so-
ciale in un tempo in cui il ci-
nema è sempre più votato alla 
spettacolarità. La battaglia 
delle operaie americane  per la 
parità sul posto di lavoro negli 
anni ‘60 (da qui il titolo fuor-
viante), resa con ambientazio-
ne e interpreti credibili, ricon-
cilia con la propria coscienza 
civile. Questo genere di film ha 
sempre un lieto fine perché rac-
conta di battaglie vinte e lascia 
la piacevole sensazione che le 
riforme, anche le più difficili, 
siano possibili. 

folk
Goran BreGoviC e the 
weddinG and funeral 
Band
Per “I suoni delle Dolomiti”
Pieve Tesino, Arboreto, 
Giardino De Gasperi, ore 14.
Ormai notissimo, eclettico arti-
sta, che riesce a coniugare suoni 

e culture diverse, dai ritmi balca-
nici al rock, al jazz. 

sabato 20 agosto
Classica

“v.e.r.d.i.”
concerto dedicato al 150° 
dell’Unità d’Italia, con l’Or-
chestra Haydn diretta da Peter 
Valentovic, col mezzosoprano: 
Michela Bregantin e il tenore 
Giorgio Berrugi. Per “Pinè Mu-
sica”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.

enSemBle “il divino 
SoSpiro”
Musiche di Mozart e di compo-
sitori spagnoli suoi contempo-
ranei.
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 20.45.

teatro
“le ultime piume delle 
Sue ali”
di e con Alessio Kogoj e Camilla 
Da Vico.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Spettacolo che mette insieme tre 
testi (“Un signore molto vecchio 

con certe ali enormi” di Gabriel 
García Márquez, “L’angelo coi 
baffi” di Tonino Guerra e “Tetti” 
di Giacomo Anderle), con pro-
tagonista un angelo, al centro di 
avventure tragicomiche.

domenica 21 agosto
Classica

enSemBle “piCColo 
ConCerto wien”
Per “Festival Mozart a Rovere-
to”. Musiche di Mozart. 
Rovereto, Giardino Bridi, 
Viale Trento, ore 18.
Ensemble nato a Vienna nel 1993 
dall’incontro di quattro musicisti 
accomunati  dall’impegno nella 
musica da camera e dall’amore 
per gli strumenti antichi.

lunedì 22 agosto
Cinema

“diario di San 
pietroBurGo: 
mozart reQuiem”
di Aleksandr Sokurov. 
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Documentario musicale girato 
nel 2004 da Aleksandr Sokurov, 

regista russo che si è da sempre 
equamente diviso fra film e do-
cumentari.

lirica
orCheStra haydn
diretta da Peter Valentovič. Con 
Michela Bregantin (mezzoso-
prano) e Giorgio Berrugi (teno-
re). In programma arie e sinfo-
nie di Verdi.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.

martedì 23 agosto
Cinema

“red”
di Robert Schwentke, con Bruce 
Willis, Morgan Freeman, Mary-
Louise Parker, Helen Mirren, 
John Malkovich.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 15 luglio.

Classica
marta peroni (violino) 
e franCeSCa BaCChetta 
(piano)
Per “Festival Mozart a Rovere-
to”. 
Isera, luogo da definire.

rokia traorè
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mercoledì 24 agosto
Cinema

“tranSformerS 3”
di Michael Bay, con Shia LaBeo-
uf, Rosie Huntington-Whiteley, 
Josh Duhamel, John Turturro.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Terzo episodio, prodotta da Ste-
ven Spielberg, che racconta di 
guerre fra le stelle, tiranni spa-
ziali e Terra in pericolo. Il tut-
to in 3D. Gli appassionati del 
genere dicono che è forse il film 
migliore della serie.

