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mercoledì 1° agosto
Cinema

“TONYA”
di Craig Gillespie, con Margot 
Robbie, Sebastian Stan, Allison 
Janney, Paul Walter Hauser.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Tonya Harding è stata nella realtà 
una pattinatrice di livello interna-
zionale, accusata poi di aver fatto 
aggredire una rivale. Il film rac-
conta la sua vita dai 4 ai 44 anni. 
Morale: gli sportivi che seguono 
pervicacemente i propri sogni e ar-
rivano alla vetta non sono sempre 
dei modelli positivi. 

Classica
VISION STRING QUARTET
Per “I suoni delle Dolomiti”
Val di Fiemme, Gruppo del 
Lagorai, Laghi di Bombasel, 
ore 12.

Incontri
“DA CAPORETTO A 
BAGHAD”
con Lorenzo Cremonesi. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Moena, Rif. Contrin, ore 14.

Jazz
QUINTETTO AFTER THE 
MOON
Baselga di Pinè, Piazzale 
Costalta, ore 21.

Lirica
 “ALCINA” 
di Händel. Dirige Tim Ribchester. 
Regia di Andjela Bizimoska. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Repliche venerdì 3, ore 
20.45, e sabato 4, ore 15.
Composto nel 1735 su libretto ano-
nimo, narra la vicenda di Alcina e 
Ruggiero, Bradamante e Melisso, 
una trama secondaria dell’Orlan-
do Furioso.

Musica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Marco Pierobon. Musi-
che di Bernstein, Gershwin, Piaz-
zolla, Plant, Page.

Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

MILANO SAXOPHONE 
QUARTET
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30. Replica il 4 agosto, 
Spiaggia Sabbioni, ore 17.

Rock
TRIO KAROSHI
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.

Teatro
“IL SOGNO DI JACOPO “
drammaturgia di Alberto Frappor-
ti, con Alessio Dalla Costa, Anna-
lisa Morsella, Giuseppe Amato.
Pergine, Castello, ore 21.
Un esule senza patria né chiesa. 
Un uomo che, al tempo di Rifor-
ma e Controriforma, stretto tra 
due fuochi, è perennemente volto 
a un’intima ricerca della Verità, 
attraverso il dialogo, la tolleranza 
e il dubbio. Tutto ciò fa di Jacopo 
Aconcio una figura affascinante e 
attuale. 

giovedì 2 agosto
Cantautori

ERMAL META
Castellano di Villa Lagarina, 
Parco delle Leggende, ore 21.
Cantautore e polistrumentista 
di origine albanese, Ermal Meta 
ha vinto, in coppia con Fabrizio 
Moro, l’ultimo Sanremo col brano 
“Non mi avete fatto niente”.

Cinema
“JURASSIC WORLD. IL 
REGNO DISTRUTTO”
di J.A. Bayona, con Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, 
Justice Smith.
Rovereto, Cinema Rosmini, 
ore 20.30.
Siamo oramai al quinto capitolo 
della saga. I dinosauri non si sono 
lasciati imprigionare nelle gabbie 
per diventare attrazioni e vivono 
liberi sull’Isla Nublar dalla quale 
gli uomini sono fuggiti. Ma ora su 
di essi incombe l’eruzione del vul-
cano che li condannerebbe a una 
seconda e definitiva estinzione. 
Gli scienziati partono alla volta 
dell’isola per salvarli, ma oltre al 
vulcano devono fare i conti anche 
con un complotto che minaccia 
addirittura il mondo intero. Anche 
se è tutto déjà vu, pare funzionare 
come intrattenimento.

“MOSER SCACCO AL 
TEMPO”
documentario di Nello Correale.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
La troupe ha seguito il Checco nel 
corso di un anno per raccontare il 
ciclista, l’uomo, la sua famiglia e il 
suo paese.

Classica
OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 2 e 5 di 
Ciaikovskij. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

STELLA SON E RAFFAELE 
CENTURIONI 
(pianoforte) Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

ESMÉ QUARTET
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 17.30

Jazz
PETRA MAGONI & 
FERRUCCIO SPINETTI
(voce e contrabbasso).
Arco,Rocca, ore 21.

DUO M.I.R.
con Fabio Vidali (fiati) e Tiziano 
Slaifer (basso elettrico).
Roncegno, Piscina, ore 18.

1000 STREET ORCHESTRA 
E LES BABETTES
Pergine, Piazza del 
Municipio,ore 21.
Una big band di una ventina di 
giovani musicisti e un trio fem-
minile, entrambi provenienti da 
Trieste (dove “babette” sta per 
“pettegole”).

Lirica
“HANSEL UND GRETEL” 
di Engelbert Humperdinck. Diri-
ge Christopher Larkin. Regia di 
Ophelie Wolf.
Fiera di Primiero, Auditorium, 
ore 20.45. Replica sabato 4, 
ore 20.45.
Scritta nel 1891 su libretto della 
sorella di Humperdinck, dopo al-
cuni esperimenti, a quanto pare 
ben riusciti, di musica per fiabe 

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

“Tonya” (1° agosto)
Ermal Meta (2 agosto)



luglio 201840

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

per il contesto famigliare, Hansel 
und Gretel ebbe un vasto apprez-
zamento di pubblico fin dalla sua 
prima rappresentazione, nonché 
le lodi di Richard Strauss, che ne 
diresse la prima a Weimar.

World Music
“PANORAMA KLEZMER”
Alba di Canazei, Ciampac, 
ore 12.
Un quintetto, composto da musici-
sti che han fatto parte dei Destrani 
Taraf, accompagna la cantante ro-
mena Alina Scrab e il fisarmonici-
sta Luca Degani. Musica balcani-
ca, naturalmente.

venerdì 3 agosto
Cinema

“ESCOBAR. IL FASCINO 
DEL MALE”
di Fernando León de Aranoa, con 
Javier Bardem, Penélope Cruz e 
Peter Sarsgaard.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Biopic sul celebre criminale co-
lombiano, la cui carriera nel nar-
cotraffico è raccontata in manie-
ra classica dalle origini fino alla 
morte attraverso la vita privata 
e le pubbliche imprese. Ne esce 
un personaggio ambiguo e sen-
za scrupoli, assetato di denaro e 
potere ma anche intenzionato a 
lanciarsi in politica per risolvere 
i problemi del suo paese. Il confi-
ne tra affari criminali e politica è 
troppo spesso labile e questa storia 
non lo chiarisce, anche perché si 
basa sulla biografia scritta dalla 
sua compagna, la giornalista Vir-
ginia Vallejo, interpretata da Pe-
nelope Cruz.

Classica
HALLÉ YOUTH 
ORCHESTRA
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

FRANZ COMPLOJ 
(ORGANO)
Sfruz, Parrocchia, ore 20.45.

Musica
“PENSIERI E PAROLE. 
OMAGGIO A LUCIO 
BATTISTI”
con Peppe Servillo, Javier Girotto, 
Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, 
Rita Marcotulli, Mattia Barbieri. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Primiero, Pale di S. Martino, 
Villa Welsperg, ore 12.
Un insolito ensemble formato da 
grandi interpreti del jazz, del pop e 
della classica, riuniti per omaggia-
re un grande cantautore. 

REBEL ROOTZ 
e dj Stefan Egger. Per “Castel-
folk”.
Castellano di Villa Lagarina, 
Parco delle Leggende, ore 21.
Band di musica reggae.

World Music
TRIO DHOORE
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Gruppo strumentale di musica 
folk composto da tre fratelli belgi 
che collaborano da vent’anni.

sabato 4 agosto
Cantautori

EUGENIO FINARDI
Castello Tesino, Parco La 
Cascatella, ore 15.
In programma, assieme alle can-
zoni più note di una lunga carrie-
ra (“La radio”, “Musica ribelle”, 
“Extraterrestre”...), anche alcuni 
brani altrettanto “classici” mai ese-
guiti dal vivo, come “Il vecchio sul 
ponte” e “I fiori del maggio”.

Cinema 
“RESINA”
di Renzo Carbonera, con Maria 
Roveran, Thierry Toscan, Jasmin 
Barbara Mairhofer.
Luserna, Anfiteatro, ore 
21.30.
Il film, girato a Luserna, racconta 
di una giovane musicista che in 
cerca di tranquillità torna in fami-
glia, nel paese natale, in Trentino. 
Storia di una famiglia e di una pic-
cola comunità che hanno bisogno 

di ritrovare lo spirito comunitario 
per affrontare le difficoltà di un 
mondo che cambia.

