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sabato 6 luglio

Feste
“ROVERETO VINTAGE 
FESTIVAL”
Rovereto, Centro storico, 
fino a domani.
Giochi, musica, gastronomia, 
balli, vetrine, spettacoli, abiti, og-
gettistica, cinema e tutto quanto 
richiama un passato più o meno 
lontano. Programma completo in 
https://www.visitrovereto.it/vivi/
eventi/rovereto-vintage-festival/

Musica
DAMADORÉ
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.
Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa di Fabrizio De André, 
la band ripropone il concerto del-
la famosa tournée del 1979 di De 
André con la Premiata Forneria 
Marconi, eseguito per intero con 
gli arrangiamenti originali.

HI FI GLOOM
Per “Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
21.15.
Musica elettronica.

Teatro
“VIAGGIO AL TERMINE 
DELLA NOTTE”

dal romanzo omonimo di 
Louis-Ferdinand Céline, con 
Elio Germano e Teho Teardo. 
Per “Pergine Festival”.
Pergine, Teatro, ore 20.45.

domenica 7 luglio
Cinema

“MOOLAADÉ”
di Ousmane Sembene, con Fa-
toumata Coulibaly, Maimouna 
Hélène Diarra.
Trento, CS Bruno, Area ex 
bersaglio, ore 21.30.
Collè Ardo è l’unica nel suo villag-
gio a non aver sottoposto la figlia 
a una mutilazione sessuale, e altre 
bambine si rifugiano a casa sua 
chiedendo “moolaade” (protezio-
ne), mentre tutti intorno - uomini, 
donne, il capo della comunità - le 
sono ostili. Un film da vedere, che 
oltre a denunciare una pratica an-
cora molto diffusa - e lo fa senza 
esagerazioni sanguinolente - fa 
capire le radici culturali che stan-
no alle origini di questa barbarie.

“A MONGOLIAN TALE”
di Xie Fei, con Tengger, Dalar-
surong, Naren Hua, Naranhua, 
Bayirtoya.
Lavarone, Cinema Dolomiti, 
ore 21.

Storia dell’amicizia di un bambi-
no e di una bambina, poi trasfor-
matasi in un amore contrastato 
dalle vicende della vita. Ambien-
tato nelle steppe della Mongolia, il 
film è una leggera, piacevole fiaba.

Classica
“INVITO ALLA DANZA”
con Giuseppe Albanese (piano-
forte). Musiche di von Weber, 
Delibes, Ciaikovskij, Stravinskij, 
Debussy, Ravel. Per “Ala città di 
musica”.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

Musica
I CORNI DELLA SCALA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
S. Martino di Castrozza, 
Passo Rolle, Rifugio Rosetta, 
ore 12.

ALE SOUL DJ
Per “Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 19.
Beat, grunge, rhythm & blues.

“INCANTO IN CASTELLO”
con i cori “Sing the Glory” e 
“Cima verde”.
Vigo di Ton, Castel Thun, ore 
17.

Teatro
“OH, LITTLE MAN”
Testo e regia di Giovanni Orto-
leva, con Edoardo Sorgente. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, ex rimessa 
carrozze, ore 20.45.
Un broker ha sentore di una crisi 
di mercato e vuole vendere tutto, 
ma si trova su una nave e gli man-
cano gli strumenti di lavoro, dun-
que non riesce a comunicare con 
la terraferma. Metafora della crisi 
del sistema capitalistico in cui alla 
fine sarà il pubblico a decidere la 
conclusione del viaggio.

lunedì 8 luglio
Cinema

“IL VIAGGIO DI YAO”
di Philippe Godeau, con Omar 
Sy.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Seydou Tall, famoso attore nato in 
Francia da famiglia senegalese, è 
tornato nel suo Paese d’origine per 
un tour promozionale. Qui lo rag-
giunge, dopo un lungo viaggio, il 
tredicenne Yao, che vuole un suo 
autografo. Commosso, Tall rinun-

Calendario
appuntamenti

Damadorè (6 luglio)

“Moolaadé” (7 luglio)
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cia ai suoi impegni per riaccom-
pagnare a casa Yao. Road movie 
dove all’introspezione psicologica 
si accompagna l’illustrazione - a 
volte un po’ leziosa - delle bellezze 
paesaggistiche, dei valori e della 
cultura del Senegal.

Classica
LUCIA NEGRO 
(pianoforte). Musiche di Beetho-
ven, Debussy e Schumann.
Cogolo, Sala Parco dello 
Stelvio, ore 17.

World Music
MARIEL MARTINEZ
col Fabian Carbone Tango En-
semble. Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
In programma, il repertorio di 
Anibal “Pichuco” Troilo, prota-
gonista dell’epoca d’oro del tango 
argentino.

martedì 9 luglio
 Cinema

“ROCKETMAN”

di Dexter Fletcher, con Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard.
Baselga di Pinè, Centro 
congressi, ore 21. Replica il 
14 luglio.
La vita di Reginald Dwight, in 
arte Elton John, raccontata a ri-
troso, partendo da una seduta di 
alcolisti anonimi dove la rockstar 
affronta i demoni del proprio 
passato e ripercorre i passi che 
l’hanno condotto alla dipendenza 
dall’alcol. Agiografico, spesso re-
torico, non manca però di qualche 
sprazzo immaginifico.

“CINEMA.MO.RE.”
Lavarone, Cinema Dolomiti, 
ore 21.
Il meglio dei tre film-festival cine-
matografici trentini.

Classica
ORCHESTRA SENZASPINE
diretta da Matteo Parmeggiani. 
Musiche di Rossini, Mozart, Ver-
di, Bizet, Marquez, Piovani... Per 
“Contrada larga”.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.

JOHANNES BALDO E 
ROBERTO SATTA
(corno e pianoforte). Musiche di 
Mozart e Rossini.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

STEFANO RATTINI 
(ORGANO)
Andalo, Chiesa, ore 21.15.

Incontri, conferenze
“1978-1979, GLI ANNI DEL 
RIFLUSSO”
col giornalista Paolo Morando.
Rovereto, Via Valbusa 
Grande, ore 18.30.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Romeno, Prato di Alice, ore 
21.
Si tratta di una lunga serie di in-
contri tenuti in ambienti sugge-
stivi di varie località, iniziata il 
27 giugno e che si concluderà l’8 
agosto, nel corso dei quali Elena 
Galvani e Jacopo Laurino raccon-
teranno e analizzeranno il poema 
omerico.

Musica/Teatro
ENSEMBLE FRESCOBALDI
con Alfonso Masi (voce recitan-
te).
Pergine, Castello, ore 21.
Omaggio a Shakespeare in parole 
e musica.

mercoledì 10 luglio
Cinema

“LA DONNA ELETTRICA”
di Benedikt Erlingsson, con Hal-
ldóra Geirharðsdóttir e Jóhann 
Sigurðarson.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Halla, dietro la routine di ogni 
giorno nasconde una vita segre-
ta: è un’ecoterrorista che compie 
azioni di sabotaggio contro le 
multinazionali che stanno deva-
stando la sua terra, l’Islanda. Fin-
ché un giorno la sua domanda di 
adozione viene accolta e lì comin-
cia il difficile... Un po’ commedia, 

un po’ eco-thriller: un film legge-
ro, anticonformista, ottimista, 
intelligente.

