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martedì 1° agosto
Cinema

“FONKO”
documentario di Lamin Daniel 
Jadama, Göran Hugo Olsson e 
Lars Lovén.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 21.
Viaggio da Dakar, attraverso Ac-
cra, Lagos e Luanda, fino a Jo-
hannesburg per incontrare alcuni 
dei giovani musicisti africani più 
creativi della scena odierna. In ac-
compagnamento, i loro videoclip 
e le parole di Fela Kuti, tratte da 
interviste d’archivio. 

“LA MUMMIA”
di Alex Kurtzman con Sofia Bo-
utella, Tom Cruise, Annabelle 
Wallis, Russell Crowe.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21. Replica il 
5 agosto.
Un gruppo di archeologi e militari 
profana una cripta nelle profondi-
tà del deserto, risvegliando un’an-
tica principessa che vi era sepolta 
e che ora minaccia il mondo. Ispi-
rato all’omonimo film del 1932 con 
Boris Karloff, questa “Mummia” 
è un onesto film fra avventura e 
horror.

Classica
GIULIANO CARMIGNOLA 
(VIOLINO) 
Musiche di Vivaldi, Bach, Tele-
mann, von Biber. Per “I suoni del-
le Dolomiti”.
Dolomiti di Brenta, Rifugio 
Tosa e Pedrotti, ore 13.

CONCERTO 
con Jessica Dalsant (flauto) e 
Edoardo Bruni (pianoforte). Mu-
siche di Casella, Geraedts, Shan-
kar, Jolivet.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO 
con Gherardo Colombo. 
Lavarone, Centro Congressi, 
ore 21.15.

Incontri/Musica
PAOLO RUMIZ & 
EUROPEAN SPIRIT OF 
YOUTH ORCHESTRA
Trento, Cortile scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.
Il giornalista e scrittore Paolo 
Rumiz racconta il suo viaggio 
sul fronte orientale della Grande 
Guerra  accompagnato dai giovani 
musicisti provenienti dai paesi che 
sono stati fronti di guerra.

Rock
HUMUS
Opening band: Third Stone.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.45.

mercoledì 2 agosto
Cinema

“IO, CLAUDE MONET”
documentario di di Phil Grabsky.
Rovereto, Terrazze del MART, 
ore 21.
Un docu-film basato su 3.000 let-
tere del pittore (in futuro non sarà 
più possibile fare di queste ricostru-
zioni perché email e sms saranno 
perduti per sempre). Attraverso gli 
scritti dunque e le opere pittoriche 
filmate in alta definizione, lo spet-
tatore conoscerà l’arte di Monet, 
ma anche la sua tormentata vita 
privata. Sofferenza e genio, insom-
ma, come per tanti altri grandi.

“LA PAZZA GIOIA”
di Paolo Virzì, con Valeria Bruni 
Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 

Valentina Carnelutti.
Brentonico,Teatro Monte 
Baldo, ore 21.
Vedi presentazione al 7 luglio.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da George Jackson. Mu-
siche di Glinka, Verdi, Schubert, 
Nicolai, Beethoven, Mendelsso-
hn, Bartòk, von Suppé.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 21.

Musica d’autore
FRANCESCO RENGA
Trento, Piazza Fiera, ore 21.

Rock
LITFIBA
in concerto. Per “Castelfolk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
ore 21.

World Music
“THE ASTOUNDING EYES 
OF RITA” 
con Anouar Brahem, Klaus Ge-
sing, Björn Meyer, Khaled Yassi-
ne. Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Passo Sella, 
ore 13.
Musiche ispirate alla tradizione 
araba eseguite da un quartetto gui-
dato da Anouar Brahem, virtuoso 
dell’oud tunisino (sorta di liuto).

giovedì 3 agosto
Cinema

“IL DIRITTO DI CONTARE”
di Theodore Melfi, con Janelle 

Monae, Jim Parsons, Kevin Cost-
ner, Kirsten Dunst.
Trento, Cortile delle scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Una storia americana edificante, 
ma non per questo meno degna di 
essere raccontata anche perché fino 
ad oggi sconosciuta. Tre scienziate 
nere, nell’America segregazioni-
sta dei primi anni ‘60, diedero un 
contributo decisivo al programma 
della NASA che portò l’uomo sulla 
luna. La scena più iconica è quella 
dove una di loro deve camminare 
per un chilometro per andare in 
bagno: all’interno dei laboratori 
infatti non ci sono toilette per co-
lored. Nonostante tutto, il mondo 
a volte cambia in meglio...

“IL PUNTO DI NON 
RITORNO / BEFORE THE 
FLOOD”
documentario di Fisher Stevens. 
Per “Castelfolk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
ore 20. Dalle 21.30 cabaret 
con Lucio Gardin.
Leonardo DiCaprio, nella parte di 
se stesso, discute con le più impor-
tanti personalità del pianeta (da 
Bill Clinton a Papa Francesco, a 
Donald Trump) sul cambiamento 
climatico che sta colpendo la Terra.

Classica
CONCERTO
con Marco Rizzi (violino), Mario 
Brunello (violoncello), Gabriele 
Mirabassi (clarinetto), Andrea 
Lucchesini (pianoforte). In pro-
gramma il “Quartetto per la fine 
dei tempi” di Messiaen.
Val di Costa, Malga Sella, 
ore 14 e 18.

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

Giuliano Carmignola (1° agosto)

Francesco Renga (2 agosto)
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Olivier Messiaen (1908-1992) fu 
compositore, pianista, organista e 
ornitologo francese. Arrestato dai 
tedeschi nel 1940, compose, duran-
te la detenzione nel campo di lavo-
ro di Görlitz, una delle sue opere 
da camera più famose, il “Quatuor 
pour la fin du temps”, per clarinet-
to, violino, violoncello e pianoforte; 
accanto all’angoscia per la difficile 
condizione di prigionia, scaturisce 
dall’opera la religiosità che pervade 
il pensiero dell’autore, e la ricerca 
del superamento del “tempo mu-
sicale” classicamente inteso, attra-
verso metri e ritmi estremamente 
complessi. Obbligatoria la preno-
tazione.

Musica
DORO GJAT
Moena, Alpe Lusia, Chalet 
Valbona, ore 13.
Luca Dorotea, in arte Doro Gjat, è 
un giovane rapper friulano, leader 
della band Carnicats.

venerdì 4 agosto
Cinema

“ELLE”
di Paul Verhoeven, con Isabelle 
Huppert, Laurent Lafitte, Anne 
Consigny.
Rovereto, Terrazze del MART, 
ore 21.
Una matura signora, scostante e 
antipatica nella vita e nel suo la-
voro di manager, viene violentata 
da uno sconosciuto mascherato. 
Continua a vivere come se nulla 
fosse, ma quando lo stupratore si 

rifà vivo inizia con lui un gioco 
pericoloso. Tutto si regge sull’in-
terpretazione di Isabelle Hup-
pert, forse l’unica attrice adatta 
a un ruolo così scabroso. Ma il 
regista di “Basic Istinct” non 
riesce a trattare una tematica 
tanto complessa come l’ambiguo 
rapporto tra vittima e carnefice 
e non convince del tutto.