Classica
GUANGZHOU SYMPHONY 
YOUTH ORCHESTRA
Per “Musica Riva”.
Riva, Piazza Garibaldi, ore 
21.30.

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 3 e 6 di 
Ciaikovskij.
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

CONCERTO FINALE
dei partecipanti alla masterclass 
di musica vocale da camera.
Rovereto, Filarmonica, ore 
20.45.

“PERCUSSIONI... PIÙ 
PIANO”
con Alessandro Bianchini e Ro-
berto Pangrazzi (percussioni) e 
Antonio Maria Fracchetti e Stefa-
no Visintainer (pianoforte). Mu-
siche di Gershwin e Bernstein.
Baselga di Pinè, Auditorium, 
ore 21.

Folklore
“RUSTICO MEDIOEVO”
Canale di Tenno, fino al 12 
agosto.
In un borgo particolarmente sug-
gestivo, una settimana dedicata 
a un generico medioevo, con fi-
guranti in costume, cantastorie, 
coreografie, stendardi, fiaccole e 
naturalmente gastronomia. 

“DI CASTELLO IN 
CASTELLO”.
Besenello, Castel Beseno, 
fino a domani.
Nel più vasto complesso fortifica-
to del Trentino si rievoca la vita 

militare del ‘500 con musici e 
giocolieri, tende e soldati, armi 
e gruppi di rievocazione storica 

provenienti da tutta Europa.

Incontri
“CAMMINATA DELLA 
FRATERNITÀ”
insieme con gli immigrati per 
costruire la pace. Preghiera in-
terreligiosa al Colle di Miravalle 
e suono di Maria Dolens.
Rovereto, partenza da 
Piazza S. Marco, ore 18.30.

“L’AVIAZIONE 
NELL’ULTIMO ANNO 
DELLA GRANDE GUERRA.”
col generale Basilio Di Martino. 
Per “Sentinelle di pietra”.
Costa di Folgaria, Maso 
Spilzi, ore 17.

Jazz 
ROBERTO GORGAZZINI 
ORGAN TRIO
Levico, Gradinata della 
Chiesa, ore 18.

Musica
“DATECI UN PRATO 
D’ERBA, UN FILO PER 
SOLDATO...”
con la Fanfara Alpina “Monte 
Zugna”, il Coro Monte Zugna e il 
Coro Bianche Zime.
Noriglio di Rovereto, Malga 
Finonchio, ore 15. Replica 
domani.
Canzoni e brani musicali scritti 
durante e dopo la Grande Guerra 
con riferimenti storici raccontati 
dal dott. Gregorio Pezzato

ANOTHER VISION
Pergine, Piscina, ore 19.
Duo di musica elettronica prove-
niente da Vienna.

Teatro 
“LA SIGNORINA JULIE”
uno studio da Strindberg, adatta-
mento e regia di Giuseppe Amato, 
con Monica Garavello, Christian 
Renzicchi, Federica Sgoifo.

Trio Dohore (3 agosto)

Agnes Clément (5 agosto)
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Pergine, Teatro, ore 21.
Un testo crudo, una dramma bor-
ghese ma di rottura. Una notte 
d’estate. Una relazione scandalo 
tra una giovane donna nobile e 
un servo. Una storia che degenera. 
Una lunga e devastante lotta – di 
classe e di genere – per sopravvive-
re a se stessi. Un desiderio dei più 
puri, inquinanti, rari e spaventosi. 

domenica 5 agosto
Classica

AGNÈS CLEMENT (ARPA)
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 21.

CONCERTO 
con Roberto Loreggian (organo), 
Martina Lazzarini (violino) e 
Francesco Ferrarini (violoncello).
Bolognano, Parrocchia, ore 21.

Musica 
CLASSICAL MOOD 
QUARTET
Nanno, Castel Nanno, ore 18.
Colonne sonore di film famosi.

World Music
I TARANTOLATI DI 
TRICARICO
Per “Musica Riva”.
Riva, Parco Miralago, ore 
21.30.
Gruppo musicale lucano in attivi-
tà dal 1975.

CORO ENROSADIRA
Vigo di Fassa, Ciampedie, 
ore 12.
Fondato nel 1981, il Coro En-
rosadira si dedica, oltre che al 
tradizionale repertorio di canti 
della montagna e popolari, allo 
studio e all’esecuzione di canti 
ladini.

lunedì 6 agosto
Cinema

“BENVENUTO IN 
GERMANIA!”
di Simon Verhoeven, con Senta 
Berger, Heiner Lauterbach e Eric 
Kabongo.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Commedia di buoni sentimenti 
sull’atteggiamento borghese ver-
so gli immigrati. Angelika (Senta 
Berger, chi si rivede!) insegnante 
in pensione, agiata moglie di un 
chirurgo e madre di un giovane 
avvocato, non si accontenta di fare 
della semplice beneficenza: fa il 
salto di qualità ospitando un pro-
fugo nigeriano selezionato dopo 
un serie di esilaranti colloqui. Si 
ride sugli equivoci e le situazioni 
paradossali che una scelta del ge-
nere può comportare. 

Musica
BEPPE GAMBETTA & 
RICCARDO BARBERA
(chitarra e contrabbasso). Per 
“Itinerari Folk.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.30.
Omaggio a Fabrizio de André, con 
uno sguardo particolare ai riferi-
menti al cibo che si trovano nel re-
pertorio del cantautore genovese.

“VI RACCONTO UNA 
SONG”
con Michele Francesconi (piano-
forte) e Laura Anzolini (voce).
Comano Terme, Grand Hotel 
Terme, ore 21.

martedì 7 agosto
Cantautori

GRANT LEE PHILIPS
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Viezzena-Bocche, Malga 
Canvere, ore 12.
Usciti nei primi anni ’90, “Fuzzy” e 
“Mighty Joe Moon” dei Grant Lee 
Buffalo, sono stati due grandi di-
schi, salutati con entusiasmo dalla 
critica che sottolineava il ritorno a 
un folk/rock elettro-acustico dopo 
due lustri di dilaganti suoni sinte-
tici. Il capoccia Grant Lee Phillips 
ha poi pubblicato non altrettanto 
riusciti dischi a suo nome. Uno 
anche di cover che ne sottolinea 
la profonda radice nel pop inglese 
anni ‘80, pur se in versione rallen-
tata e crepuscolare. Restano l’ine-
quivocabile voce personale, arran-
giamenti morbidi, classici suoni 
acustici. Caldamente consigliato.

Classica
“PIANO... PIÙ PIANO”
con Elvira Foti e Roberto Metro 
(pianoforte a 4 mani). Musiche di 
Liszt e Strauss.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Danza
“A PIEDI NUDI - 100 
ANNI DALLA FINE DELLA 
GUERRA”
con la Compañía Sharon Fridman. 
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 18.
Anticipazione di “Oriente Occi-
dente”. Il progetto del coreografo 
israeliano Sharon Fridman è un 
omaggio alle figure femminili che 
ebbero un ruolo nella ricostruzione 
postbellica. La performance, prece-
duta da un laboratorio coreografico 
pensato per coinvolgere la comuni-
tà locale, si svolgerà in tre luoghi 
simbolo della della Grande Guerra.

Feste
“SERRADA FUTURISTA”
Serrada di Folgaria, fino al 
12 agosto.
Decima edizione di un appunta-
mento fatto di spettacoli, laborato-
ri creativi, passeggiate tematiche, 
che intende illustrare l’atmosfera 
del Futurismo e un suo protagoni-
sta, Fortunato Depero.

Lirica
“TRAVIATA”
di Verdi, con l’Opera Symphony 
Orchestra diretta da Alessandro 
Arigoni.
Fondo, Palanaunia,ore 21. 
Replica domani.

Musica
CINNAMON ROLLS
Castel Ivano, Piscina,ore 
19.30.
Cover band di Bolzano.

mercoledì 8 agosto
Cantautori

 MARIA MINOTTO 
(voce), con Ivan Daldoss 
(pianoforte).
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.
Presentazione dell’album “Little 
soul”, un viaggio intimo che combi-
na il pop con elementi jazz e soul.