Incontri, conferenze
“STUDIANDO IL CERVELLO 
SENZA APRIRLO”
con Jorge Jovicich, docente di 
Psicologia e Scienze Cognitive 
dell’Università di Trento.
Rovereto, Giardino di 
Palazzo Fedrigotti, ore 21.

Classica
MARINA PELLEGRINO
(pianoforte). Musiche di Schu-
mann, Beethoven, Brahms.
Riva, Auditorium del 
Conservatorio, ore 20.45.

Lirica
“GALA LIRICO”
con arie e duetti del belcanto 
italiano eseguiti dai cantanti se-
lezionati nel Laboratorio lirico 
diretto da Cristina Piperno, Ga-
briella Medetti e Marisa Dalla 
Vecchia.
Lavarone, Centro congressi, 
ore 18.30.

Musica
NOIRÊVE
con Alice Righi, Athina Zan-
tomio e Juno alla voce e Jacopo 
Bordigoni al sitar e al basso. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
21.15.
Noirêve (Janet Dappiano) è una 
musicista trentina formatasi a 
Londra, una produttrice e mu-
sicista trentina di formazione 
londinese. Per le sue performan-
ce si avvale della collaborazione 
di vari artisti e porta il pubblico 
a spasso nella musica elettronica 
mescolando world music, dream-
pop e folktronica. Qualunque cosa 
siano

FESTIVAL DELLE 
FISARMONICHE
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.

Performance
“BY MUSHROOMS”
Un’idea di Yao Liao, musiche di 

“Il viaggio di Yao”(8 luglio)

Noirêve (Janet Dappiano, 10 luglio)
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Gabriel Houx, voce di Susanna 
Caldonazzi. Per “Pergine Festi-
val”.
Pergine, Sala Maier-strade 
del centro storico, ore 
19/20.30. Repliche fino al 13 
luglio.
Una performance itinerante in cui 
lo spettatore viene condotto tra le 
strade con indosso un coprica-
po a forma di fungo, diventando 
un’ immagine surreale. Lo spazio 
urbano diviene palcoscenico e gli 
spettatori inconsapevoli attori.

giovedì 11 luglio
Cinema

“IL VIAGGIO DI YAO”
di Philippe Godeau con Omar Sy.
Trento, Cortile interno 
scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.30.
Vedi presentazione all’8 luglio.

“DOLOR Y GLORIA”
di Pedro Almodòvar, con Anto-
nio Banderas, Asier Etxeandia, 
Leonardo Sbaraglia, Nora Navas.
Pergine, Teatro, ore 21. 
Replica domani.
“Dolor y Gloria” parla della crea-
zione artistica e della difficoltà di 
separarla dalla propria vita. Salva-
dor, famoso regista, è in crisi creati-
va e pieno di malanni, alcuni fisici, 
altri causati dai ricordi. Ma la sal-
vezza arriverà proprio dall’accet-
tazione di quel passato. Un film in 
larga misura autobiografico, certo 
tra i più belli di Almodòvar, con un 
superbo Antonio Banderas.

Classica
ORCHESTRA DELLA 
MUSIC ACADEMY 
INTERNATIONAL
diretta da J. David Jackson. Per 
“Mezzano Romantica”.
Mezzano, Chiesa, ore 21. 
Replica lunedì 15 luglio.

Feste
“MAGIC NIGHT”
Riva, Centro storico.
Festival degli artisti di strada: 
musica dal vivo, maghi, giocolieri, 
circensi, magia.

Incontri, conferenze
“LEVICO INCONTRA GLI 
AUTORI”
Presentazione del libro “I giar-
dini del tè di Dazhangshan”, con 
la curatrice del volume Patrizia 
Boschiero. Seguirà la proiezione 
dell’omonimo film documenta-
rio.
Levico, Parco delle Terme, 
ore 17.30.
I giardini di Dazhangshan, situati 
nella provincia dello Jiangxi, nella 
Cina meridionale, sono un vasto 
sistema di colline che accolgono le 
coltivazioni del tè, in piantagioni 
ordinate in siepi parallele, mentre 
sul fondovalle si apre la distesa 
delle risaie.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Sfruz, Municipio, ore 21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Jazz
UKULELE LOVERS
Pozza di Fassa, Buffaure, 
ore 12.
Grazie alla facilità di trasporto e di 
utilizzo, l’ukulele (una particolare 
chitarra di tradizione hawaiana) 
è ormai diffuso anche dalle nostre 
parti e c’è pure chi lo sa suonare. 
Come gli Ukulele Lovers, un en-

semble composto sì da 
musicisti, ma anche da 
pittori, tecnici teatrali e 
agricoltori, che danno 
vita ad uno spettacolo 
davvero originale.

Musica
“MANDREA 
MUSIC FESTIVAL”
Mandrea di Arco, 
fino al 14 luglio.
Ottava edizione di 
questa rassegna dedicata alla 
musica reggae e dub, ambientata 
in una suggestiva località che do-
mina Arco. Oltre tutto, un festival 
molto “verde”, con particolare at-
tenzione alla riduzione dell’im-
patto ambientale.
YANN TIERSEN
Arco, Castello, ore 21.30.
Yann Tiersen è diventato famoso 
grazie alla colonna sonora del film 
“Il favoloso mondo di Amélie, ma 
ha scritto anche della musica mol-
to bella, ma non altrettanto famo-
sa. Il modo migliore per scoprire 
cosa scrive Tiersen quando non 
fa musica per carillon è andare a 
sentirlo live!

Teatro
“AMOUR”
con la compagnia Dynamis. Per 
“Pergine Festival”.

Pergine, Teatro, ore 20.45.
Uno spettacolo partecipativo 
che esplora le radici del teatro 
con un’analisi di ciò che signifi-
ca essere amanti del teatro: sono 
gli amatori stessi a tessere le fila 
dell’indagine, attraverso la loro 
esperienza e la loro creatività.

venerdì 12 luglio
Cinema

“AVVENTURE FILM 
FESTIVAL”
Rovereto, luogo da definire, 
fino al 14 luglio.
Questo festival è interamente de-
dicato a film e documentari di 
avventura ed esplorazione, sele-
zionati da tutto il mondo, sud-
divisi in due categorie: corti da 3 
a 20 minuti, e mediometraggi da 
20 a 40.

“Assassinio sull’Orient Express” (11 luglio)

“Levico incontra gli autori: I giardini del tè di Dazhangshan” (11 luglio)

“La scimmia” (12 luglio)
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Classica
SIMONE WEBBER
(organo).
Revò, Chiesa Parrocchiale, 
ore 20.30.

