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giovedì 1° agosto
Cinema

“LA GRANDE BELLEZZA”
di Paolo Sorrentino, con Toni 
Servillo, Carlo Verdone, Sabri-
na Ferilli.
Trento, Palazzo Thun, ore 
21.30.
Vedi presentazione al 29 luglio.

“DI NUOVO IN GIOCO”
di Robert Lorenz con Clint Ea-
stwood, Chelcie Ross, Raymond 
Anthony Thomas, Ed Lauter. 
Per “Cinemadivino”.
Lardaro, Forte Larino, ore 
21.30.
Gus (Clint Eastwood) è da anni 
uno dei migliori scopritori di ta-
lenti del baseball. Sta però per-
dendo la vista e nella squadra lo 
vogliono tagliare fuori dai giochi. 
La figlia Mickey l’accompagna in 
North Carolina dove ha l’ultima 
occasione: valutare un promet-
tente battitore. Il viaggio diventa 
un’occasione per confrontarsi e 
conoscersi. Da vent’anni Eastwo-
od non veniva diretto da qual-
cun altro e, disgraziatamente, 
trasformato nella copia sbiadita 
di uno dei suoi personaggi. Di-
gnitoso quanto prevedibile. Ma 
Clint è sempre Clint. (s.g.)

Classica
THERESIA YOUTH 
BAROQUE ORCHESTRA
Musiche di Mozart, Haydn, W. 
F. Bach, Kraus.
Rovereto, Chiesa di S. Marco, 
ore 20.45.

“OTELLO” 
di Giuseppe Verdi, con l’Orche-
stra Filarmonica Italiana diretta 

da Alessandro Arigoni.
Moena, Teatro Navalge, ore 21.

Musica
“CASTELFOLK”
Castellano, fino al 4 agosto.
Il nome può ingannare: più che 
una rassegna di musica folk, è 
una grande festa di paese, con 
molte iniziative fra animazione, 
arte, sport e gastronomia. C’è 
poi, in effetti, moltissima musi-
ca, ma, guardando il program-
ma, sembra che i soli gruppi 
davvero folk siano gli scozzesi 
Stramash Scotland e i trentini 
Rebel Rootz. Programma com-
pleto in http://www.castelfolk.
it/?id=programma. (m.s.)

Teatro 
“PALCO”
con Francesca Grilli. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19.30 
e 20.45.
Vedi presentazione al 26 luglio.  

“DER TEUFEL LEISE, 
FAUST” 
con Quiet Ensemble. Per “Dro-
desera”.  
Dro, Centrale Fies, ore 21.15.
Performance di 35’ riferentesi al 
Faust, molto giocata sui suoni e 
silenzi da parte di un ensemble 
dedito alla sperimentazione acu-
stica. (e.p.)
 
“IMITATIONOFDEATH”
con Ricci/Forte. Per “Drodesera”.  
Dro, Centrale Fies, ore 23.15.
Rappresentazione estrema, sulla 
vita e la morte, la società e la crudel-
tà: 16 attori, nudità esibite, sensa-
zioni forti. Non basta a far teatro,ci 
mancherebbe,  ma le recensioni na-
zionali sono positive. (e.p.)

“AGE”
col Collettivo Cinetico. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 22
Vincitore del Progetto speciale Per-
formance 2012, lo spettacolo mette 
in scena degli adolescenti alle prese 
con una gara/selezione di cui non 
conoscono le regole. (e.p.)  

Teatro-danza
“TRASHX$$$”
con Mara Cassiani. Per “Drode-
sera”.   
Dro, Centrale Fies, ore 20.
“Rifiuti per dollari” cioè tutto 
quello che l’uomo è disposto a fare 
per il denaro, il titolo della core-
ografia, una riflessione sullo svi-
luppo della società umana. (e.p.)

venerdì 2 agosto
Cinema

 “QUARTET”
di Dustin Hoffman, con Mag-
gie Smith, Albert Finney, Tom 
Courtenay, Billy Connolly.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Vedi presentazione al 18 luglio.

Classica
“DANZE E ARIE”
con l’Orchestra Haydn diretta 
da Ekhart Wycik e con Paola 
Leggeri (soprano).
Trento, Palazzo Thun, ore 21.

“TROMBA... PIÙ PIANO”
con Alberto Frugoni (tromba) 
e Irene Frigo (pianoforte). Per 

“Più piano”.
Piné, Auditorium, ore 21.

Folk
ABIES ALBA
Drena, Castello, ore 21.
Musiche e canti tradizionali delle 
Alpi trentine.

Teatro
“PALCO”
con Francesca Grilli. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19 e 20.
Vedi presentazione al 26 luglio.  

“IMITATIONOFDEATH”
con Ricci/Forte. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 20.30. 
Vedi presentazione al 1° agosto. 

“ANAMORPHOSIS” 
con Philippe Quesne/Vivarium 
Studio. ”Imitationofdeath”
Dro, Centrale Fies, ore 23.
Lo scorso anno Philippe Quesne 
aveva sorpreso il pubblico di Dro 
con “L’effet de Serge”,  una rappre-
sentazione minimale, stravagante, 
eppur acutamente ironica; questa 
volta lavora con quattro giovani 
attrici nipponiche, mescolando e 
stravolgendo le lingue e i rituali di 
vita quotidiana. (e.p.)
 
“SOMETHING UNCOVERED 
CAN’T BE COVERED AGAIN”
con Michael Fliri. Per “Drode-
sera”. 
Dro, Centrale Fies, ore 19.30.   
 
“T.E.R.R.Y.”
con Pathosformel. Per “Drodesera”.

Collettivo cinetico: “Age” (1° agosto)

Ricci/Forte: “Imitationofdeath” (2 agosto)
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Dro, Centrale Fies, ore 22.   
Tra i giovani gruppi supportati da 
Centrale Fies, i Pathosformel go-
dono di discreta critica e notorie-
tà. Noi non stravediamo per loro, 
tendono a presentare ottimi picco-
li  spunti, che però non reggono la 
durata dello spettacolo. (e.p.)

