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MONITOR

Calendario a cura di Carlo Dogheria 
Presentazioni di Lucrezia Barile, Mauro Buffa, Chiara Cescatti, Ivan Ferigo, 

Stefano Giordano, Mauro Nones, Giorgia Sossass, Michele Sternini, Vladimiro Sternini

Selezione degli appuntamenti e guida critica per le vostre serate estive
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sabato 7 luglio
Cantautori

“LOVE IS INDIE AIR”
festival musicale al femminile, 
con Martina Iori, Veronica Mar-
chi, Her Skin (Sara Ammendolia), 
I’m not a Blonde ( Chiara Castello 
e Camilla Matley).
Trento, Bookique e Giardino 
della Predara, via Torre 
d’Augusto, dalle ore 17.30.

Classica
SOLLERTINSKY TRIO 
Musiche di Mozart e Mendelssohn.
Caldonazzo, Chiesa di S. 
Sisto, ore 21.

MAURIZIO MAFFEZZOLI 
(organo) e il trio d’archi Orche-
strando.
Civezzano, S. Maria Assunta, 
ore 21.

Danza
“ITINERARI COREOGRAFICI 
IN URBANA”
con il gruppo Dance Makers. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, partenza da Sala 
Maier, ore 19.30, 21, 23. 
Replica domani.
Spettacolo itinerante di danza ur-
bana che si propone di riflettere sul 
territorio e le sue risorse coinvol-
gendo nell’elaborazione del proget-
to site specific tutti coloro che desi-
derano partecipare  all’esperienza, 
sotto la regia dei Dance Makers, 
gruppo di giovani danzatori for-
matisi al Centro per la Scena Con-
temporanea di Bassano.

Danza/Installazione
“DUST”
a cura degli artisti digitali An-

drej Boleslavský e Mária Júdová, 
coreografia di Patricia Okenwa. 
Danzatrici: Sona Feriencíková e 
Roman Zotov. Per “Pergine Fe-
stival”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 18 e 23. Repliche fino al 
15 luglio.
Installazione di realtà virtuale im-
mersiva creata da Andrej Bolesla-
vský e Mária Júdová, che permet-
te allo spettatore di sperimentare 
una danza allo stesso tempo reale 
e virtuale grazie all’interazione tra 
corpo e strumenti di tecnologia di-
gitale

“JANUS”
idea, scrittura e regia di Marta Di 
Francesco, coreografia di Mariana 
Marquez. Danzatrice: Kasia Wi-
tek. Voce: Aura Satz. Per “Pergine 
Festival”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 18 e 23. Repliche fino al 
15 luglio.
Ispirato all’antico dio degli inizi, il 
bifronte Janus, il progetto artisti-
co di realtà virtuale promosso da 
Marta Di Francesco mette lo spet-
tatore al centro di un’esplorazione 
interattiva con due danzatori che si 
muovono nel passato e nel futuro.

Folklore
“ALA CITTÀ DI VELLUTO”
Ala, Centro storico, fino a 
domani.
Ala apre le porte degli antichi pa-
lazzi e delle corti per ricreare l’at-
mosfera del ‘700, quando la città 
fu un importante centro per la pro-
duzione dei velluti di seta. Gastro-
nomia, musica, spettacoli circensi e 
gruppi di figuranti in costume. 

Incontri/Musica
“GIARDINI IN FESTA”

a cura dell’Associazione Culturale 
Artisti.
Rovereto, Giardini alla pista, 
ore 17-23.
Festa multiculturale con musica 
tradizionale, classica e moderna.

Musica
MIM
Pergine, Piscina, ore 19.
Band tirolese che propone un re-
pertorio dove si mescolano elemen-
ti di musica pop, elettronica, R&B 
e nu jazz. 

CONCERTO 
del campione mondiale di fisar-
monica 2000 Gianluca Campi. Per 
il “Festival della fisarmonica”.
Soraga, Gran Ciasa, ore 21. 
Replica il 10 luglio a Pozza di 
Fassa, ore 21.

CONCERTO 
del campione mondiale di fisar-
monica 1994 Emanuele Rastelli. 
Per il “Festival della fisarmonica”.
Campitello di Fassa, 
Palatenda, ore 21.

Performance
“CONCERTO A 
PERDIFIATO”
con Giovanni Morbin. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 21.
Suonando un curioso strumento, 
un’orchestra silenziosa dà vita a 
un concerto apparentemente senza 
suoni. Una performance che invi-
ta il pubblico a provare l’azione di 
parlare a se stessi. 

Teatro
“STANZE”
concept e testi del Circolo Berg-
man. Per “Pergine Festival”
Pergine, Palazzo Gentili/
Crivelli, ore 18.30, 20, 22. 
Repliche fino al 15 luglio.
Dopo il successo di Macinante al 
lanificio Dal Sasso, e Via S. Pie-
tro 4 negli spazi dell’Ex Ospeda-
le Psichiatrico, Circolo Bergman 
prosegue il lavoro sulla memoria 
del territorio perginese guidando 
gli spettatori nelle stanze abban-

Calendario
appuntamenti

“Ala città di velluto”(7 luglio)
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donate di Palazzo Crivelli. Un 
percorso attraverso le pareti, le 
visioni, le storie di un luogo non 
più vivo ma che ancora può sve-
larci ciò che eravamo e siamo di-
ventati.

“M2 (IN 50 MINUTI)”
con la compagnia Dynamis. Per 
“Pergine Festival”
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 20.30.
Lo spettacolo accompagna il pub-
blico nella verifica di cosa si possa 
fare in un metro quadrato. L’obiet-
tivo è quello di mostrare quale 
sia la capacità che ciascuno ha di 
collaborare con sconosciuti, in un 
gioco di semplici azioni richieste 
a spettatori volontari che conduce 
a sperimentarsi praticamente e a 
riflettere.

“TEATRO AMBULANTE”
a cura dell’Associazione Samovar.
Rovereto, Cortile Urbano, 
ore 19.45 e 21.15. Repliche 
l’8, il 17 e il 18 luglio. Altri 
spettacoli in agosto (vedi).
Il Teatro Ambulante è un camion 
che, aprendosi, diventa un piccolo 
teatro, al cui interno verrà presen-
tato “Contrappunto”, spettacolo 
di oggetti animati, clown, mac-

chinari scenici e musica dal vivo. 
Il tutto per 35 spettatori. Occorre 
prenotare una settimana prima 
dello spettacolo al numero 342-
1338619.

domenica 8 luglio
Classica

“CONCERTO PER 
ROCCE, VIOLONCELLO E 
ALPINISTA NARRANTE”
con Mario Brunello (violoncello) 
e Manolo (alpinista). Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
San Martino di Castrozza, 
Rifugio Rosetta - Giovanni 
Pedrotti, ore 12.
Concerto che conclude una tre 
giorni di trekking, musica e parole.

ORCHESTRA 
“MUSIC ACADEMY 
INTERNATIONAL”. 
Mezzano, Chiesa, ore 21.

Musica
“NOIRÊVE LIVE 
PERFORMANCE”
con Noirêve (Janet Dappiano) e 
con Jacopo Bordigoni al sitar. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
21.30.
Noirêve, alias Janet Dappiano, è 
musicista elettronica dallo stile 
ricercato e complesso, che coniuga 
diversi sottogeneri di questa musica 
(dream-pop, folktronica, ambient e 
trip-hop) con un setting sonoro e 
visivo fatto di chitarra elettrica e 
una sfera luminescente sempre ac-
canto a lei. A noi piace molto.

Teatro
“DUET. QUANTI SIAMO 
DAVVERO QUANDO SIAMO 
NOI DUE”
col Collettivo Schlab. Per “Pergine 
Festival”.
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 20.30.
La storia di due sottomondi che 
cercano di essere uno, un gioco di 
sopravvivenza alla carneficina, 
al massacro dell’esistenza, alla 
catastrofe imminente. Una per-
formance sulla molteplicità degli 
stati dell’essere in una coppia e 
che mette di fronte alla tragica 
scomparsa della possibilità di es-
sere due. 

World Music
LORIS VESCOVO E CAIA 
GRIMAZ DUO
Canazei, Marmolada, Pian 
dei Fiacconi, ore 12.
Una rivisitazione per voce e chi-
tarra di brani friulani, trentini e 
italiani che parlano della Grande 
Guerra: non di battaglie, ma di vita 
di trincea, di soldati e di gente co-
mune.

lunedì 9 luglio
Cinema

“LADY BIRD”
di Greta Gerwig, con Saoirse Ro-
nan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, 
Lucas Hedges. 
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Greta Gerwig, apprezzata sce-
neggiatrice del cinema indipen-
dente americano esordisce alla 
regia con un’efficace commedia 
sull’adolescenza. Christine sogna 
di lasciare la sonnolenta Sacra-
mento per trasferirsi a New York 
e frequentare una prestigiosa uni-
versità. Ma gli ostacoli sono tan-
ti, dal suo modesto curriculum 
scolastico alle scarse possibilità 
della famiglia. Più che la trama, 
non proprio originale in questo 
ennesimo teen movie, conta la 
lotta interiore della protagonista, 
combattuta tra desiderio e paura 
di spiccare il volo.

Musica
“GUANTONERO. TRA LUCI 
ED OMBRE”
ritratto del compositore israelo-
palestinese Samir Odeh Tamimi. 
Con Stefano Tononi (percussio-
ni), Emanuele Dalmaso (sassofo-
no), Margherita Berlanda (fisar-
monica). Per “Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
19.30.
Musicista e pittore originario di Jaf-
fa, collega metodi e tecniche esecu-
tive del mondo arabo con le istanze 
della musica contemporanea

Teatro
“SE NON SPORCA IL MIO 
PAVIMENTO. UN MELÒ”
drammaturgia di Giuliano Scar-
pinato e Gioia Salvatori, con 
Michele Degirolamo, Giuliano 
Scarpinato, Francesca Turrini. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Teatro, ore 21.
L’assassinio di Gloria Rosboch, 
insegnante di sostegno uccisa nel 
2016 da un ex allievo, si mescola 
col mito di Narciso ed Eco. Prota-
gonisti della storia sono due adulti 
a metà, sospesi tra i sogni e le fan-
tasie, in una tragica dimensione 
incastrata nell’adolescenza e nel 
mondo virtuale. 