Danza
SPETTACOLO
con Ksenia Ovsyanick e Nikolay 
Korypaev, dello Staatsballett di 
Berlino, e Jennifer Lauren e Rai-
ner Krenstetter, del Miami City 
Ballet.
Fondo, Palanaunia, ora da 
precisare.

Feste
“ALA CITTÀ DI VELLUTO”
Ala, Centro storico, fino al 14 
luglio.
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 
produzione dei velluti di seta. Mu-
sica, teatro, gastronomia, mostre, 
figuranti in costume e altro, il tutto 
ispirato al barocco. Mentre andia-
mo in stampa non è ancora dispo-
nibile il programma completo.

Musica
“VINYL SELECTION”
con il collettivo dj Steel Wheels. 
Per “Pergine Festival”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
19.

“JACKSON ONE”
con la Michael Jackson Tribute 

Band.
Torbole, Piazza Lietzmann, 
ore 20.30.

TRIO AZUL
Levico, Parco delle Terme, 
ore 21.
Musiche soprattutto di origine 
latina, eseguite da fisarmonica, 
pianoforte e contrabbasso.

EDO FERRAGAMO
Pergine, Castello, ore 21.
Nipote del famoso stilista Salva-
tore, Edo Ferragamo si è dedicato 
alla chitarra e alla musica elettro-
nica negli Stati Uniti. Insieme al 
concerto, una cena, il cui ricava-
to sarà devoluto alla Fondazione 
Castello di Pergine.

Teatro
“LA SCIMMIA”
di e con Giuliana Musso. Per 
“Pergine Festival”.
Pergine, Teatro, ore 20.45.
Il testo nasce da un’opera di 
Franz Kafka rivisitata dall’au-
trice. Racconta la storia di una 
scimmia che, superstite a una 
battuta di caccia, per sopravvi-
vere si adatta e imita gli umani. 
Un racconto drammatico della 
perdita di se stessi, della rinuncia 
del proprio corpo e delle proprie 
emozioni.

World Music
GROP TRADITIONAL 
FURLAN

Per “Trentino Girofolk”.
Tonadico, Palazzo 
Scopoli, ore 17.30. Fiera 
di Primiero, Palazzo delle 
Miniere, ore 21.

sabato 13 luglio
Classica
CONCERTO
dei Gruppi da Camera del 
Conservatorio Bonporti di 
Trento. Musiche di Ghidoni e 
Brahms.
Baselga di Pinè, Centro 
congressi, ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Roberto Filippi, autore del 
libro “Mussolini ha fatto anche 
cose buone”.
Levico, Piazza della Chiesa, 
ore 21.

Jazz
DAMIANA DELLANTONIO 
TRIO
Tenna, Forte, ore 21.

Musica
REBEL ROOTZ
in concerto. Per “Pergine Festi-
val”.
Pergine, Piazza Fruet, ore 
21.15.
Band trentina in attività da un 
decennio. Fanno musica reggae, 
rocksteady, new roots.

MOLE MOONWALKER
Trento, Bar Funivia, ore 21.

Teatro
“CALCINCULO”
di e con Enrico Castellani e Va-
leria Raimondi. Per “Pergine Fe-
stival”.
Pergine, Teatro, ore 20.30.
Uno spettacolo sul nostro oggi, 
fatto di gente che non vota ma 
vuole i suoi diritti garantiti, che 
non dialoga ma commenta da-
vanti alla tv, Il racconto dell’inca-
pacità di immaginare un futuro, 
un ideale. Tutto attraverso l’iro-
nia e il costante dialogo tra musi-
ca e teatro.

domenica 14 luglio
. Cinema

“LA TOSCA”
di Luigi Magni, con Monica Vit-
ti, Vittorio Gassman, Umberto 
Orsini, Luigi Proietti, Aldo Fa-
brizi.
Trento, CS Bruno, Area ex 
bersaglio, ore 21.30.
Dal drammone di Victorien Sar-
dou al tragico melodramma puc-
ciniano, a questo gustoso film, 
ricco di musiche, di Luigi Magni, 
specialista di antiche atmosfere 
romane, permeato di ironia e illu-
strato da grandi interpretazioni di 
grandi attori.

Classica
ORCHESTRA DELLE ALPI
Musiche di Beethoven e Men-
delssohn.
Vigo Rendena, loc. Ciarisè, 
ore 17.

WALTER D’ARCANGELO E 
CRISTINA PALUCCI
(organo e violino).
Lavarone Chiesa, Chiesa 
parrocchiale, ore 21.

Incontri, conferenze
“ITALIA INTATTA”
col divulgatore scientifico Mario 
Tozzi e con Dario Vergassola.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.

Jazz
MARTINA JORI E FELIX 
ROSSY QUINET
con Rita Payes.
Moena, Teatro Navalge, ore 
21.

Lirica
“LA SERVA PADRONA”
di Giovanni Battista Pergolesi, 
eseguita dai cantanti selezionati 
nel Laboratorio lirico diretto da 
Cristina Piperno, Gabriella Me-
detti e Marisa Dalla Vecchia.
Folgaria, Cinema Paradiso, 
ore 21.

Musica
ALASDAIR FRASER E 
NATALIE HAAS

“Calcinculo” (13 luglio)
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(violino e violoncello). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Viezzena-Bocche, malga 
Canvere, ore 12.
Dalla classica al folk irlandese.

PEPPINO D’AGOSTINO
Soraga, Rifugio Fuciade, ore 
14.
Chitarrista, residente negli Stati 
Uniti, compone soprattutto per 
chitarra acustica ed è è conside-
rato uno dei maggiori esponenti 
della tecnica del fingerpicking.

Teatro
“BENEDETTA ACQUA”
narrazione a cura di Chiara Be-
nedetti, accompagnata da canti 
tradizionali eseguiti da Renato 
Morelli, Giulia Prete ed Elida 
Bellon.
Canezza di Pergine, Roste, 
ore 21.
Precederà, a partire dalle 19.30, 
una visita guidata alla centrale 
idroelettrica del Rio Nero. Una 
passeggiata porterà quindi al luo-
go dell’evento.

“GUERRA E PANE”
col Teatro delle Quisquilie. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Riva, Batteria di Mezzo, 
ore 7.30 ritrovo, ore 9 
spettacolo.
Spettacolo di narrazione, con mu-

siche e canzoni dal vivo ispirati 
agli scritti di Primo Levi, Vasi-
lij Grossmann, Etty Hillesum ed 
Elsa Springer. Si racconta la storia 
del panettiere Gino, che si snoda 
dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale.

World Music
GROP FOLCLOR FURLAN
Castello Tesino, Teatro, ore 
21

lunedì 15 luglio
Cinema

“DOMANI È UN ALTRO 
GIORNO”
di Simone Spada, con Valerio 
Mastandrea, Marco Giallini, 
Anna Ferzetti.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Sempre un po’ rischioso andare 
a vedere un remake quando si è 
apprezzato l’originale (il film spa-
gnolo “Truman - Un vero amico è 
per sempre”), ma in questo caso 
si può e i due film sono di pari 
qualità. Il tema in entrambi è il 
valore profondo dell’amicizia che, 
quando è autentica, è per sempre. 
La necessità di trovare una siste-
mazione al cane da parte del pa-
drone, che sa di avere ormai poco 
tempo da vivere, dà il via alla 
storia, ricca di momenti commo-

venti, senza però cadere mai nel 
melenso.