Cinema
“IL FILO NASCOSTO”
di Paul Thomas Anderson, con 
Daniel Day-Lewis, Lesley Man-
ville e Vicky Krieps.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Ritratto di un raffinato sarto 
dell’alta società londinese negli 
anni ‘50. Reynolds Woodcook 
impeccabilmente interpretato da 
Daniel Day-Lewis, veste reali, 
star del cinema ed ereditiere. Si 
considera un artista e, nonostan-
te conosca i desideri femminili, 
non riesce a trovare la donna 
che fa per lui, finché incontrerà 
quella giusta, che sconvolgerà la 
sua vita fatta su misura. Ispirato 
alla figura dello stilista Cristobal 
Balenciaga, è un film perfetto: 
elegante nei toni, nelle ambien-
tazioni e, naturalmente, negli 
abiti.

Incontri
“LA GUERRA NEGLI OCCHI 
DELLE DONNE”
con Francesca Melandri. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Brentonico, Monte Baldo, 
Rifugio Altissimo, ore 14.

“Benvenuto in Germania” (6 agosto)
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“1917. UN FOTOGRAFO A 
KATZENAU”
immagini storiche commentate 
da Fernando Larcher. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Guardia di Folgaria, Centro 
Civico, ore 21.

Jazz 
ABBEY TOWN JAZZ 
ORCHESTRA 
Direzione e tromba solista: Mirko 
Cisilino.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

Musica 
DUO PANGRAZZI-
DALDOSS
(percussioni).
Revò, S. Maria del Carmine, 
ore 20.45.

giovedì 9 agosto
Cinema

“TRE MANIFESTI A 
EBBING, MISSOURI”
di Martin McDonagh, con Fran-
ces McDormand, Woody Harrel-
son, Sam Rockwell.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Una madre si sente indirettamente 
responsabile dell’omicidio della fi-
glia ed è ossessionata dall’idea di 
trovarne il vero autore. Nella sua 
paranoia coinvolge poliziotti, pub-
blicitari, parenti e altri, adottando 
metodi prima inusuali e poi illega-
li. Tante candidature e premi per 
un film sopravvalutato, con perso-
naggi irrisolti e un finale furbetto.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Yoichi Sugiyama, con 
Davide Cabassi (pianoforte). Mu-
siche di Schubert/Liszt e Beetho-
ven. Per “Kawai a Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.
Quest’anno la rassegna “Kawai 
a Ledro” (Kawai è un prestigioso 
marchio giapponese di pianoforti) 
è dedicata a Schubert; la apre il 
pianista Davide Cabassi, curatore 
della rassegna, assieme all’Orche-

stra Haydn, con la Wanderer-Fan-
tasie, scritta da Schubert nel 1822 
per pianoforte e trascritta da Liszt 
per pianoforte e orchestra trent’an-
ni più tardi.

“SOLO... PIÙ PIANO”
con Monica Tirelli (pianoforte).
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità, ore 21.

DUO GUNTA ABELE-
GIOVANNI FORNASINI
(violoncello e pianoforte).
Tonadico, Palazzo Scopoli, 
ore 21.

GUIDO PELLIZZARI 
(ORGANO)
Brentonico, Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo, ore 21.

Danza
“A PIEDI NUDI - 100 
ANNI DALLA FINE DELLA 
GUERRA”
con la Compañía Sharon Frid-
man. 
Trento, Piazza Dante, ore 18.
Vedi presentazione al 7 agosto.

Incontri
“LA STRADA DELLE 52 
GALLERIE. LA GUERRA 
DELL’INGEGNO E DEL 
PICCONE”
con Claudio Rigon. Per “Sentinel-
le di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

Jazz
GOMALAN BRASS 
QUINTET 
e il Corpo bandistico Città Riva 
del Garda.
Arco, Rocca, ore 21.

DUO PIERPAOLO MANCA-
STEFANO COLPI
(chitarra e contrabbasso).
Roncegno, Piscina, ore 18. 

Lirica
“LUCIA DI 
LAMMERMOOR”
di Gaetano Donizetti, con l’Opera 
Symphony Orchestra diretta da 
Alessandro Arigoni.
Fondo, Palanaunia, ore 21. 

Replica domani.

Musica
QUINTETTO 
MALDALSABIDA
Pozza di Fassa, Buffaure, 
ore 12.
L’ensemble nasce dall’incontro fra 
l’attrice Aida Talliente e il chitar-
rista Leo Virgili con alcuni giovani 
musicisti friulani. Ne nasce una 
ricerca che riguarda sia la lingua 
friulana sia le sonorità, che passa-
no dal blues al dub, alla psichede-
lia, a melodie di ispirazione mor-
riconiana, fino a improvvisazioni 
jazzistiche. In più, c’è la grande 
teatralità di Aida Talliente. 

venerdì 10 agosto
Cinema

“LA FORMA DELL’ACQUA”
di Guillermo Del Toro, con Sally 
Hawkins, Michael Shannon, Ri-
chard Jenkins, Doug Jones, Mi-
chael Stuhlbarg.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.
Usa anni ’50. Lei, giovane muta e 
dimessa, lavora in un laboratorio 
del governo, dove viene segreta-
mente tenuta una creatura miste-
riosa che può essere utile al paese 
in epoca di guerra fredda. Una 
specie di “Mostro della laguna” 
fatto da Terry Gillian in combutta 
con Tim Burton. Ne esce un “La 
Brutta e la Bestia” intenso, emo-
zionante, ricco di visionarietà e 

sfumature. Vincitore del festival di 
Venezia 2017.

Classica
“VIAGGIO NELL’EUROPA 
DEL 700”
concerto per clavicembalo e flau-
to. Musiche di Vivaldi, Loeillet, 
Bach, Haendel, Platti, Ortiz, Pe-
pusch, Raehs.
Rovereto, Chiesa del 
Moietto, ore 21.

Folklore
“C’È FOLK E FOLK...”
Cembra, Centro storico, ore 
20.45.
Decima edizione di un appun-
tamento dedicato al folklore e al 
canto popolare italiano ed euro-
peo. Ospite straniero, il gruppo 
Cuniniţa di Madaras (Romania).

Incontri
“IMMAGINI DI GUERRA 
DAL FRONTE DEGLI 
ALTIPIANI”
con Fernando Larcher. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Luserna, Sala J. Bacher, ore 
20.30.

Incontri/Musica
“IL FAVOLOSO VIAGGIO 
DI IBN BATTUTA”
narrazione e musica con Claudia 
Tresso, Adel Jabbar e il musicista 
Omar Al Afrah.
Ossana, Castello di S. 
Michele, ore 21.
Figura notissima nel mondo isla-

“Solo... più piano”: Monica Torelli” (9 agosto)
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mico, il marocchino Ibn Battuta 
(1304-1368) fu uno storico, giu-
rista e soprattutto protagonista 
di viaggi dall’Africa all’estremo 
Oriente di cui ci ha lasciato il 
racconto. Spesso lo si paragona a 
Marco Polo

Jazz
FERENC SNÉTBERGER E 
TONI LAKATOS
(chitarra e sassofono). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Gruppo 
Costabella-Cima Uomo, 
Rifugio Bergvagabunden 
Hütte, ore 12. 

Rock
PAOLO DOESN’T PLAY 
WITH US 
concerto folk-rock e grunge al 
femminile con Giulia Meci (voce, 
chitarra) e Matumaini (voce, chi-
tarre, mandolino).
Levico, Piscina, ore 20.30.

sabato 11 agosto
Cantautori

MARIA DEVIGILI
Pergine, Piscina, ore 19.
Cantautrice trentina, ha al suo at-
tivo due album. 

Classica
“VIOLINO E 
VIOLONCELLO... PIÙ 
PIANO”
col Trio Romea (Spagna). Mu-
siche di Granados, Arbòs, Turi-
nas.
Baselga di Pinè, Centro Pinè 
1000, ore 21.

CONCERTO
con Alessia Mazzanti (organo) e 
Alessandra Pini (mezzosoprano).
Bolognano, Chiesa 
dell’Addolorata, ore 21.

CONCERTO
con Giovanna Tricarico (organo) 
e Mario Olzer (tromba)
Civezzano, S. Maria Assunta, 
ore 21.