“SMISCIOT 18”
testo e regia di Enzo Monte, col 
gruppo teatrale Gli Improbabili 
de Zinevra
Rovereto, Giardino Ostello, 
ore 20.30. Replica giovedì 19 
luglio.
Dal programma: “Una raccolta di 
testi inverosimili, che prevede si-
tuazioni teatrali assurde con una 
comicità creata dagli attori a loro 
piacimento”.

World Music
ADNAN JOUBRAN
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Compositore palestinese e suona-
tore di oud (una specie di liuto), il 
suo è un mix di suoni mediorien-
tali, ritmiche indiane e flamenco.

“Adnan Joubran”(9 luglio)

“Duet” (8 luglio)
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martedì 10 luglio
Classica

“COME LA MELODIA 
QUALCOSA PASSA LIEVE 
PER LA MENTE”
concerto con Oksana Lazare-
va (contralto) e Nicola Sfredda 
(pianoforte). Musiche di Tosti, 
Brahms, De Falla, Ciaikovskij, 
Chaminade, Haendel, Rossini, Bi-
zet, Saint-Saëns.
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 20.45.

“FLAUTO... PIÙ PIANO”
con Alessandro Crosta (flauto) e 
Nadia Testa (pianoforte). Musi-
che di Puccini, Gimenez, Piazzol-
la. Dinicu.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Incontri
“LA LEGISLAZIONE IN 
MATERIA DI SPETTACOLO”
convegno a cura di AGIS, Fonda-
zione Caritro, Servizio Attività 
Culturali della PAT, Associazione 
Coordinamento Teatrale Trenti-
no. Per “Pergine Festival”.
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 14-18.30.

Jazz
BONPORTI JAZZ BAND
Musiche di Rodgers e Rava.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

Musica
PUNTO GEZZ QUINTET
Castel Ivano, Piscina, ore 
19.30.
Cover degli anni ’80, ’90 e di oggi 
(da Michael Jackson a Madonna, 
da Sting agli Wham) riveduti e 
corretti. 

mercoledì 11 luglio
Cinema

“ASSASSINIO 
SULL’ORIENT EXPRESS”
di Kenneth Branagh, con Kenneth 
Branagh, Penelope Cruz, Willem 
Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, 

Josh Gad.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Su questa versione cinematogra-
fica del classico di Agatha Chri-
stie incombeva il confronto con 
quella straordinaria del 1974 di 
Sidney Lumet con un cast stella-
re. Kenneth Branagh prova a fare 
qualcosa di diverso staccandosi 
in parte dal romanzo girando 
spettacolari riprese dall’esterno. 
Con ciò tuttavia tradisce l’ in-
trigante spirito claustrofobico di 
una storia ambientata in 48 ore 
all’interno di un treno e soprat-
tutto trasforma il mite e cervello-
tico Poirot in un eroe da tragedia 
shakespeariana. 

Classica
ALESSANDRO TAVERNA
(pianoforte). Musiche di Chopin.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

Incontri
“1917-1918. L’ULTIMO 
ANNO”.
con Lorenzo Gardumi. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

Incontri/Musica
“PSYCHEDELIC SOUL”
a cura di Impact Hub. Brani se-
lezionati e proposti da Giuliano 
Lott.
Rovereto, Piazzetta fra via 
Rialto e via Valbusa Grande, 
ore 18.30.

Fra parole e musica, una panora-
mica sulla black music dei primi 
anni ‘70, che col tempo portò al 
funk e alla disco-music con per-
sonaggi come Sly Stone, James 
Brown, Marvin Gaye e Curtis 
Mayfield.

Jazz
“RODGER’S SONGS”
con la Bonporti Jazz Band. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet,ore 
21.30.
Richard Charles Rodgers (1902-
1979), compositore e paroliere sta-
tunitense, scrisse un migliaio di 
canzoni e le musiche per decine di 
musical di Broadway.

Musica
DUO TRISTAN DA CUNHA 
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.
Italianissimi malgrado il nome, 
propongono sonorità che vanno 
dall’ambient al post-rock, interca-
late da interventi noise e sfumature 
jazz.

PIERPAOLO PETTA 
(fisarmonica). Per il “Festival del-
la fisarmonica”. 
Molina di Fiemme, Sala Tisti, 
ore 21. Replica domani a 
Predazzo, Piazza S. Filippo e 
Giacomo, ore 21.

BOBBY SOLO
e la sua Takabanda.

Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.
Attivo sulla scena da 55 anni, da 
tempo non si esibisce più sui grandi 
palchi; ma forse c’è ancora qual-
che nostalgico di “Una lacrima sul 
viso”...

Musica/Danza
“ASPETTANDO SUMMER 
SESSIONS”
con Siza dj e la Evilkingz Dance 
Crew.
Rovereto, Struttura coperta 
di S. Giorgio, ore 20.
Rassegna di musica Hip hop, RNB, 
Dance Hall, Commercial, Reggae-
ton.

Teatro
“MILITE IGNOTO”
di Muna Mussie, con Sherif Mus-
sie. Per “Pergine Festival”
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 20.30.
Milite è il nome della nonna 
dell’artista eritrea autrice di 
questa performance. Nella sua 
lingua la parola “milite” significa 
Maria. Per una assurda coinci-
denza sua nonna fu chiamata nel 
primo dopoguerra a scegliere uno 
degli anonimi corpi che doveva 
rappresentare il Milite Ignoto. 
Lo spettacolo è un primo studio 
dell’artista che tenta di indagare 
i nessi presenti in questa speciale 
casualità.

“Assassinio sull’Orient Express” (11 luglio)
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giovedì 12 luglio
Cinema

“FINCHÉ C’È PROSECCO 
C’È SPERANZA”
di Antonio Padovan, con Giusep-
pe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, 
Roberto Citran, Silvia D’Amico. 
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
Un giallo gradevole con Battiston 
nel ruolo di ispettore, in apparen-
za imbranato, ma che alla fine  
sbroglierà la matassa, facendo nel 
contempo emergere loschi affa-
ri. Immagini e scene delle colline 
di produzione del prosecco ma-
gnifiche. E c’è pure spazio per un 
apprezzabile messaggio contro lo 
sfruttamento a oltranza dell’am-
biente naturale. 

“BLACK PANTHER”
di Ryan Coogler, con Chadwick 
Boseman, Michael B. Jordan, Lu-
pita Nyong’o, Danai Gurira, Mar-
tin Freeman.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Black Panther, un super-eroe nero 
dei fumetti creato da Stan Lee, è 
il protagonista di un film pieno di 
effetti speciali e battaglie, ma sen-
za i ritmi frenetici di questo tipo di 
cinema. Curiosi alcuni riferimenti 
all’attualità sociale e politica. 

Classica
“FANTASTICA”

con Juliane Wernicke (soprano), 
Rosario Giorgianni (pianoforte) e 
gli attori della Compagnia Teatra-
le di Calliano. Lieder di Schubert, 
Schumann, Wagner.
Rovereto, Biblioteca Civica, 
ore 21.

CONCERTO 
dell’Orchestra “Music Academy 
International”. 
Mezzano, Chiesa, ore 21.

Incontri
“CENT’ANNI DI GRANDE 
GUERRA”
con Quinto Antonelli. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Folgaria, Rifugio Stella 
d’Italia, ore 14.

Musica/Danza
“ASPETTANDO SUMMER 
SESSIONS”
con dj set e Show Case, la dance 
crew di Giulia Primon.
Rovereto,Piazza della Pace, 
ore 21.
Rassegna di musica Hip hop, RNB, 
Dance Hall, Commercial, Reggae-
ton.

Jazz
YAMANAKA ELECTRIC 
FEMALE TRIO
con Mario Brunello (violoncello) 
e Manolo (alpinista). Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Valle di Fiemme, passo di 

Lavazè, ore 12.

Musica e altro
“CELLO MESSA TUTTA”
concerto con Barbara Bertoldi, 
violoncellista, cantante e perfor-
mer.
Roncegno, Piscina, ore 18.

Teatro
“IL DESIDERIO SEGRETO 
DEI FOSSILI”
scritto, diretto e interpretato da 
Francesco d’Amore e Luciana 
Maniaci, e con David Meden. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Teatro Don Bosco, 
ore 21.30.
Gli abitanti di Petronia sono da 
sempre 73. Non accade nulla in 
questa città, tutti guardano una 
serie tv che va in onda all’infinito. 
Niente migliora, niente peggiora... 
fino a che arriva uno straniero, 
un marinaio che porta con sé l’ac-
qua.

Teatro/Danza
“VERSO LA SPECIE”
a cura della compagnia Societas-
Claudia Castellucci. Ballo della 
Scuola di movimento ritmico 
Mòra di Cesena. Per “Pergine Fe-
stival”.
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 20.30.
La ricerca della coreografa Clau-
dia Castellucci si concentra sulla 
struttura ritmica del movimento 
realizzando una performance co-
rale in cui la danza si svincola da 
ogni velleità narrativa per farsi 
movimento astratto ed essenzia-
le, in un deambulare di gruppo 
ispirato dalla metrica della po-
esia greca e dal movimento dei 
cavalli.

venerdì 13 luglio
Cinema

“CONTROMANO”
di Antonio Albanese, con Anto-
nio Albanese, Alex Fondja, Aude 
Legastelois, Daniela Piperno.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Quarta regia per Albanese. Il tema 

è la concorrenza tra immigrati e 
commercianti autoctoni. Quan-
do davanti al negozio di calze di 
Mario compare un senegalese che 
vende lo stesso prodotto, il nostro 
decide di rapirlo e riportarlo nel 
paese di provenienza. Pur mante-
nendo i comici caratteri maniacali 
tipici dei suoi personaggi, Albanese 
limita i toni della commedia e in-
troduce elementi narrativi grotte-
schi e malinconici.