Classica
John harle (Sax) e Steve 
lodder (piano)
Musiche di Bach, Bartòk, Co-
rea, Debussy, Ravel, De Rose, 
Ellington, Woods. Per “Festival 
Mozart a Rovereto”.
Rovereto, Cortile del 
Tribunale, ore 20.45.

iSaBelle fauSt
Per “I suoni delle Dolomiti”

Lagorai, Alpe Cermis, Laghi 
di Bombasèl, ore 14.
La giovane e già prestigiosa vio-
linista tedesca eseguirà musiche 
di Bach.

“dal ClaSSiCo al 
popolare”
con l’ensemble dell’Associazione 
Cameristica Trentina..
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

musica
Coro piCCole Colonne
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
33 bambini dai 6 ai 13 anni di-
retti da Adalberta Brunello. 

giovedì 25 agosto
Cantautori

max GazzÈ
Per “I suoni delle Dolomiti”
Valle di Cembra, Rifugio 
Potzmauer, ore 14.
Ironico e malinconico, il cantau-
tore romano non ha bisogno di 

presentazioni. Bus da Baselga di 
Pinè a pagamento.

Cinema
“le donne del 6° piano”
di Philippe Le Guay, con Fabri-
ce Luchini, Sandrine Kiberlain, 
Natalia Verbeke, Carmen Mau-
ra.
Trento, Cortile di Palazzo 
Thun, ore 21.30.
Un ricco borghese scopre che all’ul-
timo piano del signorile palazzo in 
cui vive abita un gruppo di came-
riere spagnole; e la sua vita ne vie-
ne stravolta. Divertente commedia 
che in Francia ha riscosso un enor-
me successo di pubblico.
 
“il Gioiellino”
di Andrea Molaioli, con Toni 
Servillo, Sarah Felberbaum, 
Remo Girone.
Rovereto, Terrazze del Mart, ore 
21.30.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione all’8 luglio.

Classica
“Quartetto euphoria”
cabaret musicale su spunti mo-
zartiani e classici. Per “Festival 
Mozart a Rovereto”.
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 20.45.

venerdì 26 agosto
Cantautori

franCeSCo de GreGori
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Fassa, Rifugio 
Fuchiade, ore 14.
L’incontro è stato intitolato 
“Progetto speciale: il Principe 
della canzone d’autore italiana” 
e difatti nient’altro si può dire di 
questo grande cantautore, che 
da più di trent’anni appassiona 
con i suoi testi delicati e profon-
di, il pubblico di tutte le genera-
zioni. 

Cinema
“maChete”
di Robert Rodriguez ed Ethan 
Maniquis, con Danny Trejo, Ro-

bert De Niro, Jessica Alba, Ste-
ven Seagal.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Il regista di “Sin city” Robert 
Rodriguez torna con un film 
volutamente trash, che al tempo 
stesso denuncia le problematiche 
legate all’immigrazione messica-
na clandestina. Violenza gratui-
ta e scene forti, per un pubblico 
abituato all’esagerazione. 

Classica
muSiCa reServata wien
Musiche di Quanz, Telemann, 
Bach, Heinechen. Per “Festival 
Mozart a Rovereto
Ala, Palazzo de Pizzini, 
orario da definire.

sabato 27 agosto
Cinema

“the next three dayS”
di Paul Haggis, con Liam Nee-
son, Olivia Wilde, Russell Cro-
we.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Vedi presentazione al 3 agosto.

Classica
aCCademia ottoBoni
Per “Festival Mozart a Rovere-
to”.
Ala, Palazzo de Pizzini, 
orario da definire.