Classica
ALBRECHT MAYER 
(OBOE) E ENSEMBLE 
ZANDONAI 
Musiche di Vaughan Williams, 
Elgar, Holst, Piazzolla e altri. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Pinzolo e Val Rendena, 
Lago Asciutto, ore 13.

Incontri, conferenze
INCONTRO 
con Sergio Romano. 
Lavarone, Centro Congressi, 
ore 17.

Rock
“25° RADUNO ROCK”
Grumes, Baita Penna Nera, 
fino al 5 agosto.
Stasera si esibisce la band heavy 
metal Skanners e domani i Ba-
stard Sons of Dioniso.

World Music
LES POULES À COLIN
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti ore 21.30.
Quintetto di musica tradizionale 
del Québec canadese.

ORDEM PROGRESS 
SOUND
in concerto. Per “Castelfolk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
ore 21.
Protagonista della serata, la mu-
sica di Bahia e del Nordest brasi-
liano. Dalle 22.30 in azione il Dj 
Corrado, specialista in afro-folk.

Sabato 5 agosto
Classica

ORCHESTRA HAYDN
Caldonazzo, Piazza Chiesa, 
ore 21.

Folklore
“OMAGGIO A JACOPO 
ACONCIO”
Ossana, Castel S. Michele, 

ore 21.
Festa in ricordo di Jacopo Aconcio, 
il teologo e riformatore religioso 
nativo di Ossana di cui ricorre il 
450° della morte. In suo nome, 
spettacoli di giocoleria, rievocazio-
ni storiche, musica e cena a lume 
di candela.

Musica d’autore
FRANCESCO GABBANI
Trento, Piazza Fiera, ore 21.

World Music
MUSICA DALLA LIGURIA
Per “Castelfolk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
dalle ore 18.30
Si comincia (ore 18.30) con i canti 
tradizionali liguri dei Canterini Val 
Bisagno e dopo una cena ligure-
trentina (ore 19) è la volta (ore 20) 

Albrecht Mayer (4 agosto)

Francesco Gabbani (5 agosto)

Meneguinness (6 agosto)
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del Gruppo Folkloristico Città di 
Genova. Infine, alle 21 si esibiscono 
i Maghi di CarrOZ, gruppo folk-
rock a metà fra Irlanda e Liguria

domenica 6 agosto
Classica

MICHELE FATTORI E 
FRANCESCO MARIA 
MONCHER
(pianoforte e fagotto). Musiche 
di Schumann, Mendelssohn e 
Brahms.
Pergine, Castello, ore 17.30.

FRANCO MEZZENA E 
ALBERTO NONES
(violino e pianoforte). Musiche di 
Brahms. Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

ORCHESTRA 
FILARMONICA ITALIANA
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.

Jazz
BARIONDA
Vigo di Fassa, località 
Ciampedie, ore 13.
Barionda è l’ultimo progetto della 
nota jazzista Helga Plankenstei-
ner. La band è formata da quattro 
sax baritoni e batteria.

Rassegne
“SERRADA FUTURISTA”
Serrada, fino al 12 agosto
Un evento, giunto alla ottava edi-
zione, fatto di spettacoli, laboratori 

creativi, passeggiate tematiche, 
che si propone di illustrare l’arte 
del Futurismo, le sue “regole” e il 
suo più noto protagonista, Fortu-
nato Depero. 

World Music
MENEGUINNESS
in concerto. Per “Castelfolk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
ore 20.30.
Dopo una giornata dedicata ad 
attività per i bambini, “Castelfolk” 
si conclude con l’esibizione di una 
band irish-rock-folk.

lunedì 7 agosto
Cinema

“FLORENCE”
di Stephen Frears, con Meryl 
Streep, Hugh Grant, Simon Hel-
berg, Rebecca Ferguson.
Rovereto, Terrazze del MART, 
ore 21.
La storia vera di Florence Foster 
Jenkins, ricca newyorchese che si 
crede una cantante lirica talentuo-
sa. Parenti e amici la assecondano 
anche per alleviarle i patimenti di 
un male incurabile. Ma il gioco 
sfugge di mano e Florence arriva 
a desiderare un vero concerto in 
un grande teatro con prevedibile 
fiasco. Un po’ comico, un po’ sen-
timentale, certamente ben recitato 
da ottimi attori. Prima fra tutti 
l’intramontabile Meryl Streep.

World Music
ELLEN MACDONALD
Per “Itinerari Folk”.

Trento, Cortile Crispi-
Bonporti ore 21.30.
Folk dalla Scozia.

martedì 8 agosto
Cinema/Musica

“CINDERELLA” E “ALICE’S 
WONDERLAND”
Pergine, Palazzo Stelzer, ore 
21.
Si tratta di due film, rispettiva-
mente del 1922 e 1923, del Laugh-
O-Gram Studio fondato da Walt 
Disney, con la musicazione origi-
nale dal vivo delle quattro fisar-
moniche del Victoria Ensemble.

Classica
MAURIZIO BAGLINI 
(PIANOFORTE)
In programma la “Nona” di Be-
ethoven, trascrizione per piano-
forte solo di Liszt.
Ledro, Centro Culturale di 
Locca, ore 21.
In un cartellone di stagione intera-
mente dedicato alla parabola arti-
stica di Beethoven, nel 190° della 
sua morte, segnaliamo il concerto 
d’apertura (ma ogni appuntamen-
to è una chicca da non perdere). 
“Inno alla Gioia” è un progetto con-
solidato di Maurizio Baglini, pia-
nista dalla notevole abilità tecnica 
e comunicativa, dedicato all’esecu-
zione, in più di 50 concerti a livello 
mondiale, della trascrizione lisztia-
na della Nona Sinfonia. Non viene 
eseguita frequentemente: pertanto, 
fortemente consigliata.

ENSEMBLE TEN THING 
Musiche di Weill, Bizet, Grieg, 
Piazzolla, Albeniz, Mozart, Poeti-
ser. Per “I suoni delle Dolomiti”.
San Martino di Castrozza, 
Pale di San Martino, Rifugio 
Rosetta-Pedrotti, ore 13.