“LE PERFIDE”
di Edoardo Mirabella con Ro-
mina Antonelli e Clementina 
Scudiero.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Le due attrici provengono 
dall’edizione 2012 di Zelig Off. 
In questo lavoro interpretano 
due amiche di vecchia data che 
parlano di tutto: principalmen-
te d’amore e tematiche correlate; 
parlano di uomini e donne, di 
mamme e bambini, di lavoro e 
mobbing, di cellulite e celluloi-
de, di arredamento e benessere 
psico-fisico. (m.t.)

sabato 3 agosto
Cantautori

VINICIO CAPOSSELA E LA 
BAND DI PSARANTONIS
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Rifugio Vajolet, 
ore 6.
Vinicio Capossela è un cantau-
tore molto discusso, considerato 
da alcuni uno dei più visionari 
cantautori e da altri un musi-
cista tutto sommato mediocre. 
Il 3 agosto, ad aiutarlo sarà la 
bellezza dell’alba al rifugio Va-
jolet e la scenografica barba di 
Psarantonis, cantautore di mu-
sica tradizionale greca dalla 
voce potente. Camminata non 
semplicissima per arrivare al ri-
fugio. (c.c.)

Feste
“FESTA DI MARIA 
AUSILIATRICE”
Rovereto , Centro Storico, 
fino al 5 agosto
La festa di Maria Ausiliatrice, pa-
trona della città da quando, nel 
1703, le fu dato il merito di aver 
preservato Rovereto dalle distru-

zioni dell’esercito francese, prevede 
soprattutto appuntamenti musi-
cali. Sabato 3, un concerto in San 
Marco con l’Accademia di Musica 
Antica. Domenica 4, un concerto 
bandistico in piazza S. Marco. Lu-
nedì 5, world music col complesso 
Shebà, in piazza Malfatti. Inoltre, 
una mostra di immagini sacre in 
Palazzo Adami e, lunedì 5, una 
cena in via della Terra. (m.s.)  

Folk
“C’È FOLK E FOLK”
Mezzano, Piazza Calchera, 
ore 21.
Canti e danze di 4 regioni italia-
ne con altrettanti gruppi folklori-
stici: il calabrese “Asprumunti”, 
“La Cucuma” marchigiana, i pie-
montesi “Artusin” e un gruppo di 
Mezzano.

Folklore
“RUSTICO MEDIOEVO”
Canale di Tenno, fino all’11 
agosto.
Cantastorie, coreografie con figu-
ranti in costume, gastronomia e 
altro nel suggestivo borgo a pochi 
chilometri da Riva.

“IL CASTELLO DEI DRAGHI 
E DEI CAVALIERI”
Rovereto, Castello, dalle 
ore 10 alle 23. Replica il 10 
agosto dalle ore 10 alle 18.
Atmosfere fiabesche con cavalieri, 
vita castellana, accampamenti, 
combattimenti coi draghi.  L’ini-
ziativa è una sorta di introduzio-
ne alla grande mostra “Sangue di 
drago, squame di serpente”, che 
si aprirà il 9 agosto al castello del 
Buonconsiglio. (m.s.)

Musica
“PITERPAN E I RAGAZZI 
PERDUTI”
con P o P_X. Per “Drodesera”.  
Dro, Centrale Fies, ore 24.
Gruppo trentino, musica e avan-
spettacolo a chiudere il festival. 
(e.p.)

Teatro 
“PALCO”
con Francesca Grilli. Per “Dro-
desera”.

Dro, Centrale Fies, ore 19 e 
20.
Vedi presentazione al 26 luglio.  

“ANAMORPHOSIS”
con Philippe Quesne/Vivarium 
Studio. Per “Drodesera”. 
Dro, Centrale Fies, ore 20.30. 
Vedi presentazione al 2 agosto. 
 
“SOMETHING UNCOVERED 
CAN’T BE COVERED 
AGAIN”
con Michael Fliri. Per “Drode-
sera”. 
Dro, Centrale Fies, ore 19.30.      

“T.E.R.R.Y.”
con Pathosformel. Per “Drode-
sera”.  
Dro, Centrale Fies, ore 22.
Vedi presentazione al 2 agosto.

domenica 4 agosto
Folklore

“PALIO RAGLIO”
Cembra, ore 19.
Proprio tradizionale no, ma vec-
chio ormai di trent’anni, il Palio 
Raglio è una sorta di parodia del 
palio di Siena, ma con gli asini, 
ognuno in rappresentanza di una 
delle 6 contrade. Precede la gara 
la sfilata dei contradaioli. (m.s.)

lunedì 5 agosto
Classica

“LA NATURA IN MUSICA 
- OMAGGIO A CLAUDIO 
AMBROSINI”
con Carlo Lazari (violino) e Aldo 

Orvieto (pianoforte). Musiche di 
Ambrosini e Beethoven. Con 
un’introduzione botanico-musi-
cale di Claudio Ambrosini e Ma-
rio Scalet (Unesco Venezia). 
Mezzano, Centro Civico, ore 21.
Un concerto bucolico per violino e 
pianoforte con la Sonata n. 5 in Fa 
Maggiore di Beethoven, detta “La 
Primavera” e “Erbario spontaneo 
veneziano” del compositore con-
temporaneo Claudio Ambrosini, 
dedicata alle minuscole forme ve-
getali che crescono silenziose negli 
anfratti più nascosti di Venezia, 
tra la crepa d’un muro e l’anfratto 
di un ponte. A introdurre la serata 
lo stesso autore. (c.c.)

Folk
CANZONIERE GRECANICO 
SALENTINO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Vallagarina, Monte Stivo, 
Monte Creino, ore 11.
Dopo Capossela, ancora mare e 
echi dalla Grecia, col Canzonie-
re Grecanico Salentino, che farà 
ballare al ritmo indiavolato della 
taranta. Ci piace un po’ di sano 
Sud…quassù. (c.c.)