Jazz
“SUMMER SESSIONS 
NEW EDITION”
con Chris Costa (voce, chitarra 
acustica, tastiera, looper), Andrea 
Polato (batteria), Marco Stagni 
(basso).
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

Musica
MODENA CITY RAMBLERS
Caldonazzo, Località 
Lochere, ore 19.

“FRA CLASSICO E 
POPOLARE”
col Work Songs Duo (sax e fisar-
monica).
Ossana, Castello di San 
Michele, ore 21.

MARCO IELPO (CHITARRA)
Levico, Piscina, ore 20.30.

PAUL E ANNA SCHULEN 
(fisarmoniche) Per il “Festival del-
la fisarmonica”.
Ziano di Fiemme, Teatro 
Parrocchiale, ore 21.

“TU CHE MI HAI PRESO IL 
CUOR”
concerto col tenore Renato Bar-
tolini, la soprano Ilaria Ceccarel-
li, la mezzosoprano Monica Mi-
narelli. Al pianoforte Valeriano 
Massarenti.
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.

Rock
QUARTETTO HUMUS
Per “Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
21.30.

Chiro Yamanaka (12 luglio)
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Teatro
“LE RAGAZZINE DI 
PERGINE STANNO 
PERDENDO IL 
CONTROLLO”
creazione people-specific per ra-
gazze under 18 e la loro comuni-
tà a cura di Eleonora Pippo. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Teatro Don Bosco, 
ore 20.30.
Ispirato al teen drama a fumetti 
di Ratigher, il progetto prevede la 
formazione di un gruppo di ra-
gazze che lavorino assieme alla 
regista per la creazione di una 
performance che parta dal vissu-
to delle adolescenti in scena (in 
questo caso perginesi) attraverso 
interviste, canzoni, lettere scritte 
per la propria sé del futuro, per 
costruire una narrazione paral-
lela.

World Music
“PROGETTO 
EXTRALISCIO”
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Nato dalla collaborazione fra Vini-
cio Capossela e Moreno il Biondo, 
il progetto presenta in nuovi arran-
giamenti i brani della tradizione 
romagnola.

sabato 14 luglio
Classica

ORCHESTRA LA VIA DEI 
CONCERTI
diretta da Julián Lombana e Ser-
gio Bernal. Musiche di Grieg, 
Smetana, Borodin, Wagner, Ros-
sini, Mendelssohn, De Falla, Gi-
nastera.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

 I VIRTUOSI ITALIANI 
con Fabrizio Meloni (clarinetto). 
Musiche di Mozart e Weber.
Ala, Cortile di Palazzo 
Taddei, ore 21.

Feste
“URBAN FESTIVAL 
SUMMER EDITION”

Rovereto, Centro Storico, ore 
18.
Il centro di Rovereto viene invaso 
da giovani artisti di strada, balleri-
ni, musicisti e circensi; un convin-
cente invito rivolto ai cittadini ad 
uscire di casa.

Folklore
“DI CASTELLO IN 
CASTELLO”
Vigo di Ton, Castel Thun, fino 
a domani.
Tornei a cavallo, musici e giocolieri.

Incontri
“RACCONTARE LA GUERRA 
TRA FAKE NEWS E VERITÀ”
con Barbara Schiavulli.
Ossana, Sala Aconcio, ore 
21.
Corrispondente di guerra e scrit-
trice, per quasi 20 anni Barbara 
Schiavulli ha seguito i conflitti in 
Afghanistan, Iraq, Yemen e Israele 
e Palestina.

Jazz
“SUMMER SESSIONS 
NEW EDITION”
con l’Ukitaly Jazz Quartet.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

“MORESCHE E ALTRE 
INVENZIONI”
con Maria Pia Devito & Ensem-
ble Burnogualà. Per “I suoni delle 
Dolomiti”.
Val di Fassa, Gruppo Lusia-
Bocche, Col Margherita, ore 
6. 
Rielaborazione in chiave jazzisti-
ca delle “Moresche” di Orlando 
di Lasso, nella quale melodie ri-
nascimentali si mescolano a so-
norità mediterranee, da Napoli 
all’Africa.

SESTETTO PARIS
Cles, Piazzetta Battisti,ore 
21.

Musica
CONCERTO A BOCCA 
CHIUSA
Per “Pergine Festival.
Pergine, Piazza Fruet, ore 18.
È una formazione di persone sorde, 

che attraverso la LIS (Lingua dei 
Segni Italiana) interpreta musiche 
corali.

Rock
VALÉRY LARBAUD
Pergine, Piscina, ore 19.
Quartetto rock che si è dato il nome 
di un poeta francese; nessuna atti-
nenza con la musica che fanno. Si 
vede che “suona” bene...

Teatro
“CTRL ZETA”
di e con Sergio Garau e Francesca 
Gironi. Per “Pergine Festival”.
Pergine, Ex rimessa carrozze, 
ore 20.30.
Un’esplorazione nella scrittura 
di chat, sms, videogiochi, agende 
elettroniche e ancora poesie scrit-
te all’Enel, all’amministratore di 
condominio. Annunci di Trenitalia 
che hanno il linguaggio dell’amore. 
Questo lo spettacolo portato in sce-
na dai due artisti che utilizzano i 
gesti, il corpo, l’alfabeto muto per 
contraddire ed enfatizzare.

“BIRDIE”
col collettivo Agrupaciòn Señor 
Serrano. Per “Pergine Festival”.
Pergine, Teatro, ore 20.30.
Con il suo linguaggio composito 
e profondamente contemporaneo, 
attraverso giochi di specchi, im-
magini e metafore sulla migrazio-
ne degli uccelli, il collettivo catala-
no innesca una riflessione su una 
società in perenne movimento 
ma a due velocità, in cui confini 
invalicabili separano mondi con-
finanti. 

“CAMMELLI A BARBIANA”
di F. Niccolini e Luigi D’Elia, con 
Luigi D’Elia.
Brione di Borgo Chiese, ore 
18.30.
Spettacolo teatrale dedicato a 
Don Lorenzo Milani: è l’ante-
prima della rassegna “Montagne 
racconta”, in corso dal 20 luglio 
(vedi).

World Music
CUSTÓDIO CASTELO E 
MIGUEL CARVALHINHO 
(chitarra portoghese e chitarra 
classica).
Sega di Ala, Bosco, ore 15.

“MILONGA AL BUIO”
col Carlos Gardel Trio.
Cavalese, Palafiemme, ore 
21.

domenica 15 luglio
Cantautori

DAMIEN MCFLY
Bieno, Malga Fierollo, ore 15.
All’anagrafe Damiano Ferrari, pa-
dovano, cantautore in bilico fra 
country e pop. 

Incontri
“LE LACRIME DEL 
VENEZUELA, STORIE DI UN 
PAESE IN GINOCCHIO”
con Barbara Schiavulli. giornali-
sta di guerra, e Assunta di Pino, 
dell’Associazione Latinoamerica-
na in Italia
Ossana, Sala Aconcio, ore 17.

Söndörgő (16 luglio)
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Jazz
BANDAKADABRA IN 
CONCERTO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Gruppo di Brenta, 
Malga Flavona, ore 12. 
Mix di sonorità diverse che ora ri-
portano alle Big Band degli anni 
‘30, ora alle street band, ora alle 
fanfare balcaniche, con incursioni 
nel rock, ska e drum and bass.

SANT ANDREU JAZZ BAND.
Moena, Teatro Navalge, ore 
21.
Orchestra giovanile di 22 elementi 
proveniente da Barcellona. 

Teatro
“HAPPY HOUR – SECONDO 
STUDIO”
di Cristian Ceresoli, con Silvia 
Gallerano e Stefano Cenci. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Teatro Don Bosco, 
ore 20.30.
Dopo il successo internazionale de 
La merda, Cristian Ceresoli torna 
pennellando la storia di una ragaz-
zina affamata d’amore e di suo fra-
tello. Un destino che s’intreccia con 
quello di una nuova efficacissima 
forma di allegro totalitarismo. Una 
tragedia moderna in cui morire dal 
ridere. 

lunedì 16 luglio
Cinema

“LA MÉLODIE”
di Rachid Hami, con Kad Merad e 
Samir Guesmi. 
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Un bel modo di raccontare il disa-
gio delle banlieues parigine attra-
verso la storia di un violinista che, 
privo di ingaggi, accetta controvo-
glia un incarico di insegnamento in 
una scuola di periferia. L’impatto 
coi ragazzi è difficile perché difficile 
è l’ambiente dal quale provengono, 
ma l’amore per la musica porterà 
maestro e allievi a trovare una ra-
gione per superare i loro pesanti li-
miti. Un tema non nuovo ma svol-
to in maniera accattivante.

Classica
GIUSEPPE ALBANESE 
(pianoforte). Musiche di Debussy.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

ANDREI PUSHKAREV 
(VIBRAFONO) 
e Kremerata Baltica String Trio. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Caderzone Terme, Palazzo 
Lodron Bertelli, ore 17.30 e 
ore 21. 