World Music
SUREALISTAS
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
Formazione italo-argentina che 
interpreta musica popolare e can-
zoni originali, ritmi afro-cubani e 
tradizioni andine.

martedì 16 luglio
Classica

FEDERICO PAOLINELLI
(pianoforte). Musiche di Debussy, 
Scriabin, Paolinelli.
Roncegno, Hotel Palace, ore 21.

Jazz
BIG DADDY WILSON 
QUINTET
Malè, P.za Regina Elena, ore 21.

Incontri, conferenze
“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Sanzeno, Casa de Gentili, 
ore 21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Musica
BONPORTI POP
diretta da Stefano Pisetta. Per 

“Contrada larga”.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Gli allievi del dipartimento di 
Popular Music del Conservatorio 
Bonporti propongono diversi lin-
guaggi musicali: soul, funk, blues, 
cantautori americani e italian1.

Musical
“SISTER ACT”
Musiche di Alan Menken, testi 
di Glenn Slater, con gli studenti 
di canto della Music Academy 
International. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica il 18 luglio.

Teatro
“BIANCA COME I 
FINOCCHI IN INSALATA”
scritto e diretto da Silvia Mar-
chetti, con Andrea Ramosi.
Pergine, Castello, ore 21.

“SMISCIÒT 19”
col Gruppo Teatro Gli Improba-
bili de Zinevra.
Rovereto, Ex Cava Manica, 
ore 20.30.

mercoledì 17 luglio
Cinema

“LA FAVORITA”
di Yorgos Lanthimos, con Olivia Col-
man, Emma Stone, Rachel Weisz.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Amare Kubrick e provare ad emu-
larlo è lecito, riuscire a farlo è un 
altro discorso. Questo film è quin-
di dignitoso nel genere storico set-

Alasdair Fraser e Natalie Haas(14 luglio)

“Domani è un altro giorno” (15 luglio)
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tecentesco con una buona ri-
costruzione dell’epoca, ottima 
interpretazione e soliti intrighi 
di potere in versione femmini-
le. Ma “Barry Lindon” è un’altra 
cosa e “Shining” un altro pianeta.

“JURASSIC WORLD”
di Colin Trevorrow, con Chris 
Pratt, Vincent D’Onofrio, Bryce 
Dallas Howard, Judy Greer.
Arco, Parco Arciducale, ore 
21.
Seguito di “Jurassic Park”, più 
volte anch’esso proposto in tv. 
Un buon prodotto commerciale, 
al pari del primo film. Se ancora 
qualcuno non l’avesse visto...

Classica
GRIGORY SOKOLOV
(pianoforte). Musiche di di Mo-
zart e Beethoven.
Rabbi, Chiesa di S. 
Bernardo, ore 21.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 1 e 3 di 
Beethoven. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Jazz
“FARE JAZZJAM SESSION”
con la FaRe Jazz Big Band
Pergine, Ristorante 
Valcanover.

JEMM MUSICPROJECT
Cles, Corso Dante, ore 21.

Musical
“INTO THE WOODS”
di Stephen Sondheim, con gli stu-
denti di canto della Music Aca-
demy International. Per “Mezza-

no romantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica il 19.

giovedì 18 luglio
Cinema

“CAFARNAO - CAOS E 
MIRACOLI”
di Nadine Labaki, con Zain Alra-
feea, Yordanos Shifera, Boluwati-
fe Treasure. Bankole.
Trento, Cortile interno 
scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.30.
Zain è un bambino libanese di 12 
anni che vive in una baraccopoli, 
non va a scuola, lavora, si occupa 
dei fratellini e in particolare della 
sorella undicenne, che però viene 
fatta sposare dai genitori e, rima-
sta incinta, muore. Zain la ven-
dica uccidendo il marito e finisce 
in carcere, diventando però, a sua 
volta, accusatore dei genitori: non 
si dovrebbero far figli se non si è 
in grado di occuparsene. Temi sa-
crosanti, affrontati però in modo 
declamatorio e vagamente ricat-
tatorio.

“LO SPAVENTAPASSERI”
 di Jerry Schatzberg, con Gene 
Hackman, Al Pacino, Ann Wed-
geworth.
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 20.45.
Un giovane appena uscito di 
prigione conosce un bizzarro 
homeless. I due vagano insieme 

attraverso gli Usa. Il barbone 
impazzisce e l’altro spende tutti i 
suoi soldi per assisterlo. Un film 
struggente ambientato in un’A-
merica abbandonata da Dio, per 
niente scontata.

Classica
GRAZIA RAIMONDI E OLAF 
JOHN LANERI
(violino e pianoforte). Musiche 
di Chopin, Beethoven, Debussy 
e Bazzini.
Pellizzano, Auditorium, ore 
21.

RENATO NEGRI E 
MARTINA DEBBIA
(organo e mezzosoprano).
Levico, Chiesa SS. 
Redentore, ore 21.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Coredo, Castello, ore 21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Jazz
RITA BOTTO JAZZ 
QUARTET
Denno, Cortile di palazzo 
Parisi, ore 21.

MARCO FURIO FORIERI & 
VENICE SKA-J
Moena, Lusia, Chalet 
Valbona, ore 12.

Musica
RAPHAEL GUALAZZI
Arco, Castello, ore 21.

“F.I.T”
utopie in salsa patafisica, con 
Massimo Giuntoli (voce e har-
monium).
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti Poja, ore 21.

Rock
“SUAN ROCK”
Ziano di Fiemme, fino a 
sabato 20.
“Suan Rock” è giunto alla 26a edi-
zione e festeggia facendo alterna-
re sul palco 23 band delle valli di 
Fiemme e Fassa. Il festival si arti-
cola su 3 giornate intense fatte di 
musica ma non solo ed è diventato 
negli anni un appuntamento fisso 
per il Trentino. È anche uno dei 
pochi festival trentini che ha resi-
stito così a lungo.

SURFER JOE
Trento, Al Porteghet, 
passaggio Dorigoni 3, ore 
20.

venerdì 19 luglio
Cinema

“IL CORRIERE - THE 
MULE”
di Clint Eastwood, con Clint Ea-
stwood, Bradley Cooper, Lauren-
ce Fishburne, Michael Peña.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
La globalizzazione si fotte tutto il 
mondo di un vecchio floricoltore 
texano. Lui reagisce diventando 
un corriere del narcotraffico. Nel 
frattempo si rende conto dell’im-
portanza della famiglia per anni 
trascurata, ma forse è troppo tar-
di. L’amareggiato razzista di “Gran 
Torino” diventa qui più cinico e 
furbacchione e convince meno, 
soprattutto nel finale, ma si tratta 
sempre del gran vecchio Clint.