Musica
GIACOMO LARICCIA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 21.
Orgogliosamente italiano, ed an-
cora più orgogliosamente italiano 
all’estero, Giacomo Lariccia è un 
ex jazzista riscopertosi cantauto-
re. Artista di ultima generazione, 
molto attento ai social networks 
ed alla qualità dei videoclip, fa 
sostanzialmente una musica leg-

Vinicio Capossela (3 agosto)
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gera di qualità, con canzoni da 
falò estivo in spiaggia. Al giardi-
no Santa Chiara sarà accompa-
gnato da una chitarra elettrica 
ed una fisarmonica. (c.c.)

martedì 6 agosto
Cantautori

RAPHAEL GUALAZZI
Per “I suoni delle Dolomiti”. 
Val di Non, Altopiano della 
Predaia, Rifugio Predaia ai 
Todes-ci, ore 14.
Concerto d’alta quota per Rapha-
el Gualazzi, che farà riecheggiare 
tra le valli jazz, funky e blues ad 
altissimo livello. Uno dei giovani 
artisti italiani più interessanti del 
momento, con una musica dan-
natamente coinvolgente che sem-
bra non aver altro obbiettivo che 
quello di far battere il piede. Da 
non perdere! (e.d.b.)

Classica
“CLASSICISMO: NON 
SOLO HAYDN”
col Gruppo Strumentale “Dio-
nisi”. Musiche di Haydn, Gluck, 
Hoffmeister, Filtz, Jommelli.
Rovereto, Vicolo Messaggero, 

Cortesela Bontadi, 
ore 21.

Rock
TEDDY PILCHARDS 
in concerto. Opening 
band: Humus.
Trento, Giardino 
Santa Chiara, ore 21.
Sesto appuntamento de 
“I martedì delle band”, 
dedicata ai gruppi 
emergenti locali: Hu-
mus prima e Teddy Pil-

chards poi, per una serata di rock 
spinto. (e.d.b.)

Teatro
“MIA MEMORIA”
di e con Amedeo Savoia e il 
gruppo musicale Ziganoff.
Vermiglio, Forte Strino, ore 21.
Questo spettacolo dà voce a quei 
soldati trentini che hanno com-
battuto la Grande Guerra dalla 
parte “sbagliata”, in un collage 
di frammenti presi dai diari di 
soldati tratti dal libro di Quin-
to Antonelli “I dimenticati della 
Grande Guerra – la memoria 
dei combattenti trentini (1914 – 
1920)”. Un percorso che va dalla 
chiamata alle armi ai racconti di 
guerra, fino al ritorno degli ul-
timi soldati dalla Russia e dalla 
Cina dopo un lunghissimo viag-
gio. Tra le tante, anche le voci di 
alcune donne che maledicono la 
guerra. (m.t.).

mercoledì 7 agosto
Cinema

“MIELE”
di Valeria Golino, con Jasmine 
Trinca, Valeria Bilello, Carlo 

Cecchi, Fabrizio Zacharee Gui-
do.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Ancora un film sul tema del sui-
cidio assistito di malati terminali. 
Sintomo della nostra civiltà de-
cadente? Così tanta possibilità di 
sopravvivere e così tanto bisogno 
di morire? Per Irene, trent’anni, 
questa attività sembra quasi una 
scelta politica, a parte il fatto che 
incassa comunque bei bigliettoni. 
Ma poi incontra un signore che 
non è malato e vuole suicidarsi. 
Nervoso e stringato, il film è tutto 
sulle insufficienti spalle di Jasmine 
Trinca, anticonformista retorica: 
nuota (e già questo…), usa gli uo-
mini, sfugge i legami, ecc. al punto 
che stanca, annoia, è prevedibile. 
Si salvano le scene col professor 
Grimaldi (Carlo Cecchi). (s.g.)

Classica
“SOLO... PIÙ PIANO” 
con Palmiro Simonini (piano-
forte). Musiche di Schubert, 
Schumann, Chopin, Rachmani-
nov. Per “Più piano”.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 21.

Folk
SAGEER KHAN, AMBILI 
ABRAHAM E RASHMI 
BHATT
Per “Itinerari Folk“.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 21.
Il più tradizionalmente “folk” tra 
gli appuntamenti degli itinerari: 
uno dei maggiori suonatori di 
sitar viventi (Khan) che omaggia 
il recentemente scomparso Ravi 
Shankar, una ballerina (Abra-
ham) che ha reso famosa la dan-
za indiana di Bollywood in Italia 
e celebra il centenario dell’indu-
stria cinematografica indiana, e 
l’accompagnamento della tabla, 
le percussioni indiane (Bhatt). 
Un mix da cui possono nascere 
ritmi e suoni interessanti. (c.c.)

Incontri
“GLI ANGELI DELLA 
MONTAGNA”
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Costabella, Berg 

Vagabunden Hütte, ore 14.
Gli uomini del soccorso alpino si 
raccontano.

Jazz
BEST BLUES POWER 
Per “Trentino in jazz”.
Moena - Pala da Rif, El Mas 
(Col dei Soldai), ore 16.30.
Maurizio Bestetti, noto blue-
sman italiano, presenta il nuovo 
cd “The Walkin Man”; alle tastie-
re Michael Lösch, alla batteria 
Enrico Tommasini. (e.d.b.)

giovedì 8 agosto
Cinema

“HOTEL TRANSYLVANIA”
film d’animazione di Genndy 
Tartakovsky.
Trento, Palazzo Thun, ore 
21.30.
Dracula, padre apprensivo, vuo-
le proteggere la figlioletta (118 
anni) dalle insidie dei malvagi 
umani. Ma trionferà l’amore, in 
mezzo ad un rutilante carosello 
di mostri (gli amici di famiglia), 
dalla mummia agli zombi, ai lupi 
mannari. Dracula è doppiato da 
Claudio Bisio. (m.s.)

Cinema
“IL LATO POSITIVO”
di David Russell, con Taylor 
Schilling, Jennifer Lawrence, 
Julia Stiles, Chris Tucker. Per 
“Cinemadivino”.
Brentonico, Palazzo Eccheli-
Baisi, ore 21.30.
Vedi presentazione al 17 luglio.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Hansjörg Schellen-
berger, con Alexandra Silocea 
(pianoforte) e Gianni Olivieri e 
Hansjörg Schellenberger (oboe). 
Musiche di Mozart, Vivaldi, 
Haydn. Per “Pinè Musica”.
Pinè, Centro Congressi, ore 21.

Jazz
CLAUDIO FASOLI QUARTET
Per “Trentino in jazz”.
Villa Lagarina, Pal. Libera, ore 21.
Nuove ricerche tra acustica ed 

“Palio raglio” (4 agosto)

Raphael Gualazzi ( 6 agosto)
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elettronica, con forte connotazio-
ne ritmica e melodica. 