Incontri
“CENTO ANNI DI GRANDE 
GUERRA. CERIMONIE, 
MONUMENTI, MEMORIE E 
CONTRO-MEMORIE”
con Quinto Antonelli. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

World Music
SÖNDÖRGŐ
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Quintetto ungherese il cui reperto-
rio consiste nel recupero della tra-
dizione musicale della minoranza 
slava. Strumento protagonista è il 
tamburitza, una sorta di mando-
lino.

martedì 17 luglio
Cantautori

SUZANNE VEGA
Per il “Blue Lakes Festival”
Levico, Spiaggia libera, ore 
21.
Cantautrice californiana, ha anti-
cipato il boom del rock femmini-
le d’oltreoceano, quello delle Tori 
Amos e Alanis Morissette. Garbata 
e antidiva, il suo modello dichiarato 
è Leonard Cohen.

GEMITAIZ E NITRO 
WILSON
Arco, Climbing Stadium, ore 21.
… ossia Davide De Luca e Nicola 
Albera, due affermati rapper.

OMAR REZZONICO
Castel Ivano, Piscina, ore 
19.30.
Cantautore trentino di base a Bo-
logna, propone un rock con intenti 
filosofico-politici.

Classica
KREMERATA BALTICA 
CHAMBER
Musiche di Mendelssohn-Bar-
tholdy, Šostakovič e Schumann. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Dolomiti di Brenta, Piano del 
Lago Asciutto, ore 12. 

“CHITARRA... PIÙ PIANO”
con Emiliano Castiglioni (chitar-
ra) e Mariangela Marcone (piano-
forte). Musiche di Bach, Giuliani, 
Neuland, Dinicu.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Jazz 
TIZIANO BIANCHI SEXTET 
Mezzolombardo, Corte del 
Nuovo Polo Culturale, ore 21.

Musical
“CABARET”
di John Kander & Fredd Ebb. Re-
gia e coreografie di Linda Goo-
drich. Dirige Jason DeBord. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica giovedì 19.

mercoledì 18 luglio
Cantautori

CAPAREZZA
Arco, Climbing Stadium, ore 
21.
Il suo ultimo album, Prisoner 709, 
ha vinto il Disco d’Oro nel 2017: un 
concept album introspettivo, perso-
nale, nato dopo un periodo difficile 
del geniale rapper di Molfetta, che 
nel 2015 è stato colpito da acufene, 
un disturbo irreversibile dell’udi-
to. Rockol lo definisce un album 
“necessario”. Quindi lo sarà anche 
questo concerto.

Cinema
“SCONNESSI”
di Christian Marazziti, con Fabri-
zio Bentivoglio e Ricky Memphis. 
Rovereto, Terrazze del Mart, 
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. Piacevole 
commedia su usi e costumi nel no-
stro tempo.

Suzanne Vega (17 luglio)
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m o n i t o r  l u g l i o

“WONDER”
di Stephen Chbosky, con Julia Ro-
berts, Jacob Tremblay, Owen Wil-
son, Mandy Patinkin.
Brentonico, Teatro Monte 
Baldo, ore 21.
Affetto da una grave deformazione 
al volto, Auggie ha subito infiniti 
interventi chirurgici che gli hanno 
a lungo impedito di frequentare 
la scuola. Quando finalmente può 
uscire di casa e conoscere dei com-
pagni (col volto seminascosto da un 
casco), incontra incomprensioni e 
perfidie, ma anche l’amicizia. Trat-
to dall’omonimo bestseller di R.J. 
Palacio, è un film dichiaratamente 
e intelligentemente pedagogico (per 
ragazzi ma non solo), con spunti 
divertenti e senza melensaggini.

Classica
AVI AVITAL (MANDOLINO)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Dolomiti di Fassa, Rifugio 
Contrin, ore 12.
L’israeliano è uno dei massimi 
virtuosi del mandolino a livello 
mondiale, con svariati album per 
Deutsche Grammophon e una no-
mination ai Grammy Awards come 
solista,oltre che innumerevoli con-
certi e prestigiose collaborazioni. 
La sonorità dello strumento appare 
esotica tra le Dolomiti, ma il re-
pertorio di Avital è ricchissimo, tra 
musica classica, brani tradizionali e 
opere contemporanee, in parte scrit-
te per mandolino apposta per lui.

“INTRODUZIONE 
ALL’OPERA”
con i fiati dell’Orchestra Haydn. 
Musiche di Mozart, Verdi, Rossi-
ni.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

GIDON KREMER (VIOLINO)
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Salone Hofer, ore 21. 

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

Jazz 
GILSON SILVEIRA TRIO
Segno, Piazza Chini, ore 21.

Musical
“EVITA”
di Andrew Lloyd Webber. Regia 
di Vince De George. Dirige Ro-
bert Meffe. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica giovedì 19.
Loyd Webber è il grande maestro 
del musical, che tra gli anni ‘70 e 
‘80 ha composto capolavori come 
Jesus Christ Superstar, Cats e The 
Phantom of the Opera e, appun-
to, Evita, ispirato alla vita di Eva 
Peròn. L’intero impianto musicale 
è una carrellata tra generi musi-
cali diversi, dal requiem corale alla 
musica latino-americana al rock, 
ma con quel colore tipico del mu-
sical fatto da un’orchestra ricca di 
fiati, tastiere e chitarre elettriche.

Rock
SOLARIS
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.
Quartetto che canta testi italiani 
con sonorità che vanno dallo sto-
ner al noise, al post-rock, al doom.

giovedì 19 luglio
Cinema

“THE POST”
di Ron Howard, con Alden Eh-
renreich e Woody Harrelson.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
Attraverso la libera informazione, 
il Washington Post ha svolto nella 
storia americana un ruolo politico. 
Oltre alla storia celeberrima dello 
scandalo Watergate portato sullo 
schermo nel film di Pakula “Tut-
ti gli uomini del presidente”, ce 
n’è un’altra, meno nota, quella dei 
Pentagon Papers, dove l’editrice 
e il direttore del Post lottano per 
pubblicare dei documenti riservati 
sulla guerra in Vietnam. Interpre-
tati da Meryl Streep e Tom Hanks, 
rappresentano bene lo scontro tra 
il potere politico e la stampa, che 
nonostante tutto riesce a prevalere. 

Un film che infonde fiducia nella 
democrazia in America; peccato 
che in seguito, pur con le parentesi 
di Clinton e Obama, siano arrivati 
Reagan, i Bush e Trump.

“AVENGERS. INFINITY 
WAR”
di Joe e Anthony Russo, con 
Robert Downey Jr., Chris Hem-
sworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson.
Rovereto, Cinema Rosmini, 
ore 20.30.
Basato sulla truppa dei Vendica-
tori della Marvel Comics, il film è 
il sequel di “Avengers: Age of Ul-
tron”. È un rutilante concentrato 
di epica, effetti speciali e ironia, 
che ha avuto un grande successo di 
botteghino. In attesa del 4° e forse 
definitivo episodio della serie, pre-
visto per il 2019.

Classica
MARIO BRUNELLO, 
ANDREI PUSHKAREV, 
KREMERATA BALTICA 
STRING TRIO
Musiche di Reinhold Moritzevič 
Glière, Rebecca Clarke, Valentyn 
Syl’vestrov, Giovanni Sollima. Per 
“I suoni delle Dolomiti”.
Pinzolo, Gruppo della 
Presanella, Lago Nero, ore 
12. 

“L’EUROPA E LA SUA 
MUSICA”
concerto col duo Spettro Armo-
nico (violino e arpa). Musiche 
di Rossini, Donizetti, Mascagni, 
Massenet, Telemann, Ibert.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.

Jazz 
FABIO ROSSATO DUO
Sanzeno, Casa De Gentili, 
ore 21.

Musica
LEBURN MADDOX TRIO
Moena, Alpe Lusia, Chalet 
Valbona, ore 12. 
Un appuntamento - da non perde-
re - con quello che fu il chitarrista 
di James Brown e rimane ancor 
oggi una stella del blues.

“ALBA SUL GARDA”
con Pietro Adragna (fisarmonica). 
Per “Musica Riva”.
Riva, Spiaggia Sabbioni, ore 
5.45.

ALBERTO NEMO
Roncegno, Piscina, ore 18.
Nemo è un giovane musicista ve-
neto, che accompagna con la chi-
tarra elettrica un canto mutevole, 
dalle sfumature gotiche, che passa 
dal sussurrio appena percettibile al 
canto vibrato, ad acuti fortissimi. 

SACKWILLE SCHOOL 
BAND
Rovereto, Cortile urbano di 
via Roma, ore 21.

Rock
“SUAN ROCK”
Ziano di Fiemme, fino a 
sabato 21.
Suan Rock è una rassegna di com-
plessi rock locali. Nella serata fina-
le, fuochi d’artificio ed esibizione 
degli Atrio, gruppo fondatore della 
manifestazione.

Teatro
“33 GIRI. UNA 
MONOLOGOTERAPIA”
di e con Andrea Ade Visibelli.
Villazzano, Cortile a fianco 
del teatro, ore 20.45.
Un attore può stare lontano dal 
palco per un po’, starsene zitto e 
buono, finché le cose da dire diven-
tano troppe. Allora si hanno due 
alternative: o scoppiare di rabbia in 
privato, senza dare fastidio a nes-
suno, oppure scrivere un monologo 
con cui sfogarsi e tornare a respira-
re, rompendo le scatole a tutti. 

Avi Avital (18 luglio)
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venerdì 20 luglio
Cantautori

SANANDA MAITREYA
Per il “Blue Lakes Festival”.
Caldonazzo, Spiaggia libera, 
ore 21.
Cantautore californiano da tempo 
residente in Italia, ha conosciuto 
una certa notorietà come Terence 
Trent D’Arby. Ora ha cambiato 
nome. Sarà accompagnato in que-
sta esibizione dal gruppo Sugar 
Plum Pharaohs e dalla soubrette-
cantante Luisa Corna.