“LAZZARO FELICE”
di Alice Rohrwacher, con Adria-
no Tardiolo, Alba Rohrwacher, 
Tommaso Ragno, Nicoletta Bra-
schi.
Imer, Teatro Comunale, ore 
20.30.
Il film, ambientato in un borgo ri-

“Domani è un altro giorno” (15 luglio)

Big Daddy Wilson (16 luglio)
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masto fermo nel passato, racconta 
la storia di Lazzaro, un giovane, 
ingenuo contadino, e della sua 
amicizia con Tancredi, figlio della 
marchesa Alfonsina de Luna, ana-
cronistica padrona dei contadini del 
posto. Un’opera fiabesca, popolare, 
che ci ricorda di volta in volta il ci-
nema di Olmi, di Citti e di Pasolini.

Classica
“SALOTTO MOZARTIANO”
con I Virtuosi Italiani e Ginevra 
Petrucci (flauto). Musiche di Mo-
zart e Cimarosa. Per “Ala città di 
musica”.
Ala, Cortile Palazzo Taddei, 
ore 21.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 2 e 5 di 
Beethoven. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

MARCO FRACASSI
(organo)
Vigo di Ton, Chiesa, ore 20.30.

Folklore
“L’AMOR CORTESE”
Caldes, Castel Caldes, dalle 
ore 14. fino a domani (dalle 
ore 17).
Rievocazione della leggenda se-
condo cui la contessina Marianna 
Elisabetta Thun morì per amore 
nel castello dove l’aveva rinchiusa 
il padre per allontanarla dal me-
nestrello di cui si era invaghita. 
Spettacoli con giullari, cantasto-
rie, ecc.

Jazz
TRIO AMMENTOS
Nanno, Piazza San Biagio, 
ore 21.

Musica
TRIO BOBO
con Faso (basso), Alessio Men-
coni (chitarra), Christian Meyer 
(batteria).
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
La poderosa sezione ritmica di 
Elio e Le Storie Tese è il punto 
di forza della band, senza nulla 
togliere agli altri rumoristi. Faso 

e Meyer, assieme al chitarrista 
jazz Alessio Menconi, girano l’I-
talia da anni come Trio Bobo me-
scolando jazz, rock, progressive 
a sonorità afro e latine. Maestri 
della tecnica per un concerto im-
perdibile.

GRUPPO 
MANDOLINISTICO 
EUTERPE
Caldonazzo, Corte Celeste, 
ore 21.
Ensemble bolzanino in attività 
dal 1947. Nel suo repertorio, mu-
siche di ogni genere.

Performance
“BLACK MED”
con Invernomuto, guest perfor-
mer Juli Apponen. Per “Drode-
sera”
“LIFE IS HARD AND THEN 
YOU DIE - PART 3”
con Kat Válastur, Ceylan Öztrük, 
Rehema Chachage. Per “Drode-
sera”
Dro, Centrale Fies, luogo da 
precisare, dalle 19 alle 24.

sabato 20 luglio
Cantautori

DANIELE SILVESTRI
Arco, Castello, ore 21.
Danza

PERFORMANCE
di danza contemporanea tra le 
opere di Arte Sella, col Collettivo 
Cinetico.
Val di Sella, malga Costa, 
ore 19. Replica domani.
L’attività del Collettivo, fondato 
a Ferrara nel 2007 da France-
sca Pennini, si caratterizza per 
la creazione di performance che 
interagiscono direttamente con 
l’ambiente e con gli spettatori, 
invitandoli a rimanere connessi 
con quello che accade davanti ai 
loro occhi. Ad “Arte Sella” gli in-
terpreti dialogano in particolare 
con le opere di Land Art, adat-
tando al contesto alcuni spunti 
coreografici di Sharon Fridman.

Jazz
FREE COVERS QUARTET

Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

Musica
DUO COLLISIONS
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Musica elettronica.

Musica/Teatro
“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 Malek Jandali, 
Arisha Samsamina, Giovanni 
Sollima. Per “I suoni delle Dolo-
miti”.
Val di Fassa, Gruppo Lusia-
Bocche, Col Margherita, ore 
6.
L’appuntamento all’alba sulle Do-
lomiti quest’anno racconta di un 
viaggio immaginario nell’Europa 
del secolo scorso, tra luci e ombre 
del secolo breve. Da un progetto 

“Salotto mozartiano”: Ginevra Petrucci  (19 luglio)

Daniele Silvestri (20 luglio)
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originale di Giovanni Sollima, ac-
compagnato dalle atmosfere me-
diorientali delle musiche di Nouri 
Iskandar e Arisha Samsamina, 
narrato dagli allievi della scuola 
Holden (quella di Baricco) e letto 
da Neri Marcorè.

Performance
“DANCER OF THE YEAR”
con Trajal Harrell. Per “Drode-
sera”
Dro, Centrale Fies, luogo da 
precisare, dalle 19 alle 24.

Teatro
“LA MANDRAGOLA”
di Niccolò Machiavelli, con la 
compagnia La Leggenda.
Castello Tesino, Teatro, ore 
21.

“Guerra e pane”
col Teatro delle Quisquilie. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Nago, Forte superiore, ore 
7.30. Replica domani a Sella 
Giudicarie, Forte Larino, ore 
7.30
Vedi presentazione al 14 luglio.

domenica 21 luglio
Cantautori

ENRICO NIGIOTTI
Ivano, Monte Lefre, ore 15.
Giovane cantautore livornese che 
in dieci anni ha percorso i passag-
gi obbligati del cursus honorum 
di un artista d’oggi: da Amici a X 
Factor fino a Sanremo.

Cinema
“MALALA”
di Davis Guggenheim, con Mala-
la Yousafzai, Mobin Khan, Bono, 
Jon Stewart.
Trento, CS Bruno, Area ex 
bersaglio, ore 21.30.
Film documentario su Malala 
Yousafzai, oggi ventunenne, che 
all’età di 11 anni diventò celebre 
per un blog in cui documentava 
l’oppressione dei talebani paki-
stani nei confronti dei diritti del-
le donne, in primis l’istruzione. 
Sopravvissuta a un attentato, 
ha proseguito fino ad oggi la sua 
campagna di denuncia, riceven-
do nel 2014 il Premio Nobel per la 
pace.

Classica
MICHELE SANTI E ENRICO 
VICCARDI
(tromba e organo).
Cavalese, S. Maria Assunta, 
ore 21.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 4 e 6 di 
Beethoven. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Jazz
“SONATA ISLAND THIRD 
STREAM”
con Emilio Galante (flauto), Ales-
sandro Bianchini (vibrafono), 
Davide Tedesco (contrabbasso), 
Thomas Samonati (batteria).
Cles, Piazzetta Battisti, ore 21.

Musica
FOLKSTONE
Drena, Parco delle feste, ore 18.
Band bergamasca, in attività da 
15 anni: il loro stile va dal folk al 
rock metal.