“FIATI...PIÙ PIANO”
concerto col Quartetto Orobie e 
con Monique Ciola (pianoforte). 
Musiche di Mozart e Beethoven.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Rock
BUGIARDI D’AUTORE
Opening band: Caina.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.45.

mercoledì 9 agosto
Cinema

“IL DIRITTO DI CONTARE”
di Theodore Melfi, con Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer, Janelle 
Monáe, Kevin Costner, Kirsten 
Dunst.
Rovereto, Terrazze del MART, 
ore 21.
Vedi presentazione al 3 agosto.

Classica
QUARTETTO GUADAGNINI
(violini, viola, violoncello).
Trento, Cortile scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

Musica
DIRTY TRAINLOAD

“Florence” (7 agosto)

Ensemble Ten Thing (7 agosto)
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Strigno, Piscina, ore 19.30.
Duo chitarra-batteria con musica 
blues originale. 

Teatro
“TEMPO ORFANO”
di e con Chiara Benedetti.
Pergine, Castello, ore 21.
Una storia, ispirata a una vicenda 
reale, che vede la luce alla fine di 
una faticosa peregrinazione verso 
la libertà. Un uomo che, arrivato 
nel Paese che vorrebbe poter chia-
mare casa, si trova ad affrontare 
un’ulteriore prova di resistenza e 
di condivisione.

giovedì 10 agosto
Cabaret

PAOLO MIGONE
Madonna di Campiglio, 
Palacampiglio, ore 21.15. 
Replica domani ad Andalo, 
Palacongressi, ore 21.15.
Una delle star di “Zelig”: comicità 
con qualche ispirazione ecologica.

OLAF LANERI 
(PIANOFORTE)
In programma le Sonate “Ham-
merklavier” e “Les Adieux” di 
Beethoven.
Ledro, Centro Culturale di 
Locca, ore 21.

Cinema
“THE HABIT OF BEAUTY/ I 
NOSTRI PASSI”

di Mirko Pincelli, con Fran-
cesca Neri, Vincenzo Amato, 
Nico Mirallegro, Nico Miralle-
gro, Elena Cotta.
Trento, Cortile delle scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Elena ed Ernesto, una coppia la-
cerata dalla tragica morte per 
incidente del figlio Carlo, ritrova 
la voglia di vivere quando incon-
tra Ian, un problematico ragazzo 
inglese che diventa come un figlio 
adottivo. Coproduce la Film Tren-
tino Commission e parte della 
storia è ambientata in provincia. 
Opera prima di Pincelli coraggiosa 
e interessante; peccato per i buchi 
di sceneggiatura.

Musica d’autore
SARAH JANE MORRIS E 
ANTONIO FORCIONE 
(voce e chitarra). Per “I suoni del-
le Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Vezzena-Bocche, Malga 
Canvere, ore 13.
Lei è una prestigiosa cantante 
inglese (è stata anche due volte a 
Sanremo, vincendo nel ‘91 in cop-
pia con Cocciante); lui un chitar-
rista in attività da 30 anni, con 19 
album all’attivo.

venerdì 11 agosto
Cinema

“LA LA LAND”
di Damien Chazelle, con Ryan 

Gosling, Emma Stone, J.K. Sim-
mons, Finn Wittrock.
Rovereto, Terrazze del MART, 
ore 21.
Los Angeles. Mia passa da un 
provino all’altro alla ricerca di 
una parte, ma intanto serve caffè 
alle star. Sebastian è un jazzista 
che suona nei piano bar. I due si 
incontrano e nasce un rapporto 
cementato dal sostegno recipro-
co alla realizzazione dei propri 
sogni. Il successo arriverà, ma 
con esso anche gli ostacoli alla 
relazione. Seguire i propri sogni, 
raggiungere il successo, ma per-
dere l’amore: ne vale la pena? Un 
musical con presupposti esisten-
ziali, raro. Ma a convincere è so-
prattutto il giusto dosaggio degli 
ingredienti: musica, ballo, ritmo, 
sentimento, commedia, fantasia, 
malinconia, rimpianto. E pure 
colori, costumi, riferimenti e in-
venzioni cinematografiche cui 
abbandonarsi.

Classica
“O STELLAE 
CORUSCANTES”
con la Corale Monteverdi.
Cagnò, Casa Bolego, ore 
20.30.

LUDOVICA FIERRO E ALICE 
SCUDIERO
(arpa e flauto). Musiche di Ibert, 
Bach, Mouquet, Grand Jeany, 
Saint Saëns, Bartòk, Fauré.
Rovereto, Chiesa del 
Moietto, ore 20.30.

Jazz
MAURIZIO DI FULVIO 
QUARTET
Pinzolo, Paladolomiti, 
ore 21. Replica domani a 
Comano, Grand Hotel Terme, 
ore 21.

Rock
FERBEGY
Levico, Piscina, ore 19.30.
Duo formato dai fratelli bolzanini 
Dario e Anna Mongelli che pro-
pone sonorità folk-rock e ritmiche 
elettroniche.

World Music
CARMEN SOUZA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti ore 21.30.
Portoghese di origini capoverdia-
ne, propone, con un tocco di jazz, 
suoni cubani e afro-brasiliani ma 
anche l’atmosfera di New Orle-
ans.

Paolo Migone (10 agosto) Carmen Souza (11 agosto)
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sabato 12 agosto
Classica

ORCHESTRA HAYDN
diretta da Min Chung, con Filip-
po Gorini (pianoforte). In pro-
gramma il Concerto n.5 per pia-
noforte e orchestra “Imperatore” 
di Beethoven.
Ledro, Centro Culturale di 
Locca, ore 21.

BONPORTI ANTIQUA 
ENSEMBLE
Musiche di Grandi e Monteverdi. 
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Antica 
Pieve, ore 11.

“UNA VOCE POCO FA”
recital lirico con Isabel Lombana 
(mezzosoprano), David Maria 
Gentile (baritono), Valeria Affa-
tato (pianoforte).
Brentonico, Palazzo Eccheli 
Baisi, ore 21.

Folklore
“RUSTICO MEDIOEVO”
Canale di Tenno, ore 12.30-
22.30, fino al 20 agosto.
Insieme di iniziative ispirate al 
Medioevo, con coreografie, ga-
stronomia tradizionale, figuranti 
in costume e cantastorie che an-
nunciano gli spettacoli. La loca-
tion, va detto, è adattissima alla 
bisogna.