Danza
“A PIEDI NUDI - 100 
ANNI DALLA FINE DELLA 
GUERRA”
con la Compañía Sharon Frid-
man. 
Vermiglio, Passo del Tonale, 
Sacrario, ore 14.
Vedi presentazione al 7 agosto.

Lirica
“TOSCA”
di Puccini, con l’Opera Sympho-
ny Orchestra diretta da Alessan-
dro Arigoni.
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

domenica 12 agosto
 Classica

“SCHERZI E SONATE”
con Alessandro Deljavan (piano-
forte). Per “Kawai a Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

“SOLO... PIÙ PIANO”
concerto di Volha Karmyzava 
(pianoforte). Musiche di Schu-
bert, Bruni, Chopin.
Arco, Palazzo Panni, ore 21.

Rock
FIVE TO TEN
con Silvia De Santis (voce), Fabio 
Biffi (pianoforte) e Fabio Fenati 
(batteria).
Canazei, Belvedere-Rifugio 
Fredarola, ore 12.

Teatro 
“IL SOGNO DI ACONCIO”
drammaturgia di Alberto Frappor-
ti, con Giuseppe Amato, Alessio 
Dalla Costa, Annalisa Morsella.
Ossana, Castello di S. 
Michele, ore 21.
Spettacolo teatrale dedicato al fi-
losofo e pensatore Jacopo Aconcio, 
nato ad Ossana intorno al 1520 e 
morto a Londra nel 1567.

lunedì 13 agosto
Cinema

“THE BLUES BROTHERS”
di John Landis, con Dan Aykroyd, 
John Belushi, Kathleen Freeman, 
James Brown, Henry Gibson, 
Carrie Fisher.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
In perfetto equilibrio tra l’intelli-
genza degli anni ’70 e la stupidità 
degli ‘80, il film è un capolavoro 
assoluto di idiozia, humour, sur-
realismo e musica. Nonostante la 
meravigliosa colonna sonora abbia 
nauseato per la quantità insoppor-
tabile di volte che è stata ripropo-
sta e nonostante i mille passaggi in 
tv, è un film imprescindibile, un to-
nico esistenziale, una dipendenza, 
necessario come respirare.

Classica
“POESIA, MITOLOGIA, 
MUSICA”
concerto con Francesca Tirale 
(arpa) e Antonia Dalpiaz (voce). 
Musiche di Edoardo Bruni.
Comano Terme, Grand Hotel 
Terme, ore 21.

martedì 14 agosto
Classica

CONCERTO 
con Simone Soldati (pianoforte), 

Alberto Bologni (violino), Anto-
nello Farulli (viola), Giuseppe Ba-
rutti (violoncello), Gabriele Rag-
ghianti (contrabbasso). Musiche 
di Schubert. Per “Kawai a Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.
In programma una delle opere 
da camera di Schubert più cono-
sciute, il quintetto “La trota”, così 
chiamato perché nell’Andantino è 
ripreso l’omonimo lied schubertia-
no e commissionato da Silvester 
Paumgartner, musicista dilettante 
e violoncellista. Musica salottie-
ra pertanto, caratterizzata da un 
andamento e un’atmosfera sereni 
e gai; tutto scorre, quasi in su-
perficie, ma la luminosità galante 
della composizione fa perdonare 
quelle che in alcuni tratti potreb-
bero sembrare una ridondanza 
tematica e una certa lentezza di 
sviluppo.

“DA MANE A SERA”
con Emanuela Battigelli (arpa)
Altopiano della Vigolana, 
Chiesetta del Feles, ore 6.
col Gigli Piano Quartet.
Greto del Torrente Centa, 
ore 11.
col Coro Paganella
Cima del Doss del Bue, ore 
18.30.
Ognuno dei tre concerti sarà in-
trodotto da una guida all’ascolto a 
cura di Alberto Nones

“SOLO... PIÙ PIANO”
con Volha Karmyzava (pianofor-
te). Musiche di Schubert, Bruni, 
Chopin.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Incontri
“PRESTITI DI GUERRA”
con Guido Panico. Per “Sentinelle 
di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

Lirica
“AIDA”
di Verdi, con l’Opera Symphony 
Orchestra diretta da Alessandro 
Arigoni. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

Ferenc Snétberger e Toni Lakatos (10 agosto)
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Musica
HORRIBLE SNACK TRIO
Castel Ivano, Piscina, ore 
19.30.
Gruppo punk.

“MANDREA MUSIC 
FESTIVAL”
Mandrea di Arco, fino al 20 
agosto.
Il festival si svolge a Mandrea, pic-
cola località sulle colline che cir-
condano Arco, in una bellissima 
location naturale. Una quaranti-
na e forse più i gruppi musicali e i 
singoli cantanti previsti; si andrà, 
come sempre, dal rock al reggae, 
dall’Hip hop al dub, all’elettroni-
ca...

mercoledì 15 agosto
Cinema

“SCONNESSI”
di Christian Marazziti, con Fa-
brizio Bentivoglio e Ricky Mem-
phis. 
Brentonico, Teatro Monte 
Baldo, ore 21.30.
Gruppo di famiglia in una baita 
in montagna dove manca la con-
nessione a internet. Si può farne 
a meno per pochi giorni? No, se 
uno è un giocatore compulsivo di 
poker online, un altro è dipenden-
te dai social network e ognuno è 
comunque portatore di problemi 
psicologici più o meno gravi. Il 
blackout telematico provocherà 
conseguenze disastrose. Piacevo-
le commedia su usi e costumi nel 
nostro tempo.

World Music
THE WILLING FOOLS
Torbole, Piazza Lietzmann, 
ore 21.
La band irlandese, già esibitasi due 
anni fa ad Arco, torna in zona col 
suo repertorio di musica celtica.

giovedì 16 agosto
Cinema

“LA MÉLODIE”
di Rachid Hami, con Kad Merad 
e Samir Guesmi. 

Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Un bel modo di raccontare il di-
sagio delle banlieues parigine at-
traverso la storia di un violinista 
che, privo di ingaggi, accetta con-
trovoglia un incarico di insegna-
mento in una scuola di periferia. 
L’impatto coi ragazzi è difficile 
perché difficile è l’ambiente da cui 
provengono, ma l’amore per la 
musica porterà maestro e allievi 
a trovare una ragione per supera-
re i loro pesanti limiti. Un tema 
non nuovo ma svolto in maniera 
accattivante.

Classica
“MOMENTI MUSICALI” 
con Gabriele Carcano (pianofor-
te). Per “Kawai a Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 1 e 3 di 
Beethoven. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

“VIOLONCELLO... PIÙ 
PIANO”
concerto con Giuseppe Barutti 
(violoncello) ed Edoardo Bruni 
(pianoforte). Musiche di Brahms 
e Bruni.
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità di 
Fiemme, ore 21. Replica il 
18 agosto a Baselga di Pinè, 
Auditorium, ore 21.

LADYBUG DUO
con Emanuele Dalmaso e Mat-
tia Grott (sassofoni). Musiche di 
Hindemith, Koechlin, Dubois, 
Carro, Mellits e altri. 
Roncegno, Piscina, ore 18.

Incontri
“1917-1918. L’ULTIMO 
ANNO”
con Lorenzo Gardumi. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Luserna, Sala Bacher, ore 
20.30.

Jazz
MARTINA IORI QUINTET
Moena, Passo 
S.Pellegrino, Baita 
Paradiso, ore 12.

Musical
“DOLOMITENFRONT 
ROCK MUSICAL”
tratto dall’omonimo film, a 
cura di Roberto Falsetti ed Ana 
Vukovojac. Regia di Emma De-
florian. Per “Sentinelle di pietra”.
Predazzo, Forte Dossaccio, 
ore 16. Replica il 18  agosto a 
Tenna, Forte Tenna, ore 20.30.

venerdì 17 agosto 
Classica

ROBERTO PLANO 
(PIANOFORTE)
Musiche di Liszt, Piazzolla, Villa 
Lobos, Ginastera, Gershwin. 
Mezzano, Centro Civico, ore 21.

Incontri
“1918. ANCHE L’ONORE È 
PERDUTO”
con Fernando Larcher. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Lavarone, Atrio del Municipio, 
ore 16.