BETTY VETTORI
con Felice Cosimo (tastiere) e Fe-
derica Zanotti (batteria).
Vigo di Fassa, Ciampedie, 
loc. Sèn Jan, ore 12.
Musica soul.

“INCANTO IN CASTELLO”
con il Coro polifonico “Gianfer-
rari” e il coro “Soldanella” .
Drena, Castello, ore 17.

Performance
“THE THIRD PART OF THE 
THIRD MEASURE”
con Sofia Jernberg.
“ONE PITCH: BIRDS FOR 
DISTORTION AND MOUTH 
SYNTHESIZERS”
con Alma’s Club. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, luogo da 
definire, ore 19-24.

World Music
MORAMARCO
Per “Trentino Girofolk”.
Sagron Mis, Biolago, ore 17.30.
Sonorità mediterranee con un 
gruppo folk pugliese

lunedì 22 luglio
Cinema

“VAN GOGH - SULLA 
SOGLIA DELL’ETERNITÀ”
di Julian Schnabel, con Willem 
Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isa-
ac, Mathieu Amalric.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Van Gogh era matto, a volte pure 
pericoloso. Ipersensibilità d’artista, 
tare genetiche, sifilide, chi lo sa? 
Che importa? Conta la sua arte. 
Ma se volessimo immaginare da 
quale sguardo sul mondo o da qua-
le prospettiva interiore provengono 
le sue opere, allora questo film ce 
ne suggerisce qualcuna. Chi più di 
un pittore può fare un film su ciò 
che vede e sente un pittore?

Incontri, conferenze
“IL PRIMO UOMO SULLA 
LUNA”
conferenza del prof. Giancarlo 
Favero, nel 50° anniversario della 
missione Apollo 11.
Castello Tesino, Palazzo 
Gallo, ore 21.

Jazz
SONATA ISLAND THIRD 
STREAM
Cles, Piazzetta Battisti, ore 
21.

World Music
PUERTO CANDELARIA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
Gruppo colombiano di sei musici-
sti scatenati, che suonano e scher-
zano, inseguendo nuovi ritmi e 
rivisitando i generi tradizionali. 
Famosissimi in patria, oggi stan-
no riscuotendo crescenti successi 
nelle loro tournée europee.

martedì 23 luglio
Cantautori

SABA ANGLANA
Per “Contrada larga”.
Trento, Cortile interno 
scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.

“Malala”(21 luglio)

Puerto Candelaria(22 luglio)
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L’estate 2019 si apre quest’anno con un discreto programma 
di mostre, particolarmente attento anche al circuito dei castelli 
trentini che fanno capo al Museo Castello del Buonconsiglio.
Il Castello del Buonconsiglio, a partire dal 13 luglio, con 
“Fili d’oro dipinti di seta” propone un viaggio nel mondo dei 
tessuti eseguiti tra la seconda metà del Quattrocento e la 
prima metà del Cinquecento, dall’Italia all’Europa del nord. 

Accanto a una quarantina di pregevoli manufatti tessili, come 
il parato di papa Niccolò V proveniente dal Museo del Bargello 
di Firenze, o il cappuccio di piviale del Castello Sforzesco di 
Milano, il cui disegno è stato ricondotto niente meno che a 
Botticelli, il percorso presenta una serie di dipinti su tavola che 
esemplificano le funzioni e l’utilizzo di tali paramenti sacri.
Rimanendo nell’ambito tessile, ma passando dal sacro al  
profano, segnaliamo a Castel Thun “A la mode française. Stile, 
modelli e modiste per le contesse Thun”. Attingendo dalla 
biblioteca della famiglia Thun, la curatrice Emanuela Rollandini 
ha imbastito un percorso incentrato sulle riviste di moda 
illustrate del XIX secolo, medium del tempo tanto popolare da 
essere il principale canale della diffusione e divulgazione del 
gusto tramite affascinanti figurini acquerellati, oggi preziosi 
documenti per comprendere l’evoluzione dello stile.
 Castel Caldes ospita la grande mostra dedicata alla collezione 
Cavallini Sgarbi, un’ottantina di opere da Niccolò dell’Arca a 
Francesco Hayez, raccolte da Vittorio Sgarbi assieme alla madre 
Rina Cavallini. Tra i nuclei più pregevoli, una galleria di ritratti 
dal Cinquecento all’Ottocento, con opere, tra i tanti, di Lorenzo 
Lotto, Bartolomeo Passerotti, Philippe de Champaigne, Vincenzo 
Vela e Lorenzo Bartolini.   Per concludere le mostre alloggiate in 

castelli che meritano di per sé il viaggio, segnaliamo al Castello 
di Stenico  “Colori fluttuanti. La carta marmorizzata tra Oriente 
e Occidente”, focus dedicato all’insolita pratica artistico-
artigianale delle carte marmorizzate, mostra già in precedenza 
ospitata al Buonconsiglio e organizzata in collaborazione con la 
Sovrintendenza dei Beni archivistico-librari.

Anche il Muse accarezza l’arte, abbinandola come di consueto 
alle scienze: “Wild Life” propone una trentina di monumentali 
sculture animali realizzate dallo scultore tedesco  Jürgen Lingl-
Rebetez con una particolare tecnica che prevede l’esclusivo 
utilizzo di una motosega. A parte un nucleo di lavori dedicati al 
cavallo, per secoli inseparabile compagno di viaggio e di lavoro 
dell’uomo e ora relegato perlopiù a passatempo sportivo, le 
opere pongono l’attenzione sulle specie in via d’estinzione, dai 
grandi predatori alle specie artiche.

L’attualità segna anche l’evento proposto dalla Galleria Civica 
di Trento, ove  è in corso fino al 1° settembre “Everyday Life. 
Economia globale e immagine contemporanea”, una riflessione 
sulle derive della globalizzazione in rapporto all’immagine 
fotografica, a partire dagli anni Novanta, con opere site specific 
di giovani artisti poste accanto a importanti lavori di fotografi 
come Fischli & Weiss, Shirin Nesha t o Wolfgang Tillmans.

Al Mart di Rovereto continua la grande mostra sulla collezione 
della Fondazione VAF, le cui oltre 3.000 opere sono depositate 
nel Museo roveretano. La raccolta è presentata attraverso 12 
percorsi dedicati ad altrettanti momenti/movimenti dell’arte 
italiana che attraversano tutto il Novecento, dal Ritorno 
all’ordine fino all’arte cinetica. Sempre a Rovereto, Casa 
Depero propone un approfondimento sul cinema post-futurista 
degli anni Trenta, in particolar modo sulle figure di Emanuele 
Caracciolo (1912-1944), regista e rappresentante del Gruppo 
Futurista Napoletano , e naturalmente di Fortunato Depero, 
autore anche di scenografie cinematografiche.

Infine, “La forma dello sport”,  in corso fino a novembre al 
MAG di Riva del Garda, approfondisce infine la storia delle  
architetture cittadine legate alle attività sportive a partire 
da inizio Novecento, attingendo dal patrimonio museale, in 
particolar modo da due distinti fondi: quello dell’architetto 
Giancarlo Maroni e quello dello scultore Silvio Zaniboni, 
entrambi particolarmente attivi a Riva del Garda negli anni Venti 
e Trenta.