Cinema
“NAPOLI VELATA”
di Ferzan Özpetek, con Giovanna 
Mezzogiorno, Alessandro Borghi 
e Anna Bonaiuto.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Questa volta il regista turco-
italiano si cimenta col thriller in 
una Napoli avvolta da magia, su-
perstizione e follia che si avvicina 
alle atmosfere del suo precedente 
“Rosso Istanbul”. Giovanna Mez-
zogiorno si inoltra nei vicoli di 

Napoli dove si imbatte in un amo-
re imprevisto e un delitto violento. 
Scene forti per un film carico di 
sensazioni.

Classica
KREMERATA BALTICA
Musiche di Schumann, Mendels-
sohn e Jančevskis. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Gruppo di Brenta, Rifugio 
Tuckett e Sella, ore 12. 

SIMONE WEBBER 
(ORGANO)
Cavareno, Chiesa 
Parrocchiale, ore 20.45.

Danza
CARIOCA DANCE BALLET
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.

Incontri
“MEMORIE IN DIVISA”
con Nicola Fontana. Per “Senti-
nelle di pietra”.
Carbonare di Folgaria, Centro 
Civico, ore 21.

Incontri/Musica
“ABBIAMO FATTO UN ‘68”
Rovereto, Cortile Urbano, ore 
18. Replica domani.
Dibattiti e musica dal vivo, docu-
menti e testimonianze video ed al-
tre espressioni che ci riporteranno 
al tempo della contestazione stu-
dentesca.

“MONTAGNE RACCONTA”
festival del racconto.
Montagne (Comune di Tre 
Ville), fino al 22 luglio.

Ottava edizione di un progetto 
originale: il raccontare storie per 
ridare vita a una consuetudine che 
rischiamo di smarrire. Una quindi-
cina di appuntamenti che compren-
dono anche concerti e laboratori 
per bambini. Vedi programma in 
http://www.montagneracconta.it

Jazz
“MARCO JAZZ”
col Gruppo Paola e Gabriella
Marco di Rovereto, Giardini, 
ore 20.

MAJAZZTIC QUARTET
Grigno, Piazza delle 
Scuole,ore 21.

Musica
THE NUVOICES RADIO 
STATION PROJECT
Per “Musica Riva”.
Campi di Riva, Area 
Archeologica, ore 21.30.
Si presentano così: “Siamo un 
gruppo di cantanti legati dalla pas-
sione per la musica e per il canto 
corale”. 

DUO GUERRRA
(chitarra e batteria)
Levico, Piscina, ore 20.30.
Performance

“79.89.09”
col collettivo Slavs and Tatars. Per 
“Drodesera”.
Dro, luogo e ora da definire.

Teatro
“LA TRAGEDIA DI 
GODIMONDO E 
FORTUNATO”
Prade, PalaGodimondo, ore 
20.30. Repliche il 9 e il 23 
agosto e il 21 settembre. 
Testo di incerte origini (il mano-
scritto più antico è del 1878), tra-
dizionalmente viene rappresentato 
ogni 10 anni in quel di Prade (valle 
del Vanoi). L’opera, di carattere re-
ligioso-catechetico, mette in scena 
– attorniati da una folla di oltre 20 
personaggi - due cavalieri che con-
ducono una vita peccaminosa. For-
tunato alla fine si ravvede, mentre 
Godimondo finisce tra i demoni. 
“Godimondo e Fortunato” rap-
presenta l’unico esempio rimasto 

in Trentino di una consuetudine 
popolare drammatica diffusa un 
tempo in tutta la provincia.

“MATO DE GUERA”
con Gigi Mardegan e la compa-
gnia Omonero. Per “Sentinelle di 
pietra”.
Trento, Forte di Cadine, ore 
21.

World Music
THE FRIEL SISTERS
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Tre sorelle irlandesi col classico re-
pertorio della loro terra.

CORO SING THE GLORY
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 20.

sabato 21 luglio
Classica

DC YOUTH ORCHESTRA 
diretta da Isaac Karabtchevsky, 
con J.L. Steurman (pianoforte). 
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.
GIDON KREMER E 
KREMERATA BALTICA
Musiche di Schubert, Chopin, 
Liszt e Desyatnikov. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Spiazzo Rendena, Chiesa di 
San Vigilio, ore 21. 

Jazz
SONATA ISLANDS
Cles, Auditorium Scuole 
Medie, ore 21.

NILZA NASCIMENTO 
QUINTET
Sanzeno, S. Romedio,ore 21.

“MARCO JAZZ”
col Gruppo musicale Rock in 
Blues.
Marco di Rovereto, Giardini, 
ore 20.

FARE JAZZ BIG BAND 
Tenna, Piazza Municipio,ore 
20.45.

The Friel Sisters (20 luglio)

“La tragedia di Godimondo e Fortunato” (20 luglio)
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Nonostante i tagli alla cultura, il 2018 riesce comunque ad offrire 
a residenti e turisti un buon pacchetto di mostre da degustare 
lungo tutto il corso dell’estate.
Partiamo da Rovereto, dove al Mart  sono in corso ben 5 tra 
grandi e piccole esposizioni, senza dimenticare le due sezioni 
della collezione permanente. Iniziamo da Viaggio in Italia. 
I paesaggi dell’Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti (fino al 
26 agosto), mappatura della pittura di paesaggio ottocentesca 
nel Belpaese - dal sud della Scuola di Posillipo al nord dei 
simbolisti Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini, passando 

per la Toscana dei Macchiaioli - nonché delle  scoperte tecnico-
scientifiche, come la fotografia, che ne mutarono la percezione. 
In qualche modo legato al paesaggi è anche Rappresentare 
l’architettura. Modelli fra storia e valorizzazione (fino al 30 
settembre), focus sulla progettualità architettonica attraverso 
l’uso dei modelli, pratica oggi superata dall’utilizzo di 
programmi come AutoCAD.
Il contemporaneo vede al centro la grande retrospettiva su 
Gianfranco Barucchello, ricca di installazioni, teatrini, opere 
di grandi dimensioni e soprattutto centinaia di disegni, tra 
cui quelli molto noti  utilizzati per illustrare Le ballate della 
Signorina Richmond di Nanni Balestrini.  A conclusione del 
percorso della mostra, prima di approdare nelle sale della 
permanente, il visitatore s’imbatte in un ambiente che ospita un 
focus sullo scultore Pietro Consagra (fino al 26 agosto): in esso 
è stato riproposto Trama, l’ambiente scultoreo attraversabile 
progettato dall’artista per la Biennale del 1972 e da allora 
mai più esposto.  Sempre fino al 26 agosto, al primo piano 
del museo sarà inoltre visibile, su una parete dipinta di rosa 
in occasione del Giro d’Italia, la celebre fotografia che ritrae 
Marcel Duchamp  nei panni di Rrose Sélavy, uno degli alter-ego 
femminili dell’artista.
Ci spostiamo a Casa Depero, dove fino al 30 settembre è in 
corso Manu propria. Il segno calligrafico come opera d’arte, 
indagine sugli esiti più segnici e calligrafici (in senso lato) del 
rapporto arte-scrittura, dal Futurismo al Writing metropolitano. 
Poco distante, al Museo della Guerra, è in corso nelle stesse 
date La pelle del soldato. Uniformi, corazze, elmetti e maschere 
antigas dalla Prima Guerra Mondiale al Duemila, mostra che 
ha inaugurato i nuovi spazi del Castello. Pur con un’ovvia 
centralità assegnata alla Grande Guerra, il percorso evidenzia 
i sistemi difensivi e di protezione utilizzati dai soldati - spesso 
di dubbia efficacia - lungo tutto il corso del Novecento e i primi 
decenni del Duemila: corazze, elmi, scudi, uniformi mimetiche, 

passando dalle maschere 
antigas fino ad arrivare 
alle più recenti protezioni 
contro la minaccia nucleare, 
batteriologica e chimica.
Sempre legata alla Grande 
Guerra è anche la nuova 
mostra del MAG di Riva 
del Garda: Paolo Ventura. 
Racconti di guerra 2014-
2018 (fino al 4 novembre). 
Ventura è un insolito artista 
contemporaneo che mescola 
fotografia, scenografia, 
pittura e installazione, 
dando vita a delle micro-
narrazioni spiazzanti quanto 
poetiche, che hanno sempre 
al centro la propria figura, 
calata in questo caso nel dramma della Grande Guerra.
Passiamo a Trento, ove alla Galleria Civica il 14 luglio aprirà i 
battenti Vicino. Non qui. Percorsi di creatività trentina, indagine 
su quegli artisti trentini che hanno abbandonato la propria 
terra d’origine trovando fortuna in altri contesti territoriali. 

Insomma, una sorta 
di “fuga di pennelli” 
che ha coinvolto artisti 
visivi e scrittori, registi 
e musicisti, designer e 
architetti. A proposito di 
origini: al Muse è ancora 
in corso per tutta l’estate 
Genoma umano, Quello 
che ci rende unici, un 
tuffo alle radici dell’uomo 
e della vita, anche 
attraverso la divulgazione 
delle più recenti scoperte 
scientifiche e dei rischi 
ad esse connesse.
Il Castello del 
Buonconsiglio, 
abbandonato un 
decennale percorso di 
grandi mostre, ritorna 
alle origini puntando 
sulle proprie collezioni: 
il nuovo allestimento le 
presenterà in rinnovata 

veste, attraverso un percorso cronologico e una mostra-dossier 
su una scultura in pietra trecentesca, la Madonna della rosa, ora 
rinominata Madonna in blu per l’abito in azzurrite riscoperto da 
un recente restauro. 
Sempre a Trento segnaliamo infine in quel Palazzo delle Albere 
ancora orfano di certa destinazione, la mostra Giardini ritrovati. 
Spazi e caratteri delle architetture verdi in Trentino. Attraverso 
fotografie e filmati, un viaggio attraverso l’arte dei giardini storici 
trentini e le loro fragili architetture, recentemente censiti e 
studiati dalla Soprintendenza.