Musica
PEPPE SERVILLO E SOLIS 
STRING QUARTET
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Valle del Chiese, Adamello, 
Casina Campantich, ore 14. 
Un eclettico quartetto, capace di 
suonare ogni sorta di musica, 
accompagna l’ex frontman degli 
Avion Travel in un omaggio alla 
canzone napoletana. (m.s.)

venerdì 9 agosto
Cantautori

MASSIMO BUBOLA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Valle dei Laghi, Gazza-
Paganella, Monte Terlago, 
Prada, ore 14.
Autore di una corposa e non ba-
nale produzione personale, Bubo-
la è noto più che altro per la colla-
borazione con Fabrizio De Andrè 
(ricordiamo, tra le altre cose, l’ot-
timo e malinconico “Rimini” e 
“L’indiano”). Fresco di uscita il di-
sco, dal titolo evocativo, “In alto i 
cuori”, raccolta di instant song su 
recenti fatti quotidiani. (l.f.)

Classica
ORCHESTRA HAYDN 
diretta da Hansjörg Schellenber-
ger, con Alexandra Silocea (pia-
no), Hansjörg Schellenberger e 
Gianni Olivieri (oboi). Musiche 
di Mozart, Vivaldi, Haydn.
Locca di Concei, Centro 
Culturale, ore 21.

Incontri
STEFANO BENNI
Rovereto, Mart, ore 20.30.
Nell’ambito della manifestazione 
“A seminar la buona pianta. Noi 
e le piante: parole, musica, arte”, 
programmata fra Vallarsa, Rove-
reto e Schio, lo scrittore bolognese 
leggerà un suo testo in tema crea-
to per l’occasione. 

Jazz
STANDHARD TRIO & 
SILVIA DONATI

Per “Trentino in jazz”.
Villa Lagarina, Palazzo 
Libera, ore 21.
Quattro giovani jazzisti mescola-
no sperimentazione e  tradizione, 
rivisitano celebri pezzi rock e pro-
pongono alcuni loro brani. (m.s.)

sabato 10 agosto
Folk

“SUONABANDA”
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Gruppo modenese che propone 
musica per balli “staccati”, quali 
la furlana, la manfrina, la giga, 
il saltarello. 

Incontri
SERENA DANDINI
Rovereto, Mart, ore 20.30.
Nell’ambito della manifestazione 
“A seminar la buona pianta. Noi 
e le piante: parole, musica, arte”, 
conversazione fra Giovanna Zuc-
coni e Serena Dandini, appassio-
nata conoscitrice di piante.

domenica 11 agosto
Classica

CANONI E NOTTURNI DI 
MOZART
Per “Festival Mozart Rovereto”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 21.

“OBOE E CORNO... PIÙ 
PIANO”
col Trio Calliope. Musiche di Ny-
man, Gershwin, Goldsmith, Rota, 
Morricone. Per “Più piano”.
Riva, Conservatorio, ore 21.

lunedì 12 agosto
Cinema

“NELLA CASA”
di François Ozon, con Kristin 
Scott Thomas, Emmanuelle 
Seigner, Fabrice Luchini, Jean-
François Balmer.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Un insegnante incoraggia un suo 
studente a creare un racconto, 

ma questi s’insinua 
nella famiglia di 
un compagno de-
scrivendo cosa vi 
accade. Il gioco si 
fa pericoloso quan-
do l’autore cerca di 
provocare gli  avve-
nimenti da narrare. 
Un film intrigante, 
che si regge sul filo 
della suspense quasi 
come un thriller. Un 
interessante apologo 
sul tema del rapporto tra ma-
estro e allievo e sulla creazione 
letteraria, con un interrogativo 
su tutto:  dove finisce la fantasia 
e inizia la realtà? (m.b.)

“THE VAGABOND”
“ONE WEEK”
rispettivamente di Charlie Cha-
plin e Buster Keaton, accompa-
gnati dal vivo dai 12 musicisti 
della Piccola Orchestra Lumière.
Mezzano, Esterno Centro 
Civico, ore 21.
Il proposito della Piccola Or-
chestra Lumiere di musicare dal 
vivo (con composizioni origina-
li) i corti di “The Vagabond” di 
Chaplin e “One Week” di Keaton 
è coraggioso. Servono il ritmo e 
l’ironia dei due registi per accom-
pagnarne le opere. Se il primo dei 
due convince a metà, il secondo 
è un trionfo assoluto: una perla 
rara del cinema comico accom-
pagnato alla perfezione. Chape-
au all’orchestrina. (g.o.)

Classica
CORRADO GIUFFREDI E I 
FILARMONICI DI BUSSETO
Concerto per clarinetto, chitar-
ra, bandoneon, contrabbasso e 
percussioni.
Trento, Palazzo Thun, ore 21.

“PIANO... PIÙ PIANO”
con Monique Ciola e Edoar-
do Bruni (pianoforte a quattro 
mani). Musiche di Brahms, 
Dvořàk, Moszkowski, Bruni. 
Per “Più piano”.
Cavalese, Magnifica 
Comunità, ore 21. Replica 
domani ad Arco, Palazzo 

Panni, ore 21.

Jazz
MIRKO PEDROTTI GROUP 
Per “Trentino in jazz”.
Villa Lagarina, Palazzo 
Libera, ore 21.
Giovane percussionista locale ap-
prodato al suo primo lavoro di-
scografico in qualità di leader.

Musica
BOZEN BRASS
Vigo di Fassa, Padiglione 
Manifestazioni, ore 21.
Quintetto di ottoni dal repertorio 
multiforme.

martedì 13 agosto
Classica

ORCHESTRA HAYDN
diretta da Mauro Fabbri, con 
Bianca Tognocchi (soprano). 
Musiche di Corelli, Haendel, 
Bach, Mozart.
Smarano, Chiesa 
parrocchiale, ore 20.45.

Jazz
FRANCO D’ANDREA DUO
Per “Trentino in jazz”.
Ziano di Fiemme, Teatro 
parrocchiale, ore 21.
Franco d’Andrea al pianoforte e 
Aldo Mella al contrabbasso non 
hanno bisogno di presentazioni. 
Un concerto di altissimo livello, 
consigliato anche ai non amanti 
del genere. (e.d.b.)
 