Vladimiro Sternini

Arte d’estate

“Wild Life”

“Fili d’oro dipinti di seta”

Collezione Sgarbi-Cavallini
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Cantante, attrice e scrittrice ita-
liana di origine somala, la sua 
musica è stata definita “un grande 
lavoro di sintesi tra l’East Africa e 
le atmosfere del sud Europa”.

Cinema
“ARRIVEDERCI 
PROFESSORE”
di Wayne Roberts, con Johnny 
Depp, Zoey Deutch, Danny Hu-
ston, Rosemarie DeWitt.

Baselga di Pinè, Centro 
congressi, ore 21. Replica il 
28 luglio.
Al cinquantenne Richard, profes-
sore d’inglese in un college, resta-
no sei mesi di vita: ha un cancro 
ai polmoni. E allora si scatena, 
liberandosi di paure, finzioni, 
pudori e ipocrisie, in un lungo, 
liberatorio, terapeutico conge-
do dalla vita. Una dark comedy 
dalla morale corrosiva, spesso 
divertente.

Classica
“DANZE E VIRTUOSISMI”
con Sergio La Vaccara e Filippo 
Ghidoni (violino e chitarra). Mu-
siche di Dowland, Paganini, Le-
gnan, Ibert, Piazzolla.
Rovereto, Cortile 
dell’Ostello, via Scuole, ore 
21.

DUO CASAL
(violoncello e chitarra).
Levico, Palazzo Termale, ore 
21.30.

MATTEO SCOVAZZO
(chitarra). Musiche di Bach, Villa 
Lobos, Lauro, Falu.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

CONCERTO
con Nadia Bortolamedi (flauto) e 
Pietro Spina (tromba).
Andalo, Chiesa, ore 21.15.

QUARTETTO D’ARCHI EOS
Tonadico, Palazzo Scopoli, 
ore 21.

Incontri, conferenze
“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Fondo, Casa Bertagnolli, ore 
21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Jazz
“TEM QUE SER AZUL”
col Trio Corrente
Malè, Piazza Regina Elena, 
ore 21.
Con 6 album e un Grammy Award 
all’attivo, il Trio Corrente è uno 
dei gruppi strumentali brasiliani 
più affermati. Con loro, la tradi-
zione del samba-jazz è rinnovata 
dalla creatività del jazz moderno.

mercoledì 24 luglio
Cabaret

LUCIO GARDIN
Soraga, Gran Ciasa, ore 
21.15.

Cinema
“UN AFFARE DI FAMIGLIA”
di Kore’eda Hirokazu, con Lily 
Franky, Sakura Andô, Mayu 
Matsuoka, Kirin Kiki.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Ecco il perfetto film da far vedere 
ai sostenitori della “ famiglia na-
turale”. Una commedia umana 
con dinamiche e sfumature fa-
miliari, tra surrealismo e simil-
dramma. Le relazioni, i legami, 
le persone non sono sempre quello 
che appaiono: buoni e cattivi, giu-
sto e sbagliato, diventano concetti 
ribaltati. E le vere differenze sono 
piuttosto altre, esterne, sociali.

“7 UOMINI A MOLLO”
 di Gilles Lellouche, con Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet, Be-
noît Poelvoorde.
Arco, Parco Arciducale, ore 
21.
Un gruppo di quarantenni, sull’or-
lo di una crisi di mezza età, decide 

di cimentarsi nel nuoto sincroniz-
zato, formando una squadra di 
soli uomini. Commedia leggera, 
con qualche pretesa psicologica e 
frequenti cambiamenti di tono: 
dal familiare al farsesco, dall’inti-
mista al grottesco, in un’alternan-
za di gag buffonesche e momenti 
di complicità maschile.

Classica
“LE PIACE BRAHMS?”
con Marcello Mazzoni (pianofor-
te), Alberto Martini (violino) e 
Nilo Caracristi (corno). Musiche 
di Brahms. Per “Ala città di mu-
sica”.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 7 e 8 di 
Beethoven. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Michela Marzano, autrice 
del libro “Idda”
Lavarone, Centro congressi, 
ore 17.15.

Jazz/World Music
“SONGS OF LOVE AND 
EXILE”
con Elina Duni (voce) e Rob 
Luft (chitarra).
Santuario di S. Romedio, 
ore 21.
Un chitarrista jazz e una cantante 
che si rifà alla musica tradizionale 
balcanica e del nostro Meridione.

Musica
KATE NV
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 0.15.
Kate Shilonosova è una designer, 
compositrice e front-girl di una 
band new wave post-punk russa.

OPERA OF MOSKVA.
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.
La compagnia ripercorre alcuni 
brani dei melodrammi e delle ope-
rette più celebri, e dopo un inter-
mezzo dedicato al folklore russo, 

Saba Anglana  (23 luglio)

Nadia Bartolomei  (23 luglio)
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passa alle più note canzoni italia-
ne del Novecento.

Performance
“LITTLE FUN PALACE”
talk with Emanuele Coccia e Ric-
cardo Falcinelli, con Office for a 
Human Theatre. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Parco, ore 
17.30.
Una roulotte “scenografata” che 
ospita incontri con specialisti, 
workshop, dj set, cinema outdoor. 
Un progetto che cerca di incenti-
vare l’avvenire di attività in spazi 
pubblici. Un’idea che mira a scar-
dinare il concetto di staticità del 
teatro rendendolo flessibile, por-
tandolo tra le persone.

“LA MACCHIA”
studio per un radiodramma, con 
Riccardo Giacconi, Andrea Mor-
bio e Silvia Costa. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19.

“DUCTUS MIDI”
con Anne Lise Le Gac e Arthur 
Chambry. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 
2, ore 20.15.

“AUGUSTO”
con Alessandro Sciarroni. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 21.45.
Un gruppo di performer ai quali 
è concesso di esprimersi esclusi-
vamente con una risata continua. 
Una creazione sulla natura del 
riso e ciò che ci porta a ridere, sul 
bisogno di sentirsi amati e sul do-
lore. Un omaggio alla figura del 
clown, che ride di tutto senza pos-
sibilità di capirne la ragione.

“CUCKOO”
con Jaha Koo. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 23. Replica 
domani, ore 22.
Una società sotto pressione rac-
contata da tre pentole a pressione 
per cucinare il riso. Con l’ausi-
lio anche di videoclip e musica 
elettronica, l’artista sudcoreano 

setaccia vent’anni di storia del 
suo Paese alla ricerca di come gli 
eventi del passato colpiscano tra-
gicamente le nostre vite oggi.