Vladimiro Sternini

Arte d’estate

Alessandro La Volpe, Veduta di Capri da Punta Campanella

Paolo Ventura, Morte e resurrezione

Madonna della rosa
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INSIDE JAZZ QUARTET
Denno Cortile di Palazzo 
Parisi, ore 21.

Musica
MYSTIC VIBES
concerto electro lounge-chill out, 
con Luca Olzer (pianoforte elet-
trico e live electronics) e Tomma-
so Pedrinolli (vibrafono, percus-
sioni, live electronics).
Pergine, Piscina, ore 19.

Performance
“IBRIDAZIONE 1 – 
BODYBUILDING”
con Giovanni Morbin. Per “Dro-
desera”.
Dro, ore 14.
Otto ore con la mano piantata in 
un muro, nel tentativo di azzerare 
le distanze tra l’umanità del corpo 
e l’immobilità dell’edificio. Durante 
l’azione il pubblico avrà la possibilità 
di entrare in contatto con l’artista. 

“STAGING: SOLO”
di Maria Hassabi, con Mickey 
Mahar, Oisín Monaghan, Maria 
Hassabi. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies. Sala 
Comando, ore 19.
Una successione di incontri in-
stallati in molteplici stanze. In 
questa versione per Drodesera, 
tre performer si muovono a un 
ritmo moderato, trasformando i 
loro corpi a velocità lentissima, 
talvolta impercettibile, presen-
tando un ciclo coreografico di 
due ore. 

domenica 22 luglio
Cantautori

DANIELE GROFF
Torcegno, Lariceto di 
Casapinello, ore 11.

Classica
“MUSICA RIVA 
ORCHESTRE”
con le orchestre Juvenalia Espoo 
(Finlandia), Kapyla (Finlandia) 
e Dortmunder Jugendorchester 
(Germania). Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30. 

Musica
GIDON KREMER E 
KREMERATA BALTICA
Musiche di Rota, Šostakovič, 
Morricone e altri. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Val Rendena, Malga Brenta 
Bassa, ore 12. 

DOLOMITI BRASS 
QUINTET
Pozza di Fassa, Buffaure, ore 
12.

“VENIVI SEMPRE DI SERA 
ALLA FONTANA…”
racconti in musica a ricordo delle 
donne nella Grande Guerra, col 
Coro Bianche Zime, Gabriele Gi-
rardelli (armonica a bocca) e Glo-
ria Gabrielli (lettura).
Rovereto, Giardino 
dell’Ostello, ore 20.

Performance
“CANDY SHOP - THE 
CIRCUS”
di Lina Lapelytė. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies. Turbina 1.

World Music
DIA DUIT
Castello Tesino, Giardini di 
via Dante, ore 21.
Quartetto italiano nato nel 2009 
la cui proposta musicale spazia dal 
bal-folk francese all’irish-folk pas-
sando per la musica tradizionale 
veneta.

lunedì 23 luglio
Cinema

“IL RAGAZZO INVISIBILE”
di Gabriele Salvatores, con Ludo-
vico Girardello, Valeria Golino, 
Fabrizio Bentivoglio, Christo Ji-
vkov.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Salvatores è alle prese per la se-
conda volta col genere fantasy. 
Avevamo già incontrato Miche-
le, un bambino speciale, che ora 
è un adolescente come tanti con 
problemi sentimentali e familiari. 
Ma a causa dei suoi super pote-
ri, sarà chiamato a un’avventura 

straordinaria. Un film godibile 
dove spiccano anche i personaggi 
di contorno, non meno interessan-
ti del protagonista.

Jazz
“FLUTES AND STRINGS”
con l’ensemble Sonata Islands.
Comano Terme, Grand Hotel 
Terme, ore 21.

Musica
“LA CANZONE STORICA 
ITALIANA”
con Tamara Kalinkina (soprano), 
Eung Kwang Lee (baritono) e Le-
onardo Bartelloni (pianoforte). 
Per “Musica Riva”.
Riva, Spiaggia Sabbioni, ore 
21.45.

World Music
SAMURAI ACCORDION
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Gruppo internazionale compo-
sto da cinque big dell’organetto 
diatonico che passano con disin-
voltura da momenti quasi came-
ristici a sonorità epiche e corali, 
fino a momenti più sperimentali.

mertedì 24 luglio
Jazz 

OSSO MASTROSSO E 
CARCAGNOSSO 
con Paride Benassai, Emilio Ga-
lante e l’ensemble vocale Eccher.
Cles, Sala Bertolla, ore 21.

Musica
“CINEMA…MUSICA…”
con Mauro Maur (tromba) e 
Françoise de Clossey (pianoforte). 
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

“SAX... PIÙ PIANO”
con Emiliano Rodriguez (sassofo-
no) e Massimo Folliero (pianofor-
te). Musiche di Vivaldi, Molinelli, 
Domizi, Morricone.
Roncegno, Casa Raphael, 
ore 21.

Rock
SAMSA DILEMMA
Castel Ivano, Piscina, ore 
19.30.
Il nome di questo progetto musi-
cale, creato da quattro musicisti 
indie-rock, si ispira al dilemma di 
Gregor Samsa, protagonista della 
“Metamorfosi” di Kafka: “Sono di-
ventato un mostro o sono ancora 
un uomo?”. Il concetto è dunque: 
svegliamoci prima che sia tardi. 

Teatro
“NEVROTICI SESSUALI”
con Christian Renzicchi, Andrea-
pietro Anselmi, Martina Lazzari, 
Alessio Dalla  Costa, Jenny Ribez-
zo. Per la rassegna “Tra le mura”.
Pergine, Teatro, ore 21.
Una commedia “cattiva” che mette 
a nudo l’agghiacciante ipocrisia che 
inquina i rapporti d’amore, d’amici-
zia e di lavoro. Attorno alla nevrosi 
causata dall’ossessiva paura di dire 
o fare la cosa sbagliata ruotano le 
comiche vicende dei 5 personaggi. 
Per ridere e, alla fine, riflettere.

mercoledì 25 luglio
Cinema

“VAN GOGH. TRA IL 
GRANO E IL CIELO”
di Giovanni Piscaglia.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Tre anni fa il Museo di Amsterdam 
produsse un bel documentario su 
Van Gogh. Si torna ora sull’argo-
mento sotto l’insolita angolazione 

“Il ragazzo invisibile” (23 luglio)
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della vita di Helene Kröller-Müller, 
la mecenate che dedicò la sua esi-
stenza ad acquistare 300 suoi la-
vori. Helene non incontrò mai Van 
Gogh, ma visse una sorta di comu-
nanza spirituale col pittore.

“BRING BACK MY FIRE 
GODS”
di Kristina Norman. Per “Drode-
sera”.
Dro, Le Terme, dalle ore 20 
alle 24.
Video-documentario di 13’ basato 
su un intervento performativo che 
riflette su un tema riguardante 
l’Estonia (patria della regista), di-
venuta indipendente dall’URSS nel 
1991: un terzo degli abitanti parla 
russo, ma l’uso di questa lingua è 
spesso ostacolato.

“MOSER SCACCO AL 
TEMPO”
documentario di Nello Correale.
Brentonico, Teatro Monte 
Baldo, 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
DUO MODENA-SALVETTI
(voce/flauto e pianoforte). Musi-
che di Bach, Schubert, Donizetti e 
colonne sonore.
Borgo Valsugana, Piscina, 
ore 19.30.

Danza
”AVALANCHE”
con Marco D’Agostin. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 22.
I lavori di Marco D’Agostin, attivo 
nel campo della danza e della per-
formance, insistono sui temi della 
memoria e dell’estinzione. Qui i 
due danzatori protagonisti incar-
nano degli esseri umani che de-
vono reimparare a muoversi sullo 
scenario di un nuovo pianeta fatto 
di sabbia e semi, simboli dell’assen-
za e dell’inizio di vita.

“IF, IF, IF, THEN”
con Jacopo Jenna. Per “Drodese-

ra”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 23. Replica 
domani ore 19.
La ricerca artistica di Jacopo Jenna 
indaga la percezione della danza 
in creazioni coreografiche astratte 
dove i corpi dei danzatori diventa-
no sorte di contenitori postmoderni 
da cui i movimenti - perlopiù legati 
alla grammatica della street dance 
e della danza contemporanea - af-
fiorano senza apparente soluzione 
di continuità col contesto in cui 
avvengono.

Incontri
“UNA COMUNICAZIONE 
MAGNETICA CON LA 
NATURA”
con Luca Ruali, Nicola di Corce e 
Mata Trifilò. Per “Drodesera”.
Dro, Le Terme, ore 17.30.

“L’ALTRA FACCIA DELLA 
MEDAGLIA. INTERNATI 
NEL REGNO D’ITALIA”
con Massimiliano Baroni. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

Jazz 
TT COLLECTIVE “LIKE 
SONNY”
Malè, Piazza Regina Elena, 
ore 21.

FUNK PARK QUARTET
Pergine, Ristorante 
Valcanover,ore 21.

Lirica
“DARK SISTERS” 
di Nico Muhly. Dirige Neal Go-
ren. Regia di David Gately. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Repliche venerdì 27, ore 
20.45 e sabato 28, ore 15.
Debutto europeo di un’opera del 
2011, ispirata alla realtà, che rac-
conta la crisi di una famiglia po-
ligama mormone nel sud-ovest 
americano, dove un padre-padrone 
è sospettato dalle 5 mogli di mal-
trattare i figli. 