Musica

GABRIELE MIRABASSI  & 
PEO ALFONSI

Massimo Bubola (9 agosto)



45QUESTOTRENTINO

Per “Trentino in jazz”.
Isera, Castel Corno, ore 21.
Dal jazz alla musica brasiliana, 
dalla tradizione colta europea al 
folklore. 

Rock
VETROZERO 
in concerto. Opening band: 
Stargazer.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 21.
Settimo appuntamento de “I mar-
tedì delle band”, dedicata ai grup-
pi emergenti locali; sul palco i ve-
terani Vetrozero (attivi dal ‘99) e i 
giovanissimi Stargazer. (e.d.b.)

mercoledì 14 agosto
Cinema

“IL FIGLIO DELL’ALTRA”
di Lorraine Lévy, con Emma-
nuelle Devos, Jules Sitruk, Pa-
scal Elbé, Bruno Podalydès.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Un ragazzo israeliano scopre per 
caso che il suo gruppo sanguigno 
non è compatibile con quello dei 
genitori. Emerge che ci fu uno 
scambio di neonati e che lui è 
palestinese mentre un piccolo 
ebreo è cresciuto in una famiglia 

araba. I rispettivi genitori  ten-
teranno un avvicinamento ma 
solo i due ragazzi riusciranno a 
comprendersi. Originale e acuta 
lettura del conflitto arabo-israe-
liano attraverso una dimensione 
quotidiana e personale. La regi-
sta sembra voler dire che anche 
le tragedie della storia possono 
essere superate dalle nuove gene-
razioni. (m.b.)

Classica
“CENTENARIO DI VERDI”
Concerto per pianoforte e clari-
no con Tiziano Rossi e Roberto 
Gander.
S. Antonio di Mavignola, 
Foresteria del Parco, ore 21.

giovedì 15 agosto
Cinema

“ARGO”
di Ben Afflek, con Ben Affleck e 
John Goodman.
Trento, Palazzo Thun, ore 
21.30.
Vedi presentazione all’11 luglio.

Teatro-danza
“NUR EIN GLUCK”
Coreografia e danza di Maria-
tullia Pedrotti e Franz Weger. 
Spettacolo in lingua tedesca.
Riva, Rocca, ore 21.30.
Il Tango come metafora della vita 
stessa e la Rocca di Riva come 
palcoscenico per questa estem-
poranea apparizione. La storia è 
semplice ma al contempo unica e 
altamente poetica: due danzato-
ri si incontrano (nell’arte e nella 
vita) e - complice anche la danza 
contemporanea - trovano infine 
nel tango l’allegoria perfetta della 
loro “fortunata” esistenza. (g.s.)

venerdì 16 agosto
Cinema

“VIVA LA LIBERTÀ”
di Roberto Andò, con Toni Ser-
villo e Valerio Mastandrea.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Toni Servillo si sdoppia. È il se-
gretario del maggior partito di 
opposizione in crisi persona-
le, che se ne va a Parigi da una 
vecchia fiamma, ed è anche il 
suo gemello, appena dimesso da 
un ospedale psichiatrico. I colla-
boratori del politico ingaggiano 
quest’ultimo per  non svelare la 
fuga e questi ne interpreta il ruo-
lo in maniera ancora più convin-
cente, sostituendo la sterile poli-
tica con la passione e la sincerità.
Un personaggio non nuovo, che 
ricorda il Peter Sellers di “Oltre il 
giardino”. Una critica, se voglia-
mo un po’ ingenua dei modi della 
politica, ma che contiene comun-
que una piccola verità. (m.b.)  

Incontri 
“’NA COLINA BELA QUANT 
SE POL DIR...”
col coro S. Ilario, il prof. Italo 
Prosser e il prof. Antonio Sarzo.
Rovereto, Parco di Saltaria, 
dalle ore 18.
Una passeggiata di 2 km sulla col-
lina di Rovereto fra canti, raccon-
ti storici, geografici e botanici.

“DIRITTO AL LAVORO”
con l’avv. Gianfranco de Berto-
lini. Intervengono il cantautore 
Pierpaolo Capovilla e il pianista 
Kole Laca.
Prabi di Arco, Parco Free 
Climbing, ore 20.

Jazz
MAURO BEGGIO LIFETIME
Per “Trentino in jazz”.
Ala, Palazzo Malfatti-Scherer, 
ore 21.
Nasce come band-tributo al bat-
terista Tony Williams (da qui il 
“Lifetime”, nome con cui Wil-
liams chiamava più o meno tutti 
i suoi gruppi). Lo scopo di Beg-
gio, che ha collaborato con arti-

sti come Bollani e Ambrosetti, 
è  quello di ricrearne l’energia e 
la potenza ritmica, grazie anche 
alla collaborazione di Riccardo 
Bertuzzi alla chitarra, Giuliano 
Pastore alle tastiere e Federico 
Malaman al basso. (l.m.)

Musica
ENSEMBLE “LA REVERDIE”
Stenico, Castello.
Il complesso, nato nel 1986, si 
dedica alla musica rinascimen-
tale e alla polifonia  dal X al 
XIV secolo.  A Castel Stenico si 
esibirà in una sorta di bestiario 
musicale “che ci darà conto del-
la grande varietà di ispirazione 
che quadrupedi, uccelli e pesci 
offrirono alla creatività medie-
vale”. (m.s.)

sabato 17 agosto 
Classica

CONCERTO DI APERTURA
del “Festival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Corte del Palazzo 
di Giustizia, ore 21.

domenica 18 agosto 
Classica

MARIA PIA DE VITO (VOCE) 
E CLAUDIO ASTRONIO 
(CEMBALO) 
Per “Festival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
La voce tra repertorio classico, 
jazz e elettronica.

I FIATI DELL’ORCHESTRA 
S. MARCO DI PORDENONE
Musiche di Gounod, Reinecke e 
Gouvy.
Mezzano, Arco dei Miceli ore 21.

Jazz
RICCARDO TESI 
BANDITALIANA 
Per “Trentino in jazz”.
Mori, luogo da definire, ore 21.
Un maestro della musica popola-
re con la passione del jazz, insie-
me con la sua band di più lunga 
vita.