Rock
AFTERHOURS
Arco, Climbing Stadium, 
ore 20.
Gli Afterhours sono un gruppo 
rock nato a Milano trent’anni 
fa; assieme ai Marlene Kuntz 
sono considerati i portabandie-
ra dell’alternative rock. Prima 
di loro si esibirà Stefano “Edda” 
Rampoldi, per un decennio mem-
bro dei Ritmo Tribale, gruppo hard 
rock formatosi negli anni ‘80 a Mi-
lano. 

domenica 13 agosto
Rock

BANDABARDÒ + REBEL 
ROOTZ
Arco, Climbing Stadium, ore 
20.
La Bandabardò è il più scatena-
to, scalcinato e colorato gruppo 
folk-rock italiano: otto fricchet-
toni “impegnati”, sulla scena da 
25 anni con 13 album all’attivo. I 
Rebel Rootz sono 6 giovani musi-
cisti trentini che mescolano gene-
ri diversi: reggae, ska rock e funk, 
passando per l’elettronica.

World Music
JEMM MUSIC PROJECT
Moena, Passo San 
Pellegrino, ore 13.
Composizioni originali su atmo-
sfere afro-caraibiche.

lunedì 14 agosto

Teatro/Musica
“LA DANZA DEL DIAVOLO”
di e con Enrico Tavernini e Carlo 
Cenini.
Riva, Chiesetta del Parco 
Miralago, ore 21.

Rock
OWL FESTIVAL
Trento, Palatrento, fino al 16 
luglio.
Tre giorni di musica (rock, punk, 
balkan gipsy e altro)  con Gogol 
Bordello, O’ Cucciariello, Holi 
- il festival dei colori, PopX, Tal-
co, [Eravamo] Sunday Drivers ed 
UpLoad Sound Band.

RONK’N’ROLL FESTIVAL 
#17
Ronco Chiesa di Canal San 
Bovo, dalle ore 17.
Concerto di musica rock e rocka-
billy anni ‘50, con cena america-
na.

martedì 15 agosto

Classica
ELVIRA FOTI E ROBERTO 
METRO 
(pianoforte a 4 mani).
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Rock
THE GIGGERS
Opening band: Teddy Pilchards.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.45.

mercoledì 16 agosto
Classica

DAVIDE CABASSI 
(PIANOFORTE)
In programma le sonate “Wald-
stein” e “Appassionata” di Beetho-
ven.
Ledro, Centro Culturale di 
Locca, ore 21.

“DEL PIZZICARE LE 
CORDE”
con l’ensemble di chitarre e arpa 

“Rustico Medioevo” (12-20 agosto) Davide Cabassi (16 agosto)
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del Conservatorio di Trento. Mu-
siche di Carulli, Ferrante, Giulia-
ni, Brower. Per “Pinè Musica”.
Vigo di Baselga di Pinè, 
Chiesa, ore 18.

Musica e altro
“MANDREA MUSIC 
FESTIVAL”
Mandrea (Arco), fino al 20 
agosto.
La piccola località sulle colline 
che circondano Arco ospita la 
sesta edizione di un festival che 
mescola musica (una cinquanti-
na di band), sport, natura e altre 
forme d’arte, con una particola-
re attenzione al rispetto dell’am-
biente.

giovedì 17 agosto 
Cinema

“LION. LA STRADA VERSO 
CASA”
di Garth Davis, con Dev Patel, 
Rooney Mara, Nicole Kidman.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.
Vedi presentazione al 26 luglio.

“MAMMA O PAPÀ?”
di Riccardo Milani, con Paola 
Cortellesi, Antonio Albanese, 
Luca Marino.
Civezzano, Giardino 
Borsieri, ore 20.30.
Vedi presentazione al 31 luglio.

Jazz
STANDARD THREE
(tromba, piano e vibrafono). 
Roncegno, Piscina, ore 
19.30.

Musica d’autore
MARTINA IORI
Pozza di Fassa, Buffaure, 
ore 13.
Martina Iori ha debuttato sul pal-
co a 8 anni, allo “Zecchino d’oro”, e 
non ha più smesso. Oggi, a 21 anni, 
suona diversi strumenti e compone 
canzoni, spesso privilegiando la 
lingua ladina. Con lei si esibiscono 
altri due cantautori fassani: Marco 
Mattia e Stefano Merighi.

venerdì 18 agosto 
Classica

QUARTETTO OROBIE
con Monique Ciola (pianoforte). 
Musiche di Mozart,Saint-Saëns, 
Beethoven. Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Danza
“THE SILENCE”
coreografia di Ivan Perez.
Val di Sella, Malga Costa, 
ore 19. Repliche fino al 20 
agosto.
La performance è un invito a ri-
flettere in silenzio nei luoghi in 
cui le opere di land art coesistono 
con la memoria dei soldati che 
lì si muovevano negli anni della 
Grande Guerra e con i quali si 
instaura una sorta di dialogo a 
distanza.

Folklore
“COMPLEANNO 
DELL’IMPERATORE - 
CAMPIGLIO ASBURGICA”
Madonna di Campiglio, ore 21.
Rievocazione in costume del com-
pleanno di Francesco Giuseppe e 
del passato imperiale della città, 
con cortei e balli sulle note dei val-
zer viennesi.

Incontri, conferenze
INCONTRO 
con Mauro Corona.
Lavarone, Centro Congressi, 
ore 17.

 sabato 19 agosto
Musica

ENSEMBLE SAXOPHONE
diretto da Marco Pangrazzi.
Ville d’Anaunia-Nanno, 
Piazza San Biagio, ore 20.30

World Music
THE WILLIN’ FOOLS
Tione, Piazza Battisti, ore 21.
Band irlandese particolarmente 
suggestiva e trascinante.

domenica 20 agosto
Jazz

DUO EX AEQUO
con Gaia Mattiuzzi (voce) e Pa-
squale Mirra (vibrafono).
Moena, Passo San 
Pellegrino-Passo delle Selle, 
ore 13.

World Music
IL TAMBURO DEL SOLE
Rovereto, Giardino di S. 
Osvaldo, via Santa Maria, 
ore 21.
Quintetto nato a Trento nel ‘93 che 
propone musica ebraica e klezmer 
con qualche incursione nella musi-
ca popolare dell’est europeo e della 
tradizione Sinti e Rom.

lunedì 21 agosto
Musica

ANTHONY GELL SCHOOL 
CHOIR AND ORCHESTRA
Brentonico, Palazzo Eccheli 
Baisi, ore 21.
Coro e orchestra della scuola supe-
riore di Wirksworth (Derbyshire, 
Gran Bretagna).

Musica d’autore
JACK SAVORETTI 
ACOUSTIC TRIO 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Dolomiti di 
Brenta, Camp Centener, ore 13.

martedì 22 agosto
Cinema/Musica

“PLANET OCEAN”
documentario di Yann Arthus-
Bertrand.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 20.45.