CONCERTO LIEDERISTICO
con Tamara Kalinkina (soprano), 

Eung Kwang Lee (baritono) e Le-
onardo Bartelloni (pianoforte). 
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Musica
“COSMESI FA UN DISCO/
COSMESI FA UN LIVE”
col gruppo Cosmesi. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 23.
Cosmesi sono due artisti che per la 
prima volta si affacciano sulla sce-
na musicale producendo un disco. 

LONDON BRASS
Musiche di Purcell, Stanley, Ga-
brieli, Moszkowski, Dvoràk, Liszt, 
Ellington, Lennon-McCartney, 
Youmans, The Queen.
Trento, Cortile Scuole Crispi-
Bonporti, ore 21.

JACOPO TADDEI E 
SAMUELE TELARI
(sax e fisarmonica).
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 17.30.

Performance
“CONVERSATION 
WITHOUT WORDS”
con Lotte van den Berg. Per “Dro-
desera”.
Dro, Marocche, ore 18.30. 
Repliche fino al 28 luglio.
Una performance collettiva che ri-
crea circostanze speciali in grado 
di stimolare nuove conversazioni. 
Dialoghi senza parole alla ricerca 
dell’intensità di un momento con-

diviso in silenzio. 

Teatro
“GERMINAL”
con Halory Georger e Antoine 
Defoort e la cooperativa L’Amicale 
de Production, Per “Drodesera”
Dro, Turbina 1, ore 20. 
Replica domani, ore 22.
Un gruppo di performer vive il 
palcoscenico e tenta di creare un 
ecosistema, decidendo di costruire 
e decostruire la storia delle scienze, 
delle tecnologie e delle strutture so-
ciali in modi sperimentali. 

giovedì 26 luglio
Cinema

“LADY BIRD”
di Greta Gerwig, con Saoirse Ro-
nan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, 
Lucas Hedges. 
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 9 luglio.

“SOLO. A STAR WARS 
STORY”
di Ron Howard, con Alden Eh-
renreich e Woody Harrelson.
Rovereto, Cinema Rosmini, 
ore 20.30.
È il secondo film di Star Wars An-
thology, una trilogia prequel di 
“Guerre stellari”. La pellicola, dalla 
gestazione complicata e la tiepida 
accoglienza del pubblico, ha il pre-
gio, per noi trentini, di presentare 
esterni girati nelle Dolomiti di Fassa.

“APOCALISSE NEL 
DESERTO” 

“Germinal” (25 luglio)



QUESTOTRENTINO 35

video-documentario di Werner 
Herzog. Per “Drodesera”.
Dro, Le Terme, dalle 20 alle 
24.
Fra documentario e fantascienza, 
“Apocalisse nel deserto” è un po-
ema epico ambientato nei campi 
petroliferi in fiamme della Guerra 
del Golfo in Kuwait (1990-1991). 

Classica
QUARTETTO ATLAS
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Folklore
“FESTA DELLA CHARTA DI 
REGOLA”
Cavareno, fino al 2 agosto.
Rievocazione storica - fra cultura e 
gastronomia - degli antichi ordina-
menti cittadini.
Incontri

UGO MORELLI
Per “Drodesera”.
Dro, Le Terme, ore 17.30.
Ugo Morelli, docente di Psicolo-
gia del lavoro e dell’organizza-
zione e di Psicologia della creati-
vità e dell’innovazione, è autore 
di oltre 120 pubblicazioni, fra cui 
“Mente e bellezza”. “Arte, crea-
tività e innovazione”, “Mente e 
paesaggio”. 

Incontri/Musica
“DIALOGHI IN MUSICA”
Gregorio Fracchia suona e rac-
conta Andrés Segovia. Con Gre-
gorio Fracchia (chitarra) e Angela 
Romagnoli (musicologa).
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 20.45.

Jazz
TT COLLECTIVE “LIKE 

SONNY”
Moena, Col Margherita - 
Passo San Pellegrino, ore 12.

VOLANO JAZZ BIG BAND
Brentonico, Palazzo Eccheli 
Baisi, ore 21.

Lirica
“L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES” 
di Maurice Ravel. Dirige David 
Jackson. Regia di Patrizia Di Pa-
olo. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica sabato 28 luglio, ore 
15.
La storia di un pestifero e capric-
cioso marmocchio e della sua 
punizione…e un piccolo gioiello 
di orchestrazione, quest’opera di 
Ravel, scritta tra il 1919 e il 1925: 
un caleidoscopio di generi musica-
li, dal jazz alla musica sacra, dal 
valzer al rag-time e un tripudio di 
improbabili strumentini e oggetti 
sonori, dalla grattugia all’eoliofo-
no (macchina del vento), al flauto 
di loto. Portateci i bambini: buona 
musica e divertimento.

Musica
TRK_X 
con Gérald Kurdian. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 23.30.
Le esibizioni d’avanguardia del 
musicista e performer franco-
americano Gérald Kurdian stanno 
fra l’elettronica e il pop surrealista. 
Una sua ispiratrice è Laurie An-
derson. 

DOLCENERA
Lago delle Piazze, Spiaggia 
libera, ore21.30.

“SMISCIOT 18”
testo e regia di Enzo Monte, col 
gruppo teatrale Gli Improbabili 
de Zinevra
Rovereto, Giardino S. 
Osvaldo, Via Santa Maria, 
ore 20.30. 
Dal programma: “Una raccolta di 
testi inverosimili, che prevede si-
tuazioni teatrali assurde con una 

comicità creata dagli attori a loro 
piacimento”.

“ANGRY ARPS”
con l’ensemble di arpe di Silvia 
Cagol.
Campo Lomaso, Teatro Mais, 
ore 21.
Arpe che escono dal consueto bi-
nario classico per cimentarsi anche  
nel jazz, nel folk e nella musica da 
film.

Teatro
“BY HEART”
con Tiago Rodrigues del Teatro 
Nacional do Maria II. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 20. Replica 
domani ore 21.30.
Una performance sull’importanza 
della trasmissione, del ricordo che 
accende la memoria. Un program-
ma di allenamento alla resistenza 
per mezzo di una poesia che, man-
data a memoria, sa sopravvivere al 
tempo. 

“MIA MEMORIA”
con Renato Morelli e il gruppo or-
chestrale Ziganoff. Per “Sentinelle 
di pietra”.
Folgaria, Cinema Paradiso, 
ore 21.

venerdì 27 luglio
Cinema

“THE POST”
di Ron Howard, con Alden Eh-
renreich e Woody Harrelson.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 19 luglio.

“ÚNETE! JOIN US!”
di Jordi Colomer. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Le Terme, ore 20-24.
Il film (42’) dello spagnolo Jordi 
Colomer - architetto, scenografo, 
artista e storico dell’arte - “è una 
rivendicazione del nomadismo 
come intervento collettivo”. Non 
sapremmo che altro dirvi... 

Classica
ADRIANO DALLAPÈ 
(ORGANO)
Brez, Chiesa Parrocchiale, 
ore 20.45.

Folklore
“DI CASTELLO IN 
CASTELLO”.
Caldes, Castel Caldes, fino a 
domani.
Visite “teatralizzate” al Castello, con 
musici e giullari e la rievocazione 
della tormentata storia di Olinda 
(forse la contessa Marianna Elisa-
betta Thun) che fu segregata dal pa-
dre per tenerla lontana dall’amato 
menestrello Arunte. Nella serata di 
venerdì, inoltre, è previsto uno spet-
tacolo acrobatico di danza aerea 
sulla facciata del castello.

Incontri
EMANUELE COCCIA
Per “Drodesera”.
Dro, Le Terme, ore 17.30.
Emanuele Coccia è docente all’Éco-
le des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi. Tra le sue pub-
blicazioni: “La vita delle piante”, 
“Il bene nelle cose”, “La vita sen-
sibile”. 

Jazz
“MARCO JAZZ”
col gruppo Volano Jazz Big Band.
Marco di Rovereto, Giardini, 
ore 20.

LORENZO FRIZZERA
San Lorenzo in Banale, 
Bosco di Catel Mani, ore 
17.30.

Lirica
“IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA”
di Rossini, con i cantanti del La-
boratorio Lirico diretto da Cristi-
na Piperno, Gabriella Medetti e 
Marisa Dalla Vecchia.
Lavarone, Teatro Dolomiti, 
ore 21.

Musica
“10 YEAR ANNIVERSARY 
CONCERT”
col gruppo John The Houseband . 
Per “Drodesera”.

Dolcenera(26 luglio)
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Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 23.30.

EUREGIO WIND BAND
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

“THE STAR PILLOW”
Levico Terme, Piscina, ore 
20.30.
Si tratta del progetto musicale del 
chitarrista Paolo Monti, esponen-
te della cosiddetta drone-ambient 
music. Per evitare prolisse e alla 
fine incomprensibili spiegazioni, 
invitiamo gli interessati a consulta-
re Wikipedia.

Performance
“EMPTY ORCHESTRA”
di e con Urok Shirhan. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19.
Tra i vincitori dei Live Works dello 
scorso anno, Urok Shirhan porta in 
scena una “orchestra vuota” che, 
attraverso il canto e la voce, svi-
scera le tematiche di nazionalità, 
identità e senso di appartenenza. 

Teatro
“OVERLOAD”
col collettivo Sotterraneo. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 2, 
ore 20. Replica domani ore 
22.30.
In un tempo dalle molteplici solle-
citazioni, la nostra soglia di atten-
zione si sta abbassando e frammen-
tando. In questa rappresentazione 
ludica e agghiacciante, Sotterraneo 
cerca la possibilità di una vita re-
ale nell’era della saturazione delle 
informazioni. 