Musica
ICE PICK EXPERIMENTAL 
TRIO 
Levico, Piscina, ore 20.30.
Ice Pick ecc. è un ensemble elettro-
acustico (flauto traverso, chitarra 
ed elettronica).

sabato 18 agosto 
Cantautori

ALVISE OSTI 
Pergine, Piscina, ore 19.

Classica
VOLHA KARMYZAVA E 
YEVGENI GALANOV
(pianoforte). Per “Kawai a Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 2 e 5 di 
Beethoven.
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

Folklore
“IL COMPLEANNO 
DELL’IMPERATORE”
Madonna di Campiglio, ore 18.
Rievocazione storica del comple-
anno di Francesco Giuseppe e del 
passato imperiale della località 
con cortei in costume e balli sulle 
note dei valzer viennesi. 

Martina Iori (16 agosto)

Roberto Plano (17 agosto)
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“DI CASTELLO IN 
CASTELLO”
Stenico, Castel Stenico, fino 
a domani.
Rievocazione dell’arte della falco-
neria, con contorno musical-ga-
stronomico.

Incontri
“DOPO LA GRANDE 
GUERRA. IL TRENTINO 
ITALIANO E LE SUE STORIE 
DIVISE”
con Giuseppe Ferrandi. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Costa di Folgaria, Maso 
Spilzi, ore 17.

Teatro
“MATO DE GUERA”
con Gigi Mardegan e la compa-
gnia Omonero. Per “Sentinelle di 
pietra”.
Civezzano, Tagliata Superiore, 
ore 18.

 domenica 19 agosto
Cantautori

ROBERTA GIALLO
con Pietro Posani (chitarra). 
Moena, Alpe Lusia, Chalet 
Valbona, ore 12.
Classe 1982, interprete, autrice e 
musicista, Roberta Giallo ha vinto 
diversi concorsi e collaborato, tra 
gli altri, con Lucio Dalla e Samuele 
Bersani.

lunedì 20 agosto
Cinema

“CASABLANCA”
di Michael Curtiz, con Humphrey 
Bogart, Ingrid Bergman, Paul Hen-

reid, Claude Rains, Peter Lorre.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
A certi film, a certi personaggi si 
vuole bene. E Rick/Bogart di “Ca-
sablanca” è uno di questi. Come 
si fa a non amare il duro e cinico 
espatriato ai margini del mondo, 
che invece si scopre un sentimen-
tale addolorato per la perdita della 
sua bella? Capace poi di un gene-
roso atto di amicizia e di scelte po-
litiche corrette? Non si può.

Jazz
ANDREA MOTIS QUARTET
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Gruppo del 
Brenta, Pian della Nana, ore 
12. 

BRED TRIO
Comano Terme, Grand Hotel 
Terme, ore 21.

martedì 21 agosto
Classica

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 4 e 6 di 
Beethoven. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

“IN-CANTO BAROCCO”
col Gruppo Strumentale “Dioni-
si”. Musiche di Vivaldi, Bach, Te-
lemann, Astarita, Haendel.
Rovereto, Giardino della 
Chiesa di S. Osvaldo, Via S. 
Maria, ore 21.

“FLAUTO... PIÙ PIANO”
con Sacha De Ritis (flauto) e Mi-

chela De Amicis (pianoforte). 
Musiche di Bach, Taffanel, Borne.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Rock
MAX TURCHI & TRAVEL 
BLUES BAND FAMILY 
Strigno, Piscina, ore 19.30.

mercoledì 22 agosto
Classica

ISABELLE FAUST, 
DANUSHA WASKIEWICZ, 
KRISTIN VON DER 
GOLTZ, ANNE KATHARINA 
SCHREIBER.
(violino, viola, violoncello, violi-
no). Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Cornacci-Monte Agnello, 
Località La Porta, ore 12. 

ORCHESTRA HAYDN
diretta da Marco Pierobon, con 
Marco Pierobon (tromba).
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

Incontri
“SERATA DI POESIA”
a cura del Gruppo Poesia 83. Pre-
senta Giuliana Bonassi.
Rovereto, Palazzo Caritro, 
ore 20.30.

Teatro-Danza-Circo
THE BLACK BLUES 
BROTHERS
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.
Cinque acrobati africani, equili-
bristi, sbandieratori e giocolieri, si 
scatenano sulle note della colonna 
sonora del celebre film

giovedì 23 agosto 
Cinema

“IO C’È”
di Alessandro Aronadio, con 
Edoardo Leo, Margherita Buy, 
Giuseppe Battiston, Giulia Mi-
chelini, Massimiliano Bruno.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.

Il bed & breakfast di Massimo è in 
crisi e a ciò si aggiungono le mene 
del cognato che cerca di sottrargli 
l’azienda, nonché l’assedio del fi-
sco. Il fallimento sembra inevita-
bile, ma l’alleanza con le suore del 
vicino convento riporta il sereno. Il 
terzo lungometraggio di Aronadio 
(dopo “Vite per caso” e il gioiel-
lino pluripremiato “Orecchie”) è 
una irriverente commedia che a 
volte scivola nella farsa, ma nel 
complesso originale e godibile, so-
prattutto nella prima metà; poi, c’è 
un evidente crollo creativo.

Classica
OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 7 e 8 di 
Beethoven. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

“SOLO... PIÙ PIANO”
concerto di Gabriele Iorio (pia-
noforte). Musiche di Beethoven, 
Liszt, Debussy, Ravel.
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità di 
Fiemme, ore 21.

Danza
“BEAST WITHOUT 
BEAUTY”
con Carlo Massari e la C&C 
Company.
Rovereto, Teatro alla Cartiera, 
ore 20.30.
Fautori di un teatro-danza comu-
nicativo e profondo, i danzatori 
della C&C Company raccontano 
le infinite sfaccettature della so-
cietà. Lo spettacolo è un cinico 
affresco sugli archetipi della mi-
seria umana, l’inespressività e la 
crudeltà delle relazioni interper-
sonali.

Feste
“NOTTE DI FIABA”
Riva, fino al 26 agosto
La manifestazione, che prosegue 
da oltre 60 anni con spettacoli, la-
boratori, giochi, concerti e racconti 
sul tema della fiaba, quest’anno si 
ispira alla Sirenetta della novella 
di Andersen.

Roberta Giallo (19 agosto)
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Musica
NICOLA PIOVANI
in concerto.
Arco, Rocca, ore 21.

ME+MARIE
Alba di Canazei, Ciampac, 
ore 12.
Me + Marie è un progetto nato 
dall’ incontro di Maria de Val, 
cantante e musicista proveniente 
dalla ladina Val Badia, col chi-
tarrista e compositore svizzero 
Roland Scandella, appartenente 
alla minoranza romancia dei 
Grigioni. La band, che nel 2015 
ha vinto il concorso per canzoni 
in lingue minoritarie di Udine, 
si allarga ora alla collaborazio-
ne di alcuni giovani dell’area 
tedesca. 

ONDEROAD TRIO
Roncegno, Piscina, ore 18.
Gli Onderoad sono una band di 
parecchi elementi - metà lom-
bardi e metà trentini - che, per 
questa occasione, si esibiranno in 
trio, alternandosi a vari strumen-
ti: tastiere, chitarra, fisamonica, 
cajon.

Teatro 
“SOTTO LA STESSA CROCE”
di e con Giulio Federico Janni.
Civezzano, Forte, ore 21.

World Music 
“DESTRANI”
col gruppo Sheba.
Bleggio Superiore, Piazza di 
Marazzone, ore 21.
Una voce femminile e cinque 
musicisti interpretano in chiave 
moderna il repertorio musicale 
trentino.

venerdì 24 agosto 
“CONCERTO-MARATONA”
degli allievi del Corso di per-
fezionamento “Kawai a Ledro” 
Davide Cabassi e Tatiana Lario-
nova (pianoforte) e Anton Dres-
sler (clarinetto). Per “Kawai a 
Ledro”.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

POLISH CELLO QUARTET
Tonadico, ore 21.

Jazz
“JAZZ... PIÙ PIANO”
con l’Ensemble Garnerama.
Dimaro, Teatro, ore 20.30.

Musica
COWBOY BITPOP E IANO
Levico, Piscina, ore 20.30.
Musica elettronica.