Il film si avvale delle missioni di 
un’équipe di ricercatori, oceanogra-
fi e biologi provenienti da svariati 
paesi. Suggestiva la fotografia. La 
proiezione è commentata dal vivo 
dal duo Interiors (Valerio Corzani, 
basso - ed Erica Scherl, violino).

Classica/Danza
CONCERTO 
con Santo Albertini (armonica), 
Edoardo Bruni (pianoforte) e 
Arianna Giuliani (danza). Musi-
che di Chopin, Massenet, Gou-
nod, Debussy.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Musica
ROVERETO WIND 
ORCHESTRA
Rovereto, Piazza Caduti sul 
Lavoro, ore 21.
Le più famose colonne sonore di 
John Williams ed Ennio Morrico-
ne.

Rock
LEATHERMASK
Opening band: Tn Five.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.45.

mercoledì 23 agosto 
Musica d’autore

NADA 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Pian della Nana, 
Malga Tassulla, ore 13.
Cominciò a 15 anni a Sanremo 
(“Ma che freddo fa”, 1969) di-
ventando subito popolare, poi ha 
intrapreso una onorata carriera, 
senza restare pateticamente legata 
ai successi del passato ed anzi evol-
vendosi verso il cantautorato.

“Mamma o papà” (17 agosto)
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giovedì 24 agosto 
Cinema

“LA LA LAND”
di Damien Chazelle, con Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Sim-
mons, Finn Wittrock.
Trento, Cortile delle scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Vedi presentazione all’11 agosto.

Classica
CONCERTO A RICORDO 
DEL M° DIONISI
con l’Ensemble Boismortier. Mu-
siche di Dionigi, Telemann, Rolla, 
De Boismortier, Sammartini.
Sacco di Rovereto, Chiesa, 
ore 21.

ROBERTO ARNOLDI 
(VIOLINO)
Musiche di Paganini, Bach, 
Locatelli,Ysaye, Natale Arnoldi.
Campitello di Fassa, Col 
Rodella, ore 13.

Feste
“NOTTE DI FIABA”
Riva, Luoghi vari, fino al 27 
agosto
Da oltre sessant’anni Riva saluta 
la fine dell’estate con una festa 
che invade la città con spetta-
coli, laboratori, giochi, concerti 
e racconti per tutte le età, tutto 
sul tema della fiaba. Gran finale 
sabato 27 alle ore 22, quando il 
Garda sarà illuminato da quasi 
40 minuti di fuochi d’artificio.

Teatro
“DON CHISCIOTTE”

di Angelo Maria Troncam, con 
Michele Vargiu, Max Meraner, 
Chiara Pasqualini. 
Pergine, Castello, ore 21.
Una rilettura contemporanea del 
mito di Don Chisciotte. Attraverso 
le chiavi del surreale, del comico, 
dell’epico e del poetico, il racconto 
di un probabile ultimo e utopistico 
viaggio dell’umanità alla ricerca 
di un’isola deserta e felice o della 
felicità. Uno spettacolo che tocca 
diversi generi teatrali, costruito 
come una favola per adulti.

venerdì 25 agosto
Classica

MATTHIAS BARTOLOMEY 
E KLEMENS BITTMANN 
(violoncello e violino). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Rifugio Vajolet, 
ore 13.

ORCHESTRA HAYDN
con Marco Mandolini (concerta-
tore) e Filippo Mineccia (contro-
tenore). In programma arie sacre 
del XVIII secolo.
Baselga di Pinè, Santuario 
di Montagnaga, ore 21.

Musica
PEQUOD
Levico, Piscina, ore 19.30.
Da non confondere con l’omonima 
e più nota band metallara tedesca, 
questi Pequod sono un quartetto 
di musicisti roveretani in azione 
dal 2010 e già al loro terzo album.

Musica/Teatro

“CELLO MESSA TUTTA...”
concerto spettacolo di Barbara 
Bertoldi, violoncellista e cantan-
te. Regia di Alessio Kogoj, musi-
che di Vivaldi, Bach, Boismortier, 
Bertoldi, Conte, Noble.
Brentonico, Palazzo Eccheli 
Baisi, ore 21.

World Music
CORO SING THE GLORY
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 20.
Canti spiritual e Gospel.

sabato 26 agosto
Classica

ORCHESTRA HAYDN
Smarano, Chiesa 
Parrocchiale, ore 20.30. 

Incontri/Musica
“BLUES PER CUORI 
FUORILEGGE”
di e con Massimo Carlotto e con 
Maurizio Camardi (sassofoni, du-
duk, flauti) e Francesco Garolfi 
(voce, chitarra, armonica).
Lavarone, Centro Congressi.
Reading del noto romanziere, che 
racconta la storia di un investi-
gatore, i suoi amori, le vittorie e 
le sconfitte, ma soprattutto il suo 
rapporto col blues, che fa da colon-
na sonora alle sue inchieste.

“FILARMONICANDO ALLA 
FONTANA”
con Gabriele Girardelli (armo-
niche) e Gloria Gabrielli (voce e 
testi).
Lizzana di Rovereto, Largo S. 
Floriano, ore 20.30.
Musiche della tradizione contadina 
e racconti di un passato lontano.

domenica 27 agosto
Danza

“TRENTINO DANZA 
ESTATE”
Tesero, dalle ore 10. Fino al 
3 settembre.
Il paese diventa un palcoscenico, 
con spettacoli e gare per 400 bal-
lerini di danza classica, moderna, 
contemporanea, acrobatica, musi-
cal e zumba.

Jazz
FRANCESCO MACCIANTI 
TRIO
Moena, Alpe Lusia, Chalet 
Valbona, ore 13.

Musica/Teatro
“E IL FIUME SI TINSE DI 
ROSSO”
col Coro S. Ilario, Renzo Ruggieri 
(fisarmonica) e i racconti di An-
tonia Dalpiaz.
Rovereto, Ossario di Castel 
Dante, ore 11

lunedì 28 agosto
Incontri, conferenze

“CENTO ANNI DI 
SOLITUDINE”
Brentonico, Palazzo Eccheli 
Baisi, ore 21.
Gabriele, Giorgio e Mauro raccon-
tano il viaggio sui luoghi dove morì 
lo zio Lucillo Viesi, soldato in Voli-
nia nella Grande Guerra.

Jazz
NEW PROJECT JAZZ 
ORCHESTRA
Trento, Cortile scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

Mauro Corona (18 agosto)

Nada (23 agosto)
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m o n i t o r  a g o s t o

martedì 29 agosto
Cinema/Musica

“EYE IN THE SKY”
Levico, Parco Tre Castagni, 
ore 20.45.
Le immagini catturate dal tele-
scopio dell’Associazione Eye in 
the Sky, proiettate sullo schermo, 
sono commentate dal vivo da Luca 
Olzer (piano elettrico), Stefano 
Anderle (basso elettrico) e Matteo 
Giordani (batteria).