World Music
“LA RUBIA CANTA LA 
NEGRA”
con Ginevra Di Marco. Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Altopiano della Paganella, 
Bait del Germano - Monte 
Gazza, ore 12. 
La “Rubia” è Ginevra Di Marco, 
già vocalist del Consorzio Suo-
natori Indipendenti (CSI), che in 

questo spettacolo rende omaggio a 
La Negra, soprannome di Mercedes 
Sosa, cantante simbolo della sua 
terra – l’Argentina - e della lotta 
per la pace e i diritti civili contro 
la dittatura.

TRIO DA KALI
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
La tradizione musicale della cul-
tura Mande (sud del Mali) tramite 
l’intensa voce di Hawa Kasse Mady 
Diabatè.

ZIGANOFF JAZZMER BAND
Ossana, Castello di S. 
Michele, ore 21.
La band, che prende il nome da 
Mishka Ziganoff, fisarmonicista 
zingaro di lingua yiddish (1889-
1967), si propone di recuperare i 
legami fra la musica klezmer, il 
primo jazz, e lo swing zingaro ma-
nouche.

sabato 28 luglio
Cinema

“HOMO DESPERATUS”
di Dries Verhoeven. Per “Drode-
sera”.
Dro, Le Terme, ore 20-24.
Il filmato (22’) mostra un’installa-
zione di 44 zone disastrate e crisi 
umanitarie, ricostruite su scala 
1:250. Ogni modellino è popolato 
da una colonia di formiche che abi-
tano i luoghi delle nostre catastro-
fi. Le formiche, come nessun altro 
animale, sanno come far fronte ai 
disastri...

Classica
GLI ARCHI 
DELL’ORCHESTRA HAYDN 
Musiche di Mozart, Pärt e Krei-
sler. 
Baselga di Pinè, Antica Pieve 
dell’Assunta, ore 21.

I VIRTUOSI ITALIANI 
con Pavel Berman (violino). Mu-
siche di Frank e Chausson.
Ala, Cortile di Palazzo 
Taddei, ore 21.

Danza
“I AM WITHIN”
con la compagnia Dewey Dell. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 20.45.
L’ultima creazione della compa-
gnia Dewey Dell indaga le tema-
tiche dell’incomunicabilità tra le 
persone e della chiusura in se stessi 
alla ricerca di conforto. La prota-
gonista è talmente immersa nella 
potenza delle propria protezione e 
delle proprie proiezioni fantastiche 
da trasformarsi in esseri terribili e 
celestiali, alla ricerca della propria 
vera essenza.

“GRANDE BAL FOLK”
con Maurizio Diamantini e la Fol-
kbanda di Verona.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.

Folklore
“FESTE MEDIEVALI”
Pergine, Castello, ore 17.
Dimostrazione dell’arte della falco-
neria e rievocazione dell’assedio di 
Castel Pergine.

Incontri
FILIPPO MINELLI
Per “Drodesera”.
Dro, Le Terme, ore 17.30.
Minelli, artista contemporaneo, 

così si presenta: “La mia ricerca 
si concentra sull’estetica trans-
nazionale che ha plasmato la mia 
generazione, cresciuta fra la pe-
riferia e gli aspetti esotici della 
comunicazione globale. Un’esteti-
ca tangibile nel paesaggio, frutto 
dell’ideologia liberista”. 

Lirica
“LA TRAVIATA”
di Verdi, con Tamara Kalinkina 
(soprano), Naoky Myasato (teno-
re), e con la DC Youth Orchestra. 
Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Musica
“THEA HJELMELAND 
PERFORMANCE”
per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 24.
Thea Hjelmeland, trentunenne 
compositrice e artista norvegese, 
fonde musica pop con diversi gene-
ri, dal blues al folk, all’elettronica. 
Le sue esibizioni, durante le qua-
li spesso interagisce col pubblico, 
sono una via di mezzo fra concerto 
e performance.

“WOWAWIWA”
con Alma Söderberg e Hendrik 
Willekens. Per “Drodesera”.

Trio Da Kali (27 luglio)
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Dro, Centrale Fies, Parco, ore 
1.30. 
Musica assolutamente sperimen-
tale. I due musicisti così spiegano 
il funzionamento del loro progetto: 
“La voce alimenta il microfono 
che attiva lo spring reverb il quale, 
a sua volta, si incanala nel sampler 
che trasforma la voce in battiti, li-
nee di basso e altri suoni. Drum 
sequenzer si distribuiscono nel 
synthesizer sparato da modulatori 
CV che modellano la melodia”. 
Più in breve: l’orecchio ascolta il 
Synthesizer e comanda alla voce di 
imitarlo e l’imitazione è catturata 
a sua volta dal microfono, creando 
intensi giochi.

“DATECI UN PRATO 
D’ERBA, UN FILO PER 
SOLDATO...”
con la Fanfara Alpina “Monte 
Zugna” di Lizzana, il Coro Monte 
Zugna di Lizzana e il Coro Bian-
che Zime di Rovereto.
Monte Zugna, Loc. Vasconi, 
Parco della Pace, ore 17.30. 
Replica domani.
Canzoni e brani musicali scritti 
durante e dopo la Grande Guerra 
con riferimenti storici raccontati 
dal dott. Gregorio Pezzato.

Performance
“MY SHAPES, YOUR 

WORDS, THEIR GREY”
di Philipp Gehmacher. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19.

“UNFORETOLD”
di Sarah Vanhee, con Luka Arlau-
skas, Warre Beyens, Finne Duym, 
Monica Keys, Sudenaz Kolukisa, 
Lily Van Camp & Timon Vanden 
Berghe. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 20.15.

Rock
CHARACTER
Pergine, Piscina, ore 19.
Superband femminile di 7 elementi 
guidata dalla cantante e chitarrista 
Isobel Cope.

domenica 29  luglio
Cantautori

DIODATO
Castel Ivano, Malga Tizzon, 
ore 15.30.

Classica
ORCHESTRA GIOVANI IN 
SINFONIA 
diretta da Giancarlo Guarino. In 
programma l’ouverture de “La 
clemenza di Tito” di Mozart e la 
Sinfonia n. 3 di Beethoven.
Rovereto, Chiesa di S. Marco, 
ore 20.45.

SINZIANA MIRCEA 
(pianoforte). Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

Jazz
TANGO TRES
Lagolo, Parco delle Feste, ore 
15.30.

World Music/Jazz
“VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DEI SUONI 
DELLA MONTAGNA”
con Paolo Fresu e l’orchestra 
Musega de Poza. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Dolomiti, 
Rifugio Roda di Vael, ore 
12.

La montagna nel suo folklore mu-
sicale ma anche nei suoi suoni, nei 
rumori; il tutto grazie alla collabo-
razione fra un grande trombettista 
jazz e un’orchestra della tradizione 
musicale ladina.

lunedì 30 luglio
Cinema

“A CASA TUTTI BENE”
di Gabriele Muccino, con Pier-
francesco Favino, Stefano Accor-
si, Carolina Crescentini, Claudia 
Gerini, Stefania Sandrelli.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Dopo la parentesi americana, 
Muccino torna in patria con una 
classica commedia. Una grande 
famiglia si riunisce per festeggiare 
le nozze d’oro dei nonni sull’iso-
la dove si sono ritirati. Dovrebbe 
essere una festa, ma a causa del 
mare grosso tutti restano bloccati 
e la permanenza forzata farà ri-
emergere in maniera dirompen-
te vecchie ruggini e gelosie. Non 
una storia particolarmente origi-
nale, ma va dato atto al regista 
di essere riuscito a equilibrare 
bene i tanti personaggi, peral-
tro interpretati da ottimi attori 
come Stefano Accorsi e Carolina 
Crescentini.

Classica
“SERATA DI GALA”
col Forte Trio e con  Paolo Tabal-
lione (flauto) e Calogero Palermo 
(clarinetto). Per “Musica Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

LEONARDO BARTELLONI 
(pianoforte). Per “Musica Riva”.
Riva, Galleria S. Giuseppe, 
ore 18.

FLORALEDA SACCHI 
(ARPA)
Musiche di Olafur, Arnalds, Sac-
chi, Hisaishi, Nils, Frahm.
Comano Terme, Grand 
Hotel Terme, ore 21. Replica 
domani a Roncegno, Casa 
Raphael, ore 21.

World Music
HUUN-HUUR-TU
Per “Itinerari Folk”
Trento, Cortile Crispi 
Bonporti, ore 21.30.
Quartetto proveniente dalla Re-
pubblica di Tuva (situata fra Rus-
sia e Mongolia), caratterizzato da 
una particolare tecnica vocale, 
oltre che dall’uso di strumenti tra-
dizionali. Sono in attività da oltre 
25 anni.

martedì 31 luglio
Classica

“AMERICAN CONCERTO”
con la DC Youth Orchestra diret-
ta da Mariano Vales. Per “Musica 
Riva”.
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.30.

OPERA SYMPHONY 
ORCHESTRA 
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n° 1 e 4 di 
Ciaikovskij.
Fondo, Palanaunia, ore 21. 
Replica domani.

JÖRG DEMUS 
(PIANOFORTE)
Cles, Aula Magna 
dell’Istituto Comprensivo, 
ore 20.45.

Rock
CHEROKEE & THE 
BLUESMEN SEXTET
Castel Ivano, Piscina, ore 
19.30.
Il programma prevede pezzi del 
repertorio rock-blues degli anni 
‘60-’70: da Eric Clapton a Dobbie 
Brothers, Allman Brothers Band, 
Carlos Santana, fino ai Pink Floyd, 
e agli Eagles. 

Thea Hjelmeland (28 luglio)

Floraleda Sacchi (30 luglio)

Huun-Huur-Tu (30 luglio)