“One week” (12 agosto)

Serena Dandini (10 agosto)



46 luglio 2012

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

 lunedì 19 agosto

Cinema-Classica
“DON GIOVANNI”
di Joseph Losey. Per “Festival 
Mozart Rovereto”.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.
Un film spettacolare, di pari 
qualità dell’opera sublime che 
racconta. Piace sempre molto 
quest’incursione nel mondo mu-
sicale della pellicola che da qual-
che anno è cifra caratteristica del 
Festival roveretano. Imperdibile, 
se ancora non lo avete visto, co-
munque da rivedere sul grande 
schermo. (c.c.)

Folk
ORCHESTRA PIAZZA 
VITTORIO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Pieve Tesino, Giardino 
Arboreto Degasperi, ore 14.
Un esperimento riuscito di multi-
culturalità che va avanti dal 2002: 
18 musicisti provenienti da 10 pa-
esi che parlano 8 lingue diverse. Il 
trionfo della fusion fra tradizioni 
musicali e fra persone. (m.s.) 

Folklore
“LA SETTIMANA MEDIEVALE”
Altopiano di Pinè e Valle di 
Cembra, fino al 25 agosto.
A partire dalla duecentesca vi-
cenda fra storia e leggenda del 
tiranno Jacopino, l’associazio-
ne “Noi nella storia”, organizza 

questa ricca “rievocazione” com-
prendente, oltre ai cortei in costu-
me d’obbligo, conferenze storiche, 
spettacoli teatrali, letture a tema. 
E una gara con l’arco. (m.s.)

martedì 20 agosto
Classica

“VOX IN FEMINA”
con Laura Catrani (soprano).
Per “Festival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.
Viaggio nella voce femminile dal 
XII secolo ai giorni nostri, accom-
pagnato da video e immagini.

 “FLAUTO E CHITARRA... 
PIÙ PIANO”
col Trio Rospigliosi.  Musiche di 
Giachino, Schwertberger, Gade, 
Di Fiore, Rossini/Diabelli, Ros-
sini/Carulli, De Santis. Per “Più 
piano”.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 21.

Musica
KALEIDO TRIO
Musiche di Morricone, Rota, Ver-
di, Wagner, Mozart, Anzovino, 
Brahms, Piazzolla, De Abreu.
Trento, Palazzo Thun, ore 21.

Rock
HOLD THE LINE  
in concerto. Opening band: Li-
nea d’ombra.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 21.
Ottavo appuntamento de “I mar-
tedì delle band”, dedicata ai grup-
pi emergenti locali; dopo l’apertura 
hard rock dei Linea d’Ombra sul 
palco saliranno gli Hold the Line, 
tribute band dei Toto. (e.d.b.)

Teatro
MONI OVADIA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Sole, Cevedale, Forte 
Zaccarana, ore 14. 
Ovadia è storicamente un tra-
mite tra la cultura yiddish ed il 
pubblico italiano. Porta a Forte 
Zaccarana, fortificazione della 
Grande Guerra sita tra Vermiglio 
ed il passo del Tonale, “Cabaret 
Yiddish”, movimentato spettaco-
lo che alterna aneddoti e brevi 
brani  alla tradizionale musica 
klezmer. (l.f.)

mercoledì 21 agosto
Cantautori

NICCOLÒ FABI
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Dolomiti di 
Brenta, Camp Centener, ore 14.
Dopo sei album e una grande cre-
scita artistica, Niccolò Fabi pare 
aver trovato nel suo ultimo lavoro 
la quadratura del cerchio. “Ecco” 
offre una musica introspettiva, 
nostalgica e a volte un po’ troppo 
malinconica, ma sempre suppor-
tata da arrangiamenti efficaci e 
mai banali, che rendono l’ascolto 
un’esperienza interessante. Sarà 
all’altezza anche il live? (e.d.b.)

Classica
“OPERA SENZA VOCE”
con Attilio Cremonesi e Anna 
Fantana (pianoforte a 4 mani).
Per “Festival Mozart Rovereto”.
Ala, Palazzo Malfatti, ore 21. 

Incontri
“DOLOMITI INCONTRI”
Incontro con lo scrittore Andrea 
De Carlo e il suo romanzo “Villa 
Metaphora”.

S. Martino di Castrozza, 
Palazzo Sass Maor, ore 18.

Jazz
PATRIZIA LAQUIDARA 
TRIO 
Per “Trentino in jazz”.
Moena, Forte Someda, ore 
16.30.
Dopo aver vinto la Targa Tenco 
nel 2011, sezione canto dialettale, 
con il suo ultimo album “Il Canto 
dell’Anguana“, Patrizia Laquidara 
torna in Trentino, accompagnata 
dalle chitarre di Giancarlo Bian-
chetti e Tony Canto. La sua musi-
ca, sempre radicata nella cultura 
popolare, attraversa i continenti 
partendo dalle sonorità mediter-
ranee della Sicilia sino ai ritmi 
brasiliani, in un mix che la rende 
unica nel suo genere. (l.m.)

  
giovedì 22 agosto
Cinema

“E SE VIVESSIMO TUTTI 
INSIEME?”
di Stéphane Robelin con Guy 
Bedos, Daniel Brühl, Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda.
Trento, Palazzo Thun, ore 
21.30.
Due coppie e un single, amici 
da sempre, ormai anziani e con 
problemi di salute, si interrogano 
sul loro futuro. Non volendo in-
tristirsi in una casa di riposo né 
pesare sulla vita dei figli, finisco-
no col decidere di vivere assieme, 
e con loro – per qualche tempo 
almeno - un giovane che sta fa-
cendo una tesi sulla condizione 
degli anziani. Film intelligente e 
garbato, molto “francese”. (m.s.)