Classica
“ISPIRAZIONE 
LETTERARIA E 
VIRTUOSISMO”
12 studi trascendentali di Liszt, 
con Pierpaolo Levi (pianoforte).
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

“BAROCCO E 
CLASSICISMO: DALLA 
SUITE ALLA SINFONIA”
col Gruppo Strumentale “R. Dioni-
si”. Musiche di Mozart,Telemann, 
Astarita, Domenico Scarlatti.
Rovereto, Giardino chiesa 
S. Osvaldo, via Santa Maria, 
ore 21.

Musica
JALISSE
Canazei, Gran Tobià Taverna 
Teater.
Alessandra Drusian e Fabio 
Ricci, insieme sul palco e nella 
vita, giusto vent’anni fa vinsero 
Sanremo da perfetti sconosciuti 
(“Fiumi di parole”), poi ripreci-
pitarono nell’anonimato. Ingiu-
stamente?

I VIRTUOSI ITALIANI
Musiche di Rota, Morricone, 
Piovani, Molinelli, Williams, Ny-
man.
Ala, Piazza San Giovanni, 
ore 21.

Rock
JOY HOLLER
Opening band: Past to Present.
Trento, Giardino Santa 
Chiara, ore 20.45.

World Music
COMPLESSO FEDERSPIEL
(violoncello e violino). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Cornacci-Monte Agnello, 
Località la Porta, ore 13. 
Brass band austriaca formata da 7 
giovani musicisti che propongono 
il folk europeo reinventandolo e 
arricchendolo di improvvisazioni.

mercoledì 30 agosto
Cinema

“ARRIVAL”
di Denis Villeneuve, con con 
Amy Adams, Jeremy Renner, Fo-
rest Whitaker.
Brentonico,Teatro Monte 
Baldo, ore 21.
Vedi presentazione al 20 luglio.

Danza
“WONDERFUL ONE”
di Abou Lagraa, con la Compa-
gnie La Baraka. Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Teatro 
Zandonai,ore 20.30.
Ospite storico di Oriente Occiden-
te, il coreografo franco-algerino 

Abou Lagraa apre il Festival con 
uno spettacolo che indaga il com-
plesso rapporto tra maschile e fem-
minile nella cultura musulmana. 
Lo spettatore è accompagnato nella 
scoperta della “meraviglia” insita 
in ogni essere umano da un duetto 
maschile e da un trio femminile, 
supportato dalle voci di altrettante 
celebri cantanti del mondo arabo.

“WRECK – LIST OF 
EXTINCT SPECIES”
di Pietro Marullo, con la compa-
gnia Insiemi Irreali. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Piazza del MART, 
ore 22.
Pietro Marullo, artista che ama 
mescolare diverse discipline, pre-
senta un progetto che fonde movi-
mento e arti plastiche. La piazza 
del Mart fa da teatro alle trasfor-
mazioni di un gigantesco essere 
nero: specie estinta o avveniristica, 
che agli occhi dello spettatore assu-
me sembianze a tratti rassicuranti 
e a tratti inquietanti grazie ai mo-
vimenti degli interpreti fagocitati 
al suo interno.

giovedì 31 agosto
Cinema

“CLASSE Z”
di Guido Chiesa, con Andrea 
Pisani, Greta Menchi, Enrico 
Oetiker.
Trento, Cortile delle scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
I ragazzi più indisciplinati della 
scuola vengono relegati in una 
classe separata. Qual è il vero 
obiettivo del preside? Un film che 
reinventa l’universo scolastico ita-
liano ispirandosi alle sit-com tele-

visive e alle commedie cinemato-
grafiche americane. Nonostante le 
qualità del regista, il film si rivela 
un lavoro su commissione poco 
credibile riguardo le vere dinami-
che scolastiche.

Danza
“IMPACT”
con la Compagnie (Rêve)2. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 18. Replica domani.
Dalla forza d’impatto dei corpi so-
spesi di cinque spericolati interpre-
ti, nasce uno spettacolo di danza 
aerea che si propone di far sognare 
ad occhi aperti gli spettatori grazie 
a virtuosismi acrobatici costellati 
di rimandi poetici e onirici.

“BAD LAMBS”
di Michela Lucenti, col Balletto 
Civile. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
La compagnia guidata dalla co-
reografa Michela Lucenti torna a 
Oriente Occidente con uno spet-
tacolo fortemente inclusivo, nato 
dalla relazione tra i danzatori sta-
bili della compagnia e un nucleo 
di danzatori diversamente abili. 
Senza tentare di addolcire la real-
tà, gli interpreti indagano i propri 
fantasmi per giungere ad elaborare 
la loro perdita in chiave evolutiva.

Jazz
DUO BANDONEON
con Hèctor Ulises Passarella e 
Roberto Passarella. Musiche di 
Piazzolla, Gardel,Matos Rodrì-
guez, Lamarque Pons. Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Dolomiti di Fassa, Rifugio 
Contrin, ore 13.

“Bad Lambs” (31 agosto)
Jalisse (29 agosto)
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venerdì 1° settembre
Danza

“PA / ETHOS”
di Sang Jijia, con lo Spellbound 
Contemporary Ballet. Per “Orien-
te Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Spettacolo che coniuga con ma-
estria Oriente e Occidente, “Pa/
Ethos” prende spunto dalla “Reto-
rica” di Aristotele per addentrarsi 
in un analisi danzata delle regole 
della vita sociale, tese tra i poli 
opposti dell’etica e della passione 
che li travolge. Analisi affidata 
al coreografo di origine tibetana 
Sang Jiji, che fonde i movimenti 
delle arti orientali con quelli della 
danza contemporanea di matrice 
statunitense.

Incontri, conferenze
“BENVENUTI 
NELL’ANTROPOCENE”
incontro con Agnès Sinaï. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.
Agnès Sinaï, giornalista ambien-
tale autrice di libri e documentari, 
tratterà le emergenze del nostro 
tempo, dai cambiamenti climatici 
alla gestione dei rifiuti, alla ricerca 
di nuove fonti energetiche.

sabato 2 settembre
Danza

“OSCYL VARIATION”
di Héla Fattoumi ed Éric Lamou-
reux, con la compagnia Viadanse. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Terrazza del MART, 
ore 18. Replica domani.
Oltre a 7 danzatori in carne ed ossa, 
in scena anche 7 “oscyl”, sculture 
biomorfe ispirate alle opere di Hans 
Harp, che interagiscono, talvolta 
in modo inaspettato, con gli inter-
preti. Scaturiti dalla fantasia di 
Héla Fattoumi e Éric Lamoureux, 
il progetto indaga una tematica 
particolarmente cara alla coppia di 
coreografi: quella della diversità che 
unisce anziché dividere.