Simone veBBer 
(orGano)
Per “Festival Mozart a Rovere-
to”.
Villa Lagarina, S. Maria 
Assunta, orario da definire.

enSemBle zefiro
Per “Festival Mozart a Rovere-
to”.
Villa Lagarina, Palazzo 
Libera, orario da definire.

folk e classica
Coro SaSSo roSSo e i 
virtuoSi italiani
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Brenta Bass, 
ore 14. 

isabelle faust
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musica
ziGanoff Jazzmer Band
Gardolo, Corte Palazzo 
Crivelli, ore 21.
Un inedito mix di klezmer (tradi-
zione ebraica), jazz, swing e ma-
nouche (musica zingara francese) 
per capire come la storia dei popoli 
attinga dalle culture più differenti. 

musica e cinema
“il Gattopardo”
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.
Emilio Galante, flautista interes-
sato alla commistione tra generi 
musicali e arti diverse, propone 
“Il gattopardo”, un video-con-
certo dedicato al 150° dell’Unità 
d’Italia. Al pianoforte Salvatore 
Bonafede.

teatro
“Stava, 19 luGlio 1985”
di Luisa Pachera, con il GAD 
Trento.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Il racconto dei testimoni e dei 
sopravvissuti, per non dimenti-
care la sciagura in Val di Stava 
del 1985 e capire insieme cosa è 
successo quel giorno e perché. 

di tutto un po’
“manifeStaGiovane”
Rovereto, Piazza Erbe, Piazza 
Malfatti, Via Portici, Piazza 
Loreto, ore 15-23.30.
Manfestazione dedicata alla 
espressione artistica giovanile, 
con fotografi, pittori, musicisti, 
danzatori e artisti di strada che 
si esibiranno nelle vie del centro 
con le loro creazioni.

domenica 28 agosto
Classica

Quartetto aviv
Musiche di Dionisi, Mozart, 
Gravina, Paisiello, Pergolesi. Per 
“Festival Mozart a Rovereto”.
Sacco di Rovereto, Chiesa, 
ore 21.
Interessante l’appuntamento che 
chiude il Festival, quest’anno 

dedicato al tema del “concerto”: 
sul palco il rinomato quartet-
to d’archi israeliano, che vanta 
collaborazioni con il Quartetto 
Alban Berg e il Quartetto Ysaye, 
e il pianista Fabio Bidini. 

teatro
“fauSt” - prima parte
riduzione dell’opera di Goethe, 

con la Compagnia teatrale In 
cammino.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
I seminaristi del corso di forma-
zione per docenti in pedagogia 
antroposofica “Giordano Bruno” 
portano in scena l’intramontabi-
le Heinrich Faust ed il suo patto 
con Mefistofele per ottenere, in 
cambio dell’anima, il piacere e la 
conoscenza assoluti. 

martedì 30 agosto
Cinema

“tatanka”
di Giuseppe Gagliardi, con Cle-
mente Russo, Giorgio Colangeli, 
Rade Serbedzija.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Tratto da racconto di Saviano, è 
la storia della Campania afflitta 
dalla camorra e del riscatto so-
ciale che Michele, interpretato dal 
pugile Clemente Russo, raggiunge 
attraverso la boxe dopo anni tra-
scorsi nel crimine. Un film nel sol-
co di “Gomorra”, di cui però non 
ne ha eguagliato il successo

musica
italian lounGe Quintet
Ravina di Trento, Cortile 
Circoscrizione, ore 21.
Omaggio ai cantautori italiani 
degli anni ’50-’70.

mercoledì 31 agosto
Cinema

“la fine È il mio inizio”
di Jo Baier, con Bruno Ganz, 
Andrea Osvart, Elio Germano.
Pergine, Teatro all’aperto, 
ore 21.
Il film di Jo Baier mette in scena 
l’ultimo Terzani (Bruno Ganz), 
malato di cancro e cosciente del-
la morte imminente, ma deside-
roso di ripercorrere la sua vita 
col figlio Folco (Elio Germano). 
Il film si propone di illustrare 
il testamento spirituale dello 
scrittore; un tentativo non ben 
riuscito

danza
“CaravaGGio”
coreografia di Matteo Levaggi.
Tesero, Teatro Comunale, ore 
21.