“THE HELP”
di Tate Taylor, con Emma Stone 

(19 agosto)

Laura Catrani (20 agosto)

Moni Ovadia (20 agosto)
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e Bryce Dallas Howard. Per “Ci-
nemadivino”.
Lavarone, loc. Tobia, Museo 
del miele, ore 21.30.
Che significa se un film che hai 
visto pochi mesi fa non te lo ri-
cordi quasi per niente? La rispo-
sta più probabile è che oggi del 
razzismo Usa degli anni ‘60 non 
ce ne frega più niente. Abbiamo 
altri problemi. Sbaglio? Ve ne 
frega? Beh, allora andate a vede-
re questa perfetta ricostruzione 
d’epoca, tutta al femminile, con 
il solito impegno di una borghese 
bianca verso le povere discrimi-
nate nere. Morale e finale tutto 
Disney. Ne uscirete edificati, con-
fortati e giusti. Beati voi. (s.g.)

Jazz
MATHIAS EICK, PAOLO 
VINACCIA, DANIELE DI 
BONAVENTURA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Malga Bocche, 
ore 14.

Teatro
“IL CUNTO”
con Mimmo Cuticchio. Per “Fe-
stival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.
Famoso cantastorie e puparo per 
tradizione famigliare, sarà inte-
ressante vedere come si inserirà 
in questo festival dedicato a Mo-
zart. L’abbozzo del programma 
non lo spiega… (m.s.) 

venerdì 23 agosto 
Classica

RICHARD RESCH 
(TENORE), PIETRO 

PROSSER (MANDORA), 
ENSEMBLE À L’ANTICA
Per “Festival Mozart Rove-

reto”.
Villa Lagarina, Casa 
Madernini, ore 21.
Una serata settecentesca, con 
musica inedita tratta dagli archi-
vi bavaresi.

TATIANA LARIONOVA 
E DAVIDE CABASSI 
(PIANOFORTE)
Musiche di Verdi, Wagner, 
Dvořàk.
Locca di Concei, Centro 
Culturale, ore 21.

Musica
“DALL’OPERA AL 
MUSICAL”
con i fiati dell’Orchestra Haydn. 
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Rock
BAUSTELLE
Per “I suoni delle Dolomiti”.      
Primiero, Val Canali, Villa 
Welsperg, ore 14.
Rock sofisticato quello dei Bau-
stelle, qui in versione minimal, 
senza l’orchestra con cui hanno 
fatto parte del tour promozionale 
dell’ultimo album “Fantasma”, 
pensato infatti fin dall’inizio, in 
studio, dove il gruppo dà sempre 
il meglio di sé, con la presenza 
massiccia di una compagine or-
chestrale. Il tempo che passa, che 
resta, che viene, è il filo rosso del 
disco e di questo concerto. (c.c.)

sabato 24 agosto 
Lirica

“ALL’OPERA!” 

Arie di Mozart 
e Ferrari, con la 
Bozen Baroque 
Orchestra diret-
ta da Claudio 
Astronio, con 
Silvia Lombar-
di (soprano) e 
Renato Dolcini 
(baritono). Per 

“Festival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Corte del Palazzo 
di Giustizia, ore 21.

domenica 25 agosto
Musica

TRIO SCHICKANEDERS 
JUGEND 
Per “Festival Mozart Rovereto”.
Rovereto, Giardino Bridi/de 
Probizer, ore 18.
Jodeln e musica pop di e intorno 
a Mozart.

GINGURUBERU
Compagnia Cantante di Rovere-
to diretta da Roberto Garniga.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.

lunedì 26 agosto
Incontri

ANNIBALE SALSA E 
GIANLUIGI ROCCA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Presanella, 
Rifugio Segantini, ore 14.
Un antropologo e un pittore in-
terpretano la montagna.

martedì 27 agosto
Danza

“TDE IN PIAZZA”
Per “Trentino Danza Estate”.
Tesero, Piazza Battisti, ore 
21.30.
L’appuntamento più atteso da-
gli allievi di danza delle scuole 
trentine (e non solo) si arrichisce 
quest’anno di tre eventi serali de-
dicati ai partecipanti ma anche 
al pubblico dei semplici curiosi: si 
comincia il 27 agosto con una fe-

sta in piazza Battisti con musica e 
dj-set, per proseguire il 29 agosto 
con l’“Hip Hop Contest” presso 
il Teatro Comunale e conclude-
re il 31 agosto con lo “Spettacoli 
di arrivederci”, durante il quale 
si esibiranno alcuni insegnanti e 
allievi dei vari corsi proposti nel 
corso della settimana. (g.s.)

Jazz
ANDREA DULBECCO & 
DOUBLE MALLETS TRIO
Trento, Palazzo Thun, ore 
21.30.

Musica
ALLIGATOR NAIL
Rovereto, Piazza Loreto, ore 
21.30.
Blues band italiana che svaria 
dal jazz al rock al folk.

Rock
THE CONTRABAND 
in concerto. Opening band: La 
stanza degli specchi.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 21.
Nono appuntamento de “I marte-
dì delle band”, dedicata ai gruppi 
emergenti locali; ancora una serata 
all’insegna del rock con i Contra-
band , mentre in apertura suonerà 
La Stanza degli Specchi. (e.d.b.) 

 
mercoledì 28 agosto
Danza

“IL LAGO DEI CIGNI”
con l’Opus Ballet. Per “Trentino 
Danza Estate”.
Tesero, Teatro Comunale, ore 
21.
Rileggere un classico della dan-
za di tutti i tempi in chiave con-
temporanea, partendo dal mito 
sotteso all’opera originaria per 
ritrovarne le vere radici. Questo 
l’intento del coreografo Loris Pe-
trillo, da sempre impegnato sul 
piano di un serrato confronto 
tra partitura danzata e testuale, 
che tenta di riportare in scena 
la fisicità animalesca del cigno, 
edulcorata dalla sua ormai trita 
riproposizione in chiave classi-
ca. (g.s.) 