World Music
TERESA SALGUEIRO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Dolomiti di 
Brenta, Camp Centener, ore 12. 
È stata per 20 anni la splendida 
voce dei portoghesi Madredeus, 
noti a livello internazionale per 
aver portato il fado del Barrio Alto 
e dell’Alfama di Lisbona a un livel-
lo raffinato e rinfrescato dalle ra-
dici popolari. Ancor più come so-
lista risaltano di Teresa Salgueiro 
la vocalità elegante e le atmosfere 
dense e malinconiche.

“GUERRA DI PACE 2018. 
IN RICORDO DEL MILITE 
IGNOTO”
col Coro S. Ilario e la banda Ani-
bma del Friuli-Venezia Giulia.
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 20.45.
I tradizionali canti di guerra sa-
ranno “vestiti” dal suono della 
banda, che eseguirà musiche ap-
positamente composte da 13 com-
positori italiani e stranieri.

“I RAGA”
concerto di musica indiana con 
Michele Partipilo (sitar e surba-
har) e Marco Murdocca (tabla).
Ossana, Castello di S. 
Michele, ore 21.

sabato 25 agosto
Classica

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
e Coro diretti da Alessandro Ari-
goni, con Martina Bortolotti (so-
prano), Svetlana Kotina (contral-
to), Santiago Sanchez (tenore), 

Francesco Facini (basso). In 
programma la sinfonia n° 9 di 
Beethoven. 
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

ANDREA BENELLI 
(pianoforte). Musiche di Benel-
li, Morricone, Mancini, Steiner, 
Vangelis.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 21.

Danza
“TRENTINO DANZA 
ESTATE”
Tesero, fino al 1° settembre.
Per una settimana, folle di giovani 
ballerini di danza classica, mo-
derna e contemporanea studiano 
danza e coreografia con uno staff 
di insegnanti internazionali, esi-
bendosi quindi in show e sfide di 
fronte a una giuria. “Amici” ha 
fatto scuola... 

Incontri
“1917-1918. L’ULTIMO 
ANNO”
con Lorenzo Gardumi. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Costa di Folgaria, Maso 
Spilzi, ore 17.

domenica 26 agosto
Musica

ALBERTINI-BRUNI DUO
(armonica a bocca e pianoforte). 
Vigo di Fassa, Ciampediè, 
ore 12.
Il programma comprende autori 
classici (da Bach a Debussy) e mo-
derni (da Gershwin a Morricone). 

lunedì 27 agosto
Cinema

“LA FEBBRE DEL SABATO 
SERA”
di John Badham, con Barry Miller, 
John Travolta, Karen Lynn Gor-
ney, Joseph Cali, Fran Drescher.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Non solo sculettamenti di Travolta 
e falsetti dei Bee Gees. A 40 anni 
dal clamoroso successo e fenomeno 

di costume, questo film va conside-
rato un’importante opera malinco-
nica, sincera e drammatica (sì, c’è il 
morto) sui giovani italo-americani 
di seconda generazione nei quar-
tieri periferici di New York negli 
anni ‘70. I conflitti con le famiglie, 
la crisi dei valori e della religione, 
la sessualità, la ricerca di identità 
e riconoscimento. Un grande spac-
cato d’epoca che non potrebbe esse-
re più attuale.

martedì 28 agosto
Classica

“ECHI DI SPAGNA”
con la Sevilla Guitar Quartet. 
Musiche di De Falla, De Murcia, 
Boccherini, Bizet.
Rovereto, Vicolo Messaggero, 
Cortesela Bontadi, ore 21.

“VIOLINO... PIÙ PIANO”
con Silvano Minella (violino) e 
Flavia Brunetto (pianoforte). Mu-
siche di Mozart, Debussy, Grieg.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Teatro
“TEATRO AMBULANTE”
a cura dell’Associazione Samovar.
Rovereto, Brione, Parco 
Amico, ore 19.45 e 21.15. 
Replica domani.
Il Teatro Ambulante è un camion 
che, aprendosi, diventa un pic-
colo teatro, al cui interno verrà 
presentato “Contrappunto”, spet-
tacolo di oggetti animati, clown, 
macchinari scenici e musica dal 
vivo. Il tutto per 35 spettatori. 
Occorre prenotare una settimana 
prima dello spettacolo al n°342-
1338619.

World Music
DAKHABRAKHA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Val San Nicolò, 
Baita alle Cascate, ore 12.
Gruppo musicale ucraino che pre-
senta la propria musica tradizio-
nale riveduta e corretta alla luce 
della contemporaneità.

Teresa Salgueiro (24 agosto)



mercoledì 29 agosto
Cinema

“IL DOMANI TRA DI NOI”
di Hany Abu-Assad, con Kate 
Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, 
Dermot Mulroney.
Brentonico, Teatro Monte 
Baldo, ore 21.
Si incontrano in aeroporto, si in-
namorano, ma l’aereo precipita. 
Resteranno vivi e innamorati. Bel-
li i paesaggi, banali i personaggi e 
i loro dialoghi. Il più bravo è un 
cane, un esuberante Golden Re-
triever. Tratto da un romanzo di 
Charles Martin.

Classica
ORCHESTRA GIOVANI IN 
SINFONIA
Musiche di Mendelssohn e Bee-
thoven.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

MARCO DALPANE 
(PIANOFORTE)
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.

Incontri
“OPERAZIONI MILITARI 
SUL FRONTE DEGLI 
ALTIPIANI”
con Fernano Larcher. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

giovedì 30 agosto
Cinema

“MORTO STALIN, SE NE FA 
UN ALTRO”
di Armando Iannucci, con Olga 
Kurylenko, Andrea Riseborough, 
Rupert Friend, Steve Buscemi.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Non fatevi ingannare dal titolo e 
non andateci se pensate di vedere 
qualcosa che vi farà ridere. Lo stile 
è quello della farsa, ma è una farsa 
tragica. I comportamenti nefandi di 
cui gli uomini sono capaci ci sono 
tutti, in questo caso conseguenza 
del marciume di una cricca al pote-
re, che alla morte del despota lotta 
per prenderne il posto. Istruttivo.

Classica
CONCERTO
in ricordo del M° Renato Dionisi, 
col gruppo strumentale “Dionisi”. 
Musiche di Dionisi, Astarita, Mo-
zart, Salieri, Gluck, Stamitz.
Rovereto, Chiesa di Borgo 
Sacco, ore 21.

“LIKE A SUNNY POLISH 
DAY”
col Duo Alambic (violoncello e fi-
sarmonica), Dorota Jasinska (vio-
lino) e Anna Sowa (composizione 
e regia del suono).
Roncegno, Piscina, ore 18.
Sono tutti esponenti della scena 

musicale contemporanea. In par-
ticolare, la compositrice polacca 
Anna Sowa è un personaggio po-
liedrico, che spazia dalla composi-
zione acustica alla musica elettro-
nica sino alla performance.

Teatro
“MI ABBATTO E SONO 
FELICE”
di e con Daniele Ronco.
San Lorenzo in Banale, 
Piazza di Senaso, ore 21.
Monologo ecologico che intende far 
riflettere su come si possa essere fe-
lici abbattendo l’impatto che ognu-
no di noi produce sulla Terra.

i
venerdì 31 agosto
Cinema

“CENTO ANNI”
di Davide Ferrario, con Mario 
Brunello, Diana Hobel, Fulvio 
Falzarano, Laura Bussani, Marco 
Paolini.
Fucine di Ossana, Teatro, 
ore 21.
Cento anni di storia italiana rac-
contati attraverso le sue tragedie: da 
Caporetto al fascismo, dagli anni di 
piombo allo spopolamento odierno 
delle aree interne della penisola.

Danza 
“TIRAVOL”
con la compagnia Daraomaï. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 18.
L’apertura di Oriente Occidente 
è affidata ai danzatori-acrobati 
di Daraomaï, compagnia franco-
catalana di circo contemporaneo 
specializzatasi nelle evoluzioni ae-
ree: sospesi in un labirinto di ferro 
a forma di prisma, i due interpreti 
si librano e volteggiano alla ricerca 
di una possibile relazione, costan-
temente in bilico tra convergenze e 
divergenze di coppia.

“SIREN”
con Pontus Lidberg Dance e Da-
nish Dance Theatre. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.