“UNO”
di Saioa Fernandez, con la com-
pagnia Delreves Vertical Dance. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Progetto 
Manifattura, ore 18 e 21. 
Replica domani.
Trasformare lo spazio urbano at-
traverso il movimento è uno degli 
intenti della compagnia catalana 
Delreves, che in “Uno” amplia il 
suo lavoro sulla ricerca di equi-
librio fino ad abbracciare anche 
la delicata sfera dell’armonia 
interiore. Il tutto attraverso una 
metafora per eccellenza dell’ in-
stabilità: le scarpette da punta 
che impongono ai danzatori una 
continua ricerca di equilibrio.

“TU, EL CIEL Y TU”
con la Compagnie Catherine Ber-
bessou. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30 e Mart, 
piazza del Mart, ore 22.
Catherine Berbessou, coreografa 
francese dedita alla fusione della 
danza contemporanea con il tan-
go, presenta un lavoro ispirato a 
una composizione di Carlos Di 
Sarli. L’intento è quello di andar 
oltre le immagini stereotipate per 
rendere visibile la trama dei sen-
timenti umani. A fine spettacolo 
tutti potranno intrattenersi nella 
piazza del Mart per una lunga 
milonga notturna.

Incontri, conferenze
“EFFETTO SERRA, EFFETTO 
GUERRA”
incontro con Grammenos Ma-
strojeni. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.
Mastrojeni, diplomatico e saggi-
sta, da anni indaga sui rapporti 
sempre più evidenti fra tutela 
dell’ambiente, coesione umana, 
pace e sicurezza.

domenica 3 settembre
Classica

DUO MACLÉ
con Sabrina Dente e Annamaria 
Garibaldi (pianoforte a 4 mani). 

Musiche di Brahms, Rachmani-
noff, Piazzolla e Gershwin.
Pergine, Castello, ore 17.30.

Danza
“DANCE STORIES BY AND 
WITH LUTZ FÖRSTER”
con Lutz Förster. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
A quasi trent’anni dalla rappre-
sentazione a Rovereto di “Nelken” 
di Pina Bausch, uno degli inter-
preti della storica compagnia del 
Tanztheater Wuppertal torna a 
Oriente Occidente con una sorta 
di autoritratto in forma di danza. 
Tra le altre iniziative organizzate 
per ricordare l’eredità della grande 
coreografa tedesca anche una mo-
stra fotografica allestita presso la 
Biblioteca Civica.

“CYCLING DANCE”
Pista ciclabile della 
Valsugana, ore 9.00 - 12.30
Lungo il tratto della pista ciclabi-
le che collega Borgo Valsugana a 

Bassano del Grappa, sarà possibi-
le assistere interrottamente a delle 
brevi performance di danza con-
temporanea.

Incontri, conferenze
“CORRENDO PER LA PACE 
NEL DESERTO”
incontro con Max Calderan. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.
A Max Calderan Al Jazeera ha 
dedicato un documentario, defi-
nendolo “Figlio del deserto”, per 
le sue imprese che vanno oltre 
i presunti limiti della fisiologia 
umana. Profondo conoscitore 
della cultura del Medio Orien-
te, il suo scopo è contribuire alla 
mutua comprensione fra mondi 
apparentemente diversi.

Jazz
ARTCHIPEL ORCHESTRA 
Lagolo, Parco delle Feste, 
ore 15.

m o n i t o r  s e t t e m b r e
“Ethos” (1° settembre)

“Oscyl Variation” (2 settembre)
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lunedì 4 settembre 
Danza

“LO SCHIACCIANOCI”
di Tommaso Monza e Claudia Ros-
si Valli, con la compagnia Natiscal-
zi DT. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro alla 
Cartiera, ore 18.
Opera fantastica liberamente 
ispirata al celeberrimo balletto, lo 
spettacolo mette in scena danza-
tori professionisti e non, stimolati 
dai due giovani coreografi Tom-
maso Monza e Claudia Rossi Valli 
a riflettere sulle aspettative - più 
o meno realizzate - del passaggio 
dall’infanzia all’età adulta.

“PRESENT CONTINUOUS”
di Salvo Lombardo, con la com-
pagnia Chiasma. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Il progetto del coreografo catanese 
Salvo Lombardo parte da un capil-
lare lavoro di ricerca sulla relazione 
tra il movimento, la sua percezione 
e la sua memoria; i danzatori sono 
stati stimolati a rielaborare il loro 
vissuto, negoziando i propri ricordi 
allo scopo di individuare una se-
quenza di gesti condivisi, ripetibili 
e trasmissibili ai posteri. Da questo 
tipo di ricerca nasce anche l’instal-
lazione appositamente ideata per il 
Mart, visibile durante il Festival.

martedì 5 settembre 
Danza

“CHEERLEADERS”
di Sara Catellani, Elisa Ferrari, 
Davide Manico, col Collettivo 
Piratejenny. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Piazza della Pace, 
ore 18.
Il collettivo Piratejenny (nome mu-
tuato dall’”Opera da tre soldi” di 
Brecht) si propone la mediazione 
di testi letterari, filmici e musicali 
in fantasiosi progetti scenici che 
coinvolgono attivamente gli spetta-
tori, che in “Cheerleaders” possono 
modificare l’andamento della per-
formance attraverso l’uso improv-
visato di alcuni oggetti scenici.

Incontri, conferenze
“L’AMBIENTE SOTTO IL 
TALLONE DI TRUMP. COME 
PROTEGGERLO?”
incontro con Federico Rampini. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.
Dal 1995 Rampini lavora a “la 
Repubblica”, prima a capo della 
redazione milanese, e quindi come 
corrispondente da Bruxelles, San 
Francisco, Pechino, e, dal 2009, da 
New York. 

Musica
LA STRAGHENGA
quartetto a plettro con contrab-

basso. Musiche di Prati, Agostini, 
Shawsky, Sartori, Radaelli, Bixio, 
Di Lazzaro, Casadei.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

mercoledì 6 settembre 
Danza

“THE SPEECH, WAVE”
di e con Irene Russolillo. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 18.
“The speech” è un assolo che ri-
flette su come gli esseri umani 
cerchino costantemente di riem-
pire i propri spazi vuoti, attra-
verso la personale cifra stilistica 
di Irene Russolillo, che mescola in 
maniera inusuale danza, canto e 
parola. “Wave” è invece un lavo-
ro collettivo in cui per la prima 
volta la coreografa coinvolge altri 
interpreti.