Niccolò Fabi (20 agosto)

Baustelle (23 agosto)



48 luglio 2012

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

Musica
“MUSICA NUDA”
con Petra Magoni (voce) e Fer-
ruccio Spinetti (contrabbasso). 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano di Piné, Rifugio 
Giovanni Tonini, ore 14.
Musica nuda, senza fronzoli, voi-
ce-bass e groove a palate. Questo 
è in breve il duo Mangoni e Spi-
netti, nato nel 2003 e con ben 7 
album all’attivo; una creatura 
senza frontiere di stile e di gene-
re, da gustare tutta d’un fiato in 
un live entusiasmante. (e.d.b.)

giovedì 29 agosto
Cinema

“ANNA KARENINA”
di Joe Wright, con Keira Knight-
ley, Michelle Dockery, Kelly 
MacDonald, Jude Law.
Trento, Pal. Thun, ore 21.30.
L’infelice amore per il conte Vron-
sky di Anna Karenina, che per lui 
abbandona la rispettabilità bor-
ghese venendone infine annien-
tata, rivive in questa ennesima 
trasposizione cinematografica. Il 
film non aggiunge nulla a quan-
to già rappresentato finora, ma 
la sontuosità degli ambienti e dei 
costumi ne fa un’opera di pregio 
che rinnova  il piacere del cinema 
come spettacolo visivo. (m.b.)

“MOONRISE KINGDOM – 
UNA FUGA D’AMORE”
di Wes Anderson, con Bru-
ce Willis, Edward Norton, Bill 
Murray. Per “Cinemadivino”.
Stenico, Castello, ore 21.30.
La più bella storia d’amore del-
la stagione. Due preadolescenti 
scappano da casa e dal campeg-
gio, si incontrano e hanno una 
breve avventura su un’isoletta 
nell’estate del 1965. Lui boy scout 
serio e occhialuto e lei autrice/
lettrice di strambi libri d’avventu-
ra, realizzano nella fuga d’amore 
l’illusione di una maturità e in-
dipendenza raggiunte sulla so-
glia misteriosa della fine dell’in-
fanzia. Poi una tempesta laverà 
via anche l’innocenza. Regia su-
performale ma non stucchevo-

le (non perdete i titoli di coda), 
tinte calde e solari, personaggi 
sghembi e adulti in crisi, approc-
ci goffi, dischi di Françoise Hardy 
e desiderio innocente di avventu-
ra. Che volete di più? (s.g.)

Classica
ALESSANDRO 
CARBONARE, FRANCESCO 
DI ROSA, FRANCESCO 
BOSSONE (TRIO DI FIATI)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Alpe Cermis, 
Laghi di Bombasèl, ore 14.
Trio nato all’interno dell’Orche-
stra dell’Accademia di Santa Ceci-
lia. Eseguiranno musiche di Mo-
zart, Beethoven, Ibert e Verdi.

“BOHÈME”
di Giacomo Puccini, con l’Or-
chestra Filarmonica Italiana di-
retta da Alessandro Arigoni.
Moena, Teatro Navalge, ore 21.

Danza
“MONCHICHI”
con la Compagnia Sébastien Ra-
mirez. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
La 33a edizione di “Oriente Occi-
dente” si apre con uno spettacolo 
interculturale ma -allo stesso tem-
po- locale, simbolo della volontà 
di riorientare la bussola sulla vec-
chia Europa e le sue contraddizio-
ni. Frutto di un incontro-scontro 
nella vita e nell’arte, il duetto di 
Sébastien Ramirez (francese di 
origini spagnole) e Hyun-Jung 
Wang (tedesca di origini coreane) 
ruota intorno a tematiche legate 
all’identità e all’incertezza dovu-
ta al loro stesso stato di migran-
ti, uniti dalla forza della danza. 
(g.s.)
P. S. Per questo, come per i successivi 
spettacoli del Festival, potrebbero ve-
rificarsi delle variazioni. Suggeriamo 
quindi di controllare il calendario 
degli spettacoli sul sito di “Oriente 
Occidente”.

“HIP HOP CONTEST”
Per “Trentino Danza Estate”.
Tesero, Teatro Comunale, ore 21. 
Vedi presentazione al 27 agosto.

venerdì 30 agosto
Classica

CONCERTO
in ricordo del m° Renato Dioni-
si, con Simonetta Heger (clavi-
cembalo). Musiche di Dionisi, 
Bach, Haendel, Rameau.
Sacco di Rovereto, Chiesa, ore 21.

Danza
“GASPARD” – “HUNT”
con la CompagniaTero Saari-
nen. Per “Oriente Occidente”.
Trento, Teatro Sociale, ore 21.
Emblematiche dello stile multifor-
me del coreografo finlandese Tero 
Saarinen, che mescola danza clas-
sica e contemporanea con Butoh 
e arti marziali, le due coreografie 
proposte per “Oriente Occidente”: 
“Gaspard” è una riflessione onirica 
sul potere evocativo della musica 
di Ravel, mentre Hunt è un rilet-
tura in chiave quasi psicoanalitica 
de “La sagra della primavera” di 
Stravinskij (nel centenario della sua 
“prima” a Parigi), concentrata sulle 
forze primordiali e i conflitti interni 
che muovono ogni individuo. (g.s.)

Musica e teatro
LUCA BARBAROSSA, 
FIORELLA MANNOIA,  NERI 
MARCORÈ
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Rif. Fuciade, ore 14.
A conclusione della rassegna, 
un evento che riunisce tre vol-
ti noti dello spettacolo, due dei 
quali (Mannoia e Marcorè) già 
presenti in passato. Una con-
clusione forse un po’ banale per 
una rassegna che propone anche 
quest’anno artisti davvero inte-
ressanti.

Rassegne
“MANIFESTAGIOVANE”
Rovereto, Centro Storico, fino 
a domani.
Concerti dal vivo, sport, dibattiti, 
teatro, con la presenza di nume-
rose realtà di associazioni e coo-
perative del privato sociale.

sabato 31 agosto
Danza

“SMALL HOUR” 
“WIND-UP” 
con la Compagnia 420People. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 21.
Il coreografo ceco Václav Kuneš 
proviene dal Nederland Danse 
Theater, dove ha studiato con ma-
estri di alto livello. Rientrato in 
patria, ha co-fondato a Praga con 
Nataša Novotná il collettivo di 
danza contemporanea 420People. 
Small hour è il pezzo pilastro della 
compagnia, divagazione su quelle 
“piccole ore” che cambiano la vita, 
mentre Wind-up è un susseguirsi 
di scene cariche di energia e azio-
ne, nate dalla collaborazione con 
il musicista e performer israeliano 
Amos Ben-Tal. (g.s.)

“Hip Hop Contest” (29 agosto)

Compagnia Teri Saarinen: 
“Gaspard” - “Hunt” (30 agosto)