Artista eclettico e rivoluzionario, 
lo svedese Lidberg prende spunto 
dal canto omerico delle Sirene per 
parlare della sfida delle relazioni 
interpersonali e della comunica-
zione nella società contempora-
nea, con uno spettacolo dominato 
dal suggestivo intreccio tra danza, 
video e multimedia.

“SOGNO, UNA NOTTE DI 
MEZZA ESTATE”
con Davide Valrosso e il Balletto 
di Roma. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro alla Cartiera, 
ore 22.30.
Davide Valrosso, coreografo as-
sociato e sostenuto dal Festival 
Oriente Occidente, ha dato vita a 
una versione contemporanea dello 
shakespeariano Sogno di una notte 
di mezza estate. Otto interpreti del 
Balletto di Roma rievocano la biz-
zarra storia d’amore tra coppie che 
si perdono e s’inseguono in un bosco 
costellato d’insidie e seduzioni.

“ROCK FLAMENCO”
a cura dell’Ass. Peña Andalusa.
Rovereto, Piazza di Lizzanella, 
ore 21.

Jazz
VOLANO JAZZ BIG BAND
Noriglio di Rovereto, Parco 
alla Pozza, ore 20.30.

MARTINA IORI TRIO
Campo Lomaso, Giardino di 
Villa, ore 17.30.

Teatro/Musica
“E INTANTO SI SUONA”
con Neri Marcorè, Marco Riz-
zi, Regis Bringolf, Danilo Rossi, 
Mario Brunello, Florian Berner, 
Gabriele Ragghianti, Ivano Bat-
tiston, Signum Saxophone Quar-
tet. Musiche di Nouri Iskandar e 
Arisha Samsamina. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Valsugana, Val di Sella, Arte 
Sella, Malga Costa, ore 17.
Un racconto corale che parte dalle 
memorie di un soldato della Gran-
de Guerra per giungere, accompa-
gnato da musiche che superano i 
confini europei, nei tanti luoghi 
dove la guerra è ancora attuale.

Dakhabrakha (28 agosto)

“Sogno, una notte di mezza estate”  (31 agosto)
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sabato 1° settembre
Cantautori

MIRKOEILCANE
Grigno, Colonia Barricata, 
ore 15.
Mirko Mancini, in arte Mirkoeil-
cane, è un cantautore romano; ha 
vinto il Premio della Critica all’ul-
timo Festival di Sanremo.

Danza 
“TIRAVOL”
con la compagnia Daraomaï. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazzale Caduti 
sul lavoro, ore 16.
L’apertura della XXVIII edizione 
di Oriente Occidente è affidata ai 
danzatori-acrobati di Daraomaï, 
compagnia franco-catalana di cir-
co contemporaneo specializzatasi 
nelle evoluzioni aeree: sospesi in 
un labirinto di ferro a forma di 
prisma, i due interpreti si librano 
e volteggiano alla ricerca di una 
possibile relazione, costantemente 
in bilico tra convergenze e diver-
genze di coppia. 

“ECOTONE”
con Vincent Warin e la Compa-
gnie 3.6/3.4. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Progetto 
Manifattura, ore 18. Replica 
domani.
Dallo sport estremo all’arte coreu-
tica, la carriera del campione del 
mondo di ciclocross Vincent Warin 
prosegue da un decennio nei teatri 
francesi. In Ecotone, termine che 
definisce lo spazio intermedio tra 
due ecosistemi, la sua bicicletta 
dialoga con una danzatrice-acro-
bata e la chitarra elettrica, in un 
gioco di condivisione e combina-
zioni imprevedibili.

“GLITCH PROJECT” 
con Francesco Capuano e e Nico-
la Picardi e la compagnia Körper. 
Per “Rovereto Estate Danza”.
Rovereto, Terrazza del Mart, 
ore 19.
Francesco Capuano e Nicola Picar-
di, nuove promettenti leve della co-
reografia italiana, propongono un 

intenso duetto per spazi all’aperto. 
Diviso in tre parti ispirate dalla 
frenesia del mondo contempora-
neo, The Glitch project è incentra-
to sul sentimento di frustrazione 
e insoddisfazione che pervade la 
quotidianità.

“EXCELSIOR”
con Salvo Lombardo e la compa-
gnia Chiasma. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Salvo Lombardo, artista associato 
al Festival Oriente Occidente, ri-
legge con gli occhi di oggi il Gran 
Ballo Excelsior, andato in scena 
alla Scala di Milano nel 1881, mo-
mento cruciale per l’affermazione 
del concetto di identità nazionale e 
dei suoi immaginari di riferimen-
to. Nella sua rilettura Lombardo 
s’interroga sulle declinazioni in 
chiave moderna degli stereotipi di 
allora.

Incontri
“SVEGLIARE I LEONI”
incontro con Ayelet Gundar-Go-
shen. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
“Svegliare i leoni” è un romanzo 
che corre sul filo della suspense, 
coinvolgendo il lettore in una ri-
flessione sulla fragilità dei princìpi 
morali, sulla vergogna e sui desi-
deri proibiti che si celano in ognu-
no di noi.

Jazz
“JAZZ... PIÙ PIANO”
Concerto dell’Ensemble Garne-
rama.
Villa Lagarina, Palazzo 
Libera, ore 21.

domenica 2 settembre
Danza

”THIS IS YOUR SKIN”
con Irene Russolillo. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Teatro Alla 
Cartiera, ore 18.
Dopo la prova aperta della scorsa 
edizione, tenutasi nella suggesti-

va cornice delle cave di Castione, 
Irene Russolillo debutta al Festival 
con This is your skin, concerto 
coreografato per tre performer. 
Come in una sorta di cartoon pun-
teggiato da “esclamazioni” - gesti 
ai margini del linguaggio artico-
lato - le tre interpreti cantano e si 
muovono in un avvolgente terreno 
musical-energetico.

“PASIONARIA”
con Marcos Morau e la compa-
gnia La Veronal. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Marcos Morau, coreografo valen-
ciano più volte ospite di Oriente 
Occidente, presenta il suo nuovo 
lavoro ispirato alla “passione” 
nelle sue infinite accezioni, che  
indaga le radici etimologiche del 
termine. nella convinzione che 
solo l’attenzione alle passioni pos-
sa salvare l’umanità dalla mecca-
nica robotica di un futuro assai 
prossimo.

Jazz
CARLO MAVER TRIO
Lagolo, Parco delle Feste, 
ore 15.30.

Lunedì 3 settembre
Danza

”INTENSIONAL PARTICLE”
con Hiroaki Umeda e la compa-
gnia S20.
“HATCHED”
con Johanna Nuutinen. Per 

“Oriente Occidente.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Serata composta dai lavori di due 
artisti diversi per provenienza, ma 
avvicinati da una comune passio-
ne per le tecnologie, che li porta ad 
esibirsi sul palco in simbiosi con le 
proiezioni digitali che ne ridise-
gnano il corpo proiettandolo verso 
altre suggestive dimensioni.

Incontri
“SULLA VIA DELLA SETA”
incontro con David Bellatalla. Per 
“Oriente Occidente”
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Bellatalla è un antropologo, spez-
zino, autore di diversi libri, da 
anni impegnato in azioni umani-
tarie nelle zone più povere della 
Mongolia.

martedì 4 settembre 
Classica

ELENA DELLA SIEGA 
(pianoforte). Musiche di Bach e 
Schumann.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Danza
“CAPTIVE”
con Kevin Finnan e la compagnia 
Motionhouse Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Piazza Caduti 
sul Lavoro, ore 16 e 18.30. 
Replica domani.
I danzatori-acrobati diretti da 

m o n i t o r  s e t t e m b r e

“TiraVol” (1° settembre)
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Kevin Finnan si trovano a dover 
evadere da una struttura metallica 
che simboleggia uno stato di catti-
vità attraverso una performance 
estrema, in cui azione e dinami-
smo sfidano ogni pericolo e ogni 
legge di gravità.

“MEGURI”
con Ushio Amagatsu e la com-
pagnia Sankai Juku.Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 

ore 20.30.
Per festeggiare il 40° anniversa-
rio della sua compagnia di Buto, 
Ushio Amagatsu ha realizzato un 
magniloquente spettacolo sulla 
mutevole bellezza della natura. In 
scena 7 danzatori dalla testa rasa-
ta e dal corpo ricoperto di biacca si 
muovono su uno spettacolare fon-
dale di fossili marini, in un poema 
visuale in movimento di grande 
raffinatezza.