“VERO”
di Deborah Colker, con la Com-
panhia de dança Deborah Colker. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
La coreografa brasiliana Debo-
rah Colker ha curato le coreogra-
fie della Cerimonia di apertura 
dei Giochi Olimpici del 2016, 

dimostrando la sua capacità di 
fondere diversi linguaggi espres-
sivi in un mix di grande impat-
to scenico. Nella prima parte di 
“Vero” i danzatori interagiscono 
con una spettacolare parete colo-
rata, mentre nella seconda parte 
fluttuano nel vuoto entrando in 
relazione con una grande ruota.

giovedì 7 settembre 
Classica

VINCENZA CASERTA 
(PIANOFORTE)
Musiche di Schumann, Bach e 
Chopin. Per “Quando l’acqua in-
contra la musica”.
Roncegno, Piscina, ore 18.

Danza
ESTRATTI DAL 
REPERTORIO DI ANGELIN 
PRELJOCAJ
col Groupe Urbain d’Intervention 
Dansée. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Battisti e 
Piazza Erbe, ore 18. Replica 
domani.
Il “Gruppo Urbano d’Intervento 
Danzato” porta avanti fin dalla 
sua creazione nel 1998 l’ambizio-
so progetto di portare la danza 
contemporanea tra la gente, man-
tenendone l’aura colta nonostante 
l’esecuzione in luoghi inconsueti 

Duo Maclè (3 settembre) “Cheerleaders” (5 settembre)
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come piazze, stazioni, super-
mercati. 
“VANITAS”
di Francesca Penzo, con Fatto-
ria Vittadini. 
“CROSSOVER”
di Manolo Perazzi, col Gruppo 
E-Motion. Per “Oriente Occiden-
te”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
I due spettacoli concludono la 
programmazione di CID Can-
tieri, progetto volto alla valo-
rizzazione dei lavori di artisti 
emergenti italiani. “Vanitas” è 
un’esplorazione performativa del 
tema della caducità della vita 
umana in chiave antimacabra. 
“Crossover” fa invece propri i 
principi di Eraclito sul divenire e 
sull’energia che non si interrom-
pe e dà origine a una perenne 
metamorfosi.

Incontri, conferenze
“MANGIA COME SAI”
incontro con Andrea Segré. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.30.
Andrea Segrè, docente di Politica 
agraria internazionale all’Univer-
sità di Bologna e fondatore di Last 
Minute Market, ci guida fra le 
tante contrddizioni del mondo del 
cibo, tra fame, obesità e sprechi.

venerdì 8 settembre 
Danza

“LA FRESQUE”
di Angelin Preljocaj, col Ballet 
Preljocaj. Per “Oriente Occiden-
te”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.

Lo spettacolo prende le mosse 
dal racconto cinese “La pittura 
su muro”, incentrato sulla visio-
ne di un affresco incantato che 
trascina gli osservatori dentro 
al dipinto. Questo canovaccio 
essenziale permette al coreogra-
fo di addentrarsi in riflessioni 
filosofiche sulla differenza tra la 
realtà e le sue rappresentazioni, 
indagando parallelamente sul 
posto dell’arte nella società con-
temporanea.

Incontri, conferenze
“IL CUORE SEGRETO DEL 
VIAGGIO”
incontro con Giuseppe Cederna 
e Fausto De Stefani. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Sala 
conferenzedel MART, ore 
18.30.
Due giramondo, un attore (Ceder-
na) e un alpinista (De Stefani, tra 
i primi al mondo a scalare tutti gli 
8000) ci spiegano la bellezza del 
viaggiare, ma anche l’etica con cui 
dobbiamo avvicinarci a mondi di-
versi dal nostro.

sabato 9 settembre
Cinema/Incontri

“FOOD RELOVUTION”
documentario di Thomas Torelli. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
del MART, ore 18.
Il film, che viene proiettato alla 
presenza del regista, studia l’im-

patto del consumo di carne e 
degli allevamenti intensivi sul-
la salute e sull’ambiente. Alla 
base c’è l’idea che scegliere il 
cibo con consapevolezza è un 

atto rivoluzionario che può cam-
biare il mondo.

Danza
“FACE IN, SET AND RESET/
RESET”
di Yasmeen Godder e Abigail Ya-
ger, con la Candoco Dance Com-
pany. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
La compagnia Candoco si è im-
posta sulla scena internazionale 
come pioniera nell’integrazione 
tra danzatori “abili” e “diversa-
mente abili”. Lo spettacolo è una 
rilettura scenica che vuole rende-
re omaggio alla coreografia “Set 
and reset” di Trisha Brown, re-
centemente scomparsa.

“FEET IN THE CLOUDS”
con U-theatre. Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Via Santa Maria, 
ore 18.
Passeggiata per le vie del centro 
storico accompagnata dal ritmo 
dei tamburi della compagnia tai-
wanese diretta dal percussionista 
Huang Chih-Chun.

“DENTRO TOCCARE”
Castione di Brentonico, ore 
11.
Progetto speciale site-specific di 
Irene Russolillo e Alice Chiari che 
interagiscono danzando... e toc-
cando le gallerie del Caposaldo di 
Monte Giovo

domenica 10 settembre
Cinema/Incontri

“RESINA”
di Renzo Carbonera, con Maria 
Roveran.
Rovereto, Sala Conferenze 
del MART, ore 18.
Il film, alla cui proiezione saran-
no presenti il regista e la prota-
gonista, racconta di una giovane 
musicista che in cerca di tran-
quillità torna in famiglia, nel 
paese natale, in Trentino. Storia 
di una famiglia e di una piccola 
comunità che hanno bisogno di 
ritrovare lo spirito comunitario 
per affrontare le sfide di un mon-
do che cambia.

Danza
“BEYOND TIME”
di Liu Ruo-Yu, con lo U-Theatre e 
Huang Chih-Chun. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Liu Ruo-Yu, coreografa della 
storica compagnia di danza di 
Taiwan, racconta la relazione 
tra l’uomo e l’universo con uno 
spettacolo che, in chiusura del Fe-
stival, fonde la danza contempo-
ranea di stampo occidentale con 
le arti marziali orientali.

Jazz
MACK
con Federico Squassabia (tastie-
re, elettronica), Marco Frattini 
(batteria, elettronica), Federico 
Pierantoni (trombone).
Lagolo, Parco delle Feste, 
ore 15.

m o n i t o r  s e t t e m b r e
Andrea Segrè (7 settembre) “Food Relovution” (9 settembre) “Resina” (10 settembre)