È la luce delle opere di Caravag-
gio ad aver ispirato i due creatori 
del balletto presentato a “Trentino 
Danza Estate”: Matteo Levaggi 
per la coreografia e Giovanni Sol-
lima per la musica. Il primo ha 
preso spunto dalle forme e dalle 
forze che animano le opere del ce-
lebre pittore; il secondo ha invece 
indagato i numerosi frammenti di 
spartiti presenti nei suoi quadri, 
rielaborandoli in una partitura 
originale per violoncello ed elet-
tronica.

musica e danza
Gruppo “marnan”
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Musica, favole e balli africani 
per far conoscere l’associazione 
“La Savana” di Gardolo, che 
opera per lo sviluppo agricolo-
sociale del Senegal. 

“Caravaggio”

Quartetto aviv

Gruppo “marnan”
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giovedì 1° settembre
danza

“diBuJo en el aire”
con la Compañia flamenca di 
Mercedes Ruiz. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
La XXXI edizione di “Oriente Oc-
cidente” si apre con un travolgente 
spettacolo di flamenco contem-
poraneo, che vedrà protagonista 
Mercedes Ruiz, nuovo astro del 
ballo andaluso. La Ruiz non si è 
mai adagiata su cliché consolidati, 
caratterizzando la sua carriera con 
un’incessante ricerca coreografica 
ed espressiva che sfocia in un fla-
menco essenziale, senza folklore, in 
cui la danza si fonde perfettamente 
con la musica e il canto.

venerdì 2 settembre
Cantautori

Corrado naSCimBeni
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Corrado Nascimbeni è il cantau-
tore trentino vincitore del Premio 
Pavanello 2010 per la migliore 
esibizione. 

danza
“taràn”
con la compagnia Tarantarte di 
Maristella Martella. Per “Orien-
te Occidente”
Trento, Teatro Sociale, ore 21.
Tarantarte è un centro di produ-
zione e formazione che si fonda 

sullo studio delle musiche e delle 
danze popolari del Mediterraneo, 
portando avanti la decennale 
esperienza di Taranta Power, 
movimento fondato a Bologna 
da Maristella Martella, Eugenio 
Bennato e Silvia Coarelli. Lo spet-
tacolo si ispira alle differenti forme 
di Taranta ballate nelle regioni del 
sud Italia (pizzica, tammurriata, 
tarantella), accompagnate dalle 
antiche e potenti danze rituali che 
le caratterizzano.

incontri-trekking
“trekkinG Con 
l’autore”: Carmine 
aBate
Oggi: Telve, albergo La 
Ruscoletta, ore 20.30: 
Carmine Abate presenta “Vivere 
per addizioni e altri viaggi ”.
Domani, albergo La 
Ruscoletta, ore 9,30: parte 
l’escursione Monte Salubio-
Musiera di Sotto. Pranzo al 
ristorante La Ruscoletta.
Per la presentazione vedi al 22 
luglio.

sabato 3 settembre
Classica

“ameriCa!”
con l’Ensemble del Conser-
vatorio ‘Bonporti’ diretto da 
Giancarlo Guarino. Musiche 
di Barber e Copland. Per “Pinè 
Musica”.
Baselga di Pinè (TN), Centro 
Pinè 1000, ore 21.

danza
“leS CorBeaux”
con Josef Nadj e il Centre 
Choréographique National d’Or-
léans. Per “Oriente Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
È l’osmosi indissoluibile tra danza 
e musica a caratterizzare la core-
ografia di Josef Nadj, poliedrico 
artista d’origine serba, accompa-
gnato al saxofono dal connazio-
nale Akosh Szelevényi. A guidarli 
nella loro osservazione/riflessione 
sulla terra natale è il volo dei cor-
vi che, libratisi nell’aria, si posano 
metaforicamente sulla grande tela 
bianca dipinta in scena dai gesti 
espressivi di Nadj.

teatro
“funky puddinG”
con la compagnia En Croq.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.
Due buffoni che vivono al margi-
ne della società, dentro un bidone 
della spazzatura. Ma riusciranno 
a valorizzare la loro condizione 
mostrando l’egocentrismo ed il 
consumismo del nostro mondo.