Incontri
“ANI, LE MONACHE DI 
YAGUIN”
incontro con Eloise Barbieri. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Eloise Barbieri è una viaggiatrice e 
alpinista aostana.

“EDINA, UNA 
CONTESSINA AL FRONTE”
con Fernando Larcher. Per “Sen-
tinelle di pietra”.
Lavarone, Parcheggio 
Slaghenaufi, ore 15.30.

mercoledì 5 settembre 
Danza

“LEADERS/KIDS”
con Sara Catellani e Elisa Ferra-
ri e il Collettivo Piratejenny. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Alla 
Cartiera, ore 18.
Il collettivo Piratejenny propone 
uno spettacolo destinato al pubbli-
co più giovane, chiamato ad inte-
ragire con i danzatori per mezzo 
dell’attivazione di oggetti posti 
lungo il perimetro scenico, che da-
ranno la possibilità di modificare 
l’andamento della performance.

“ERODIADE - FAME DI 
VENTO”
con Julie Ann Anzilotti e la Com-
pagnie XE. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Mart, ore 19. 
Replica domani.
Erodiade-fame di vento di Julie 
Ann Anzilotti è tornato in scena 

nel 2017, 25 anni esatti dopo la 
sua nascita, nell’ambito del pro-
getto RIC.CI-Recostruction Italian 
Contemporary Choreography. Ispi-
rato al poema incompiuto di Mal-
larmé, lo spettacolo porta in scena 
la figura di Salomè vista nella sua 
immensa solitudine e amarezza in 
un assetto scenografico firmato da 
Alighiero Boetti poco prima della 
sua scomparsa. 

“UTOPIA, EL PROCESO 
ETERNO”
con la Compañia Patricia Guerre-
ro. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Patricia Guerrero, nuova star del 
flamenco, ha conquistato i palco-
scenici europei col carisma del suo 
baile in cui distilla maturità inter-
pretativa e sorprendente virtuosi-
smo. Il progetto artistico Eutopia, 
di cui Oriente Occidente accoglie 
l’anteprima mondiale, trae ispira-
zione dalle opere di Bosch per rac-
contare la silente reazione al dolo-
re della società contemporanea. 

Incontri
“RISCIÒ IN TOUR”
incontro con Giada Messetti e 
Simone Pieranni. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Un viaggio nella ricerca scientifica 
e nello sviluppo tecnologico del-
la Cina per capire quali progressi 
Pechino sta compiendo per presen-
tarsi come potenza globale

giovedì 6 settembre 
Danza

“FROM IN”
con Xiexin Dance Theatre. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Astro nascente della coreogra-
fia orientale, Xin Xie ha fondato 
giovanissima una compagnia che 
porta il suo nome. La sua ultima 
creazione è una riflessione a pas-
so di danza sulla parola cinese 
ren, persona, e sui sentimenti che 

“Pasionaria” (2 settembre)

“This is your Skin” (2 settembre)
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muovono le azioni umane. In sce-
na 9 danzatori sono impegnati in 
una danza sospesa e sinuosa, dove 
sentimenti ed emozioni fluttuano 
nell’aria attraverso i loro corpi.

Folklore
“GRAN FESTA DA D’ISTÀ”
Canazei, Tecnostruttura in 
Strèda de Pareda, fino a 
domenica 9.
È l’evento clou dell’estate ladina: 
quattro giorni di gastronomia, 
musica folk e appuntamenti cul-
turali. In conclusione, sfilata dei 
gruppi folcloristici provenienti da 
tutte le comunità di lingua ladina 
sparse nell’area alpina.

Incontri
“PASSAGGIO A NORD-
OVEST”
incontro con Enrico Tettamanti. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Tettamanti è uno skipper di gran-
de esperienza, il più giovane na-
vigatore ad aver attraversato il fa-
migerato passaggio a nord-ovest.

venerdì 7 settembre 
Danza 

“D-CONSTRUCTION”
con Mehdi Meghari e la compa-
gnia Dyptik. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 18.
Usare la danza hip hop come voce 
delle minoranze e inno alla libertà 

è l’obiettivo della compagnia fran-
cese Dyptik. In D-Costruction i 
sei interpreti, disposti sopra e sotto 
una grande struttura metallica bi-
frontale, dimostrano come la forza 
e la solidarietà del gruppo permet-
ta di sormontare ogni barriera fisi-
ca e mentale.

“BALERHAUS”
col Teatro della Contraddizione/
Sanpapié. Per “Oriente Occiden-
te”.
Rovereto, Piazza del Mart, 
ore 20.
In Balerhaus, omaggio al ballo di 
sala fra tradizione e contempora-
neità, tutti possono ballare: pub-
blico e performers saranno guidati 
da un ammiraglio e da tutors che 
insegnano i passi base dei balli di 
sala. Un ritorno a un luogo del pas-
sato, la balera, e alle sue atmosfere, 
riviste con lo spirito del presente. 

“IL GIGANTE”
con Wanda Moretti e la compa-
gnia Il Posto. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Progetto 
Manifattura, ore 21. Replica 
domani.
Wanda Moretti torna al Festival 
con uno spettacolo site specific che 
muove da alcune ricerche sul pas-
sato operaio della Manifattura Ta-
bacchi e da alcune suggestioni trat-
te dal quadro di Paul Klee Angelus 
Novus. Il lavoro vuole gettare un 
ponte tra passato (le voci delle zi-
gherane) e futuro (l’angelo di Klee) 
attraverso il linguaggio innovativo 
della danza verticale.

Incontri
“LE VIE DELLA SETA: 
UN’OPPORTUNITÀ ANCHE 
PER L’ITALIA”
incontro con Lucio Caracciolo. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Lucio Caracciolo, giornalista, di-
rige la rivista di geopolitica Limes 
da lui fondata nel 1993.

sabato 8 settembre 
Classica

“CONCERTO PER VOCE E 
PIANOFORTE”
con Alessandro Cortello (tenore) 
e Alberto Miodini (pianoforte). 
Musiche di Schumann, Strauss e 
Wolf. Per “Mezzano romantica”.
Mezzano, Centro Civico, ore 
21.

ENSEMBLE LABIRINTO 
ARMONICO 
(organo, violini e violoncello).
Civezzano, S. Maria Assunta, 
ore 21.

Danza
“UNA CITTÀ PER 
BALLARE”
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
Piazza Erbe, Piazza Battisti, 
Piazza del Mart, ore 16.
Una città per ballare è una per-
formance itinerante tra le princi-
pali piazze di Rovereto in cui 90 
danzatori, 30 musicisti e 8 core-
ografi dialogano col pubblico e le 
architetture della città attraverso 
performance inedite e un finale al 
Mart dove i protagonisti sono pro-
prio gli spettatori.

“LET ME CHANGE YOUR 
NAME”
con la Eun-Me Ahn Company. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Tradizione e modernità conflui-
scono nei lavori di Eun-Me Ahn, 
autrice sudcoreana per la prima 
volta in Italia con un acclamato 
lavoro che, attraverso una core-
ografia incalzante e volutamente 
ricca di contrasti, tratta la spinosa 
tematica dell’identità di genere. 

“ERECTUS”
con la compagnia Abbondanza-
Bertoni. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 22.30.
Il nuovo lavoro della Compa-
gnia Abbondanza/Bertoni s’ispi-
ra all’eponimo album del jazzista 
Charles Mingus (1956), conside-
rato pietra miliare per la storia del 
jazz. Quartetto maschile di pura 
danza in cui il free jazz si incarna 
nel corpi per definire, tra libertà 
improvvisativa, sonorità dissonan-
ti e urtanti, l’uomo del XXI secolo. 

Incontri
SANDRO GOZI
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala Conferenze 
del Mart, ore 17.30.
Docente di Istituzioni Europee, 
Gozi è stato sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio nei go-
verni Renzi e Gentiloni. 

Rock
“MARC STREET MUSIC”
Marco di Rovereto, Giardini 
del Centro Civico, ore 18.
Esibizione di band giovanili del 
paese.

m o n i t o r  s e t t e m b r e

“Gran festa da d’istà”(6 settembre)

“Let me change your Name”(8 settembre)