domenica 4 settembre
musica

“frunte de luna
con Enza Pagliara.
“foCu d’amore” 
col Canzoniere Grecanico Sa-
lentino di Mauro Durante. Per 
“Oriente Occidente”
Rovereto, P.za Rosmini, ore 21.
Excursus musicale nella più ar-
caica tradizione dell’Italia me-
ridionale con due nomi d’ecce-
zione del scena salentina: Enza 
Pagliara e Mauro Durante. La 
prima indaga la spontaneità e la 
sofferenza del mondo contadino, 
nutrendosi di ricerca e di ascol-
to di registrazioni sul campo; il 
secondo parte dalla tradizione 
dell’antico Canzoniere Grecani-
co per coniugarla con la sua de-
cennale esperienza nell’ensemble 
della Notte della Taranta, il più 
celebre fenomeno musicale della 
penisola salentina.

lunedì 5 settembre 
musica

“Sulla via di tarifa”
con Jamal Ouassini e la Tange-
ri Cafè Orchestra. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
La Tangeri Cafè Orchestra, di-
retta da Jamal Ouassini, prende 
nome dall’omonimo caffè della 
città ed è formata da 8 musicisti 
marocchini, spagnoli e italiani. 
Partendo dai ritmi e dalle melodie 
arabe e flamenche, l’ensemble svi-
luppa una musica di fusione che 
pur legata alle tradizioni, quali 
risultato di sedimentazioni stori-
co-culturali, guarda “al di là del 
mare”, intessendo nuove sonorità 
e ritmiche arricchite dal dialogo 
con altri linguaggi musicali.

danza
“the women of kaSSem 
amin”
con Walid Aouni e l’Egyptian 
Modern Dance Theatre Com-
pany. Per “Oriente Occidente”
Trento, Teatro Sociale, ore 21.
Di origine libanese ma attivo a 
Bruxelles, Parigi e Il Cairo, Walid 
Aouni è il fondatore della prima 
compagnia di danza moderna 
del Medio Oriente, conosciuto -e 
dibattuto- per le sue coreografie 
enigmatiche e pregne di simboli-
smo. Questo recente lavoro chia-
risce fin dal titolo l’ambizione del 
coreografo: occuparsi dell’eman-
cipazione femminile prendendo 
spunto dall’opera di Kasem Amin, 
filosofo egiziano che già sul finire 
dell’Ottocento teorizzava la libera-
zione delle donne arabe dal velo.

martedì 6 settembre 
danza

“le port de l’orient”
con Walid Aouni e l’Egyptian 
Modern Dance Theatre Com-
pany. Per “Oriente Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
Perenemmente in movimento tra 
Oriente e Occidente alla ricerca 

“the women of kassem amin”

m o n i t o r  s e t t e m b r e
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dell’inusuale e dell’enigmatico, 
Walid Aouni condensa nelle sue 
coreografie l’essenza cosmopolita 
della nazione egiziana, “porto” 
e allo stesso tempo “porta” del 
mondo orientale. Non a caso fu 
proprio il Ministero della Cultura 
Egiziano ad incaricare Aouni nel 
1993 di creare la prima compa-
gnia di danza del mondo arabo, 
dando avvio alla penetrazione in 
Medio Oriente di una concezione 
di danza di stampo occidentale.

mercoledì 7  settembre
danza

“viS motuS”
con Gabriel Beddoes e la com-
pagnia Körper. 
“UnDer 
the tree’S voiCeS”
con Francesca Manfrini e la 
compagnia 3D-3 dinamiche. 
Per “Oriente Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.

Vincitori ex aequo della scor-
sa edizione del concorso core-
ografico “Danz’è”, organizzato 
da Oriente Occidente per pro-
muovere e valorizzare i giovani 
danzatori e coreografi italiani, 
il napoletano Gabriel Beddoes 
(Körper) e la roveretana France-
sca Manfrini (3D-3Dinamiche) 
dividono il palco presentando 
due nuove produzioni.

giovedì 8  settembre
danza

“deCa danCe”
con Ohad Naharin e la Batsheva 
Dance Company. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
Ohad Naharin, dopo un decen-
nio alla direzione artistica della 
Batsheva Dance Company (fon-
data da Martha Graham nel 
1964), affida alla compagnia 
una rilettura artistica -e, com’è 

nel suo stile, profondamente iro-
nica- della sua intera carriera. 
Questa sorta di puzzle coreogra-
fico incorpora brani tratti dai 
lavori più famosi del coreografo 
israeliano, rivisti in una nuova 
prospettiva e con un nuovo, ma 
sempre coerente significato com-
plessivo.

lirica
SCene e arie da opere di 
zandonai
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 20.30.
Sei cantanti e un coro eseguono 
brani da opere di Zandonai.

venerdì 9 settembre
danza

“derviSh/ azaB e 
derviSh in proGreSS”
con la Ziya Azazi Company. Per 
“Oriente Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
Il celebre ballerino e coreografo 
turco Ziya Azazi  reinterpreta in 
chiave contemporanea la tradizio-
ne delle danze Sufi. Lo spettacolo 
si divide in due “atti”: “Azab” è il 
racconto delle trasformazioni che 
l’individuo subisce attraverso l’au-
mento dei livelli di velocità, ten-
sione ed emozione del movimento; 
“Dervish in Progress”, con la sua 
struttura ad improvvisazione ed 
elementi di acrobazia, porta in 
scena la ricerca e la lotta contro 
l’angoscia,la paura e la confusione.

incontri-trekking
“trekkinG Con 
l’autore”: mauro 
Corona
Oggi: Scurelle, Hotel SAT 
Lagorai, ore 20.30: Mauro 
Corona presenta “La fine del 
mondo storto”.
Domani, Rif. Conseria, ore 
9,30: partenza dell’escursione 
Passo Cinque Croci-Forcella 
Magna. Pranzo al rifugio 
Caldenave.
Per la presentazione vedi al 22 
luglio.

sabato 10 settembre
danza

“emBer”
con la Ziya Azazi Company. Per 
“Oriente Occidente”
Rovereto, P.za  del Mart, ore 21.
Come molti lavori di Ziya Azazi, 
questo è un work in progress ba-
sato sullo studio e la sperimen-
tazione delle danze dei Dervisci 
roteanti (in persiano il termine 
significa “monaco implorante”). Il 
lavoro del coreografo turco è frut-
to di un’analisi del movimento e 
dell’emozionalità presenti nei gesti 
e nella potenza di queste danze 
rituali; in “Ember” l’uso del fuo-
co intensifica l’effetto suggestivo e 
sacrale della ripetizione continua 
che porta in uno stato di trance.

musica
Quintetto veneto di 
fiSarmoniChe
Povo, Loc. Cimirlo, ore 14.
Un modo per dimostrare che la 
fisarmonica non è solo uno stru-
mento popolare, grazie a trascri-
zioni di musiche di autori come 
Verdi, Rossini, Mozart e Bach.

domenica  11 settembre
danza

“nya”
con Abou Lagraa e la compa-
gnia La Baraka. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
La chiusura di “Oriente Occiden-
te” è affidata a un ospite fisso delle 
ultime edizioni del Festival: Abou 
Lagraa, direttore artistico della 
compagnia “La Baraka”, cellula 
contemporanea del Ballet National 
Algérien. “Nya” è il primo frutto 
del progetto Mediterranean Cultu-
ral Bridge. Il titolo dello spettacolo, 
“credere nella vita”, esemplifica lo 
spirito del progetto, che intende 
introdurre dei giovani ballerini di 
hip-hop nel mondo della danza 
tramite un training intensivo di 
tecnica classica e contemporanea.

“ohad naharin e Batsheva dance Company:
 “deca dance”