Teatro
“IL GRIDO DELLE DONNE 
NELLA GRANDE GUERRA”
recital di Luigi Sardi, voce nar-
rante Antonia Dalpiaz, accompa-
gnamento musicale di Piergior-
gio Lunelli.
Castello Tesino, Chiesa della 
Torricella,ore 21

giovedì 25 luglio
Cinema

“MOMENTI DI 
TRASCURABILE FELICITÀ”
di Daniele Luchetti, con Pif, Tho-
ny, Renato Carpentieri, Angelica 
Alleruzzo.
Trento, Cortile interno 
scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.30.
Paolo, tranquillo padre di fami-
glia, muore in un incidente stra-
dale, ma gli viene concesso di ri-
tornare in vita per un’ora e mezzo 
allo scopo di sistemare le faccende 
rimaste in sospeso. Liberamente 
tratto da due libri di Francesco 
Piccolo, il film, pur con qualche 
superficialità, è una commedia 
tutto sommato piacevole.

Classica
“FRENCH FLUTE 
FAVOURITES”
con Marco Rainelli (flute) e Ester 
Snider (piano).
Levico, Parco delle Terme, 
ore 18.
Progetto dedicato alla musica 
francese a cavallo tra ‘800 e ‘900.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Denno, Palazzo Parisi, ore 
21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Jazz
DIMONIC
in concerto.
Alba di Canazei, Ciampac, 

ore 12.
Band di giovani musicisti che va-
gano fra jazz, pop e funk con testi 
in inglese, italiano e ladino.

CLAUDIO JR DE ROSA 
QUARTET
Segno, Piazza Chini, ore 21.

Musica
TIAN ROTTEVEEL
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 24.
Tian Rotteveel è un compositore, 
cantante e coreografo olandese.

LORENZO ALBANESE
(fisarmonica)
Tonadico, Casa della 
Montagna, ore 17.30.

Performance
“LITTLE FUN PALACE”
con Office for a Human Theatre, 
Talk with Maria Luisa Frisa. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Parco, 
ore 17.30.

“PERICOLARE (PRIMO 
STUDIO)”
con CollettivO CineticO. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19 e 23.15.
Qualcosa che ancora pericola in 
una forma che sta per diventare, 
ma ancora non è. Qualcosa che si 
disfa subito. Qualcosa sulla grazia 
dell’instabilità. Come scommette-
re su un assetto non articolabile: 
qualcosa di onesto. Primo studio 

del nuovo lavoro del collettivo di-
retto da Francesca Pennini.

“FIRST LOVE”
con Marco D’Agostin. Per “Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 21.15.
La grazia del gesto sportivo, l’at-
timo in cui l’atleta è totalmente 
presente a se stesso, l’istante in cui 
i suoi movimenti diventano dan-
za. Un atto d’amore dell’artista 
nei confronti della campionessa 
di sci di fondo Stefania Belmon-
do e della sua più celebre impresa 
olimpica.

Teatro-Danza
“DEPOSITION”
con Michele Rizzo. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 
2, ore 20.

venerdì 26 luglio
Cinema

“BOHEMIAN RHAPSODY”
di Bryan Singer, con Rami Malek, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben 
Hardy, Joseph Mazzello.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Il film racconta la vita della 
rockstar Freddie Mercury. Tanta 
iconografia, un bel po’ di retorica, 
molta superficie e moltissime sem-
plificiazioni.

Classica
SYMPHONY ORCHESTRA

“Augustus” (24 luglio)
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diretta da Alessandro Arigoni. 
In programma la sinfonia n. 9 di 
Beethoven. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

EMANUELA GALLI E 
GABRIELE PALOMBA
(soprano e tiorba). Musiche di 
Sances, Kapsberger, Ferrari, 
Monteverdi, Strozzi e Merula.
Bondo, Chiesa di S. 
Barnaba, ore 21.

Jazz
“IL DUO MEETS POLGA & 
PIERANTONI”
Tenno, Cantina Torboli, ore 
20.

Lirica
“LA CLEMENZA DI TITO”
di Mozart, con gli studenti di 
canto della Music Academy In-
ternational. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica il 30 luglio, il 1° 
agosto (ore 15) e il 2.

Musica
CHARISMATIC 
MEGAFAUNA
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 24.

Band punk anglo-canadese com-
posta da tre elementi.

“SE FOSSI UNA 
RONDINELLA”
brani della tradizione corale di 
montagna armonizzati per voce 
e violoncello da Armando Fran-
ceschini, Marco Uvietta, Eddy 
Serafini, Erika Eccli, Nikos Betti, 
con Barbara Bertoldi (violoncello 
e canto).
Comano, Castel Restor, ore 
20.30.

Performance
“COME SI FA UN BUCO”
con Cosmesi. Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Orti, ore 
19-24.

“CONVERSATIONS OUT 
OF PLACE”
con Ivana Müller. Per “Drodese-
ra”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 
2, ore 20. Replica domani, 
ore 22.
In uno spazio creato da un pae-
saggio sonoro e da una pianta, 4 
persone vagano e perdono gradual-
mente il senso della loro destina-
zione. Una performance sul nostro 
rapporto con la natura come punto 
di partenza per una riflessione sul 
mondo in cui viviamo.

“GENTLE UNICORN”
con Chiara Bersani. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 21.30.
Dell’unicorno non si sa nulla. Se ne 
ignorano le origini e le ragioni. Ep-
pure è una figura mitologica diven-
tata un simbolo che nei secoli ha 
cambiato forme, padri e significati. 
Una creatura senza patria né mito 
alla quale l’artista intende regalare 
una storia, un amore, una scelta.

“GOODBYE”
con Michikazu Matsune. Per 
“Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 22.30. Replica 
domani, ore 23.30.
Cos’è un addio? Dalla lettera d’ad-
dio di un pilota kamikaze, a quel-
la di un cieco al suo cane guida, 
all’addio di Kurt Cobain prima 
di suicidarsi, l’artista giapponese, 
combinando lettura e danza, esa-
mina storie di relazioni personali, 
di amore e complicazioni.

“LITTLE FUN PALACE”
con Office for a Human Theatre, 
dj set Ubi Broki (F. De Isabella). 
Per “Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 01.

Teatro
“MARCINELLE, 8 AGOSTO 
1956”
dal testo di Roberto Scarpa, adat-
tamento per il Gruppo Poe.Mus 
di Antonia Dalpiaz.
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 20.

World Music
TOSCA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
La cantante romana, dopo la vit-
toria a Sanremo nel ‘96, ha rivolto 
il suo interesse alle musiche popo-
lari, dal fado portoghese ai canti 
sciamanici, fino ad approdare alla 
musica d’autore, con uno speciale 
omaggio ad una grande interprete 
della canzone romana come Ga-
briella Ferri.

sabato 27 luglio
Classica

QUARTETTO D’ARCHI 
CÉSAR FRANCK
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 17.30.

Folklore
“UNA GIORNATA A 
CORTE”
Vigo di Ton, Castel Thun, dalle 
14, fino a domani (dalle 10).
Rievocazione storica della vita di 
corte nel ‘600, con giostre a caval-
lo, esibizioni di scherma, musici e 
giocolieri.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Elisabetta Rasy, autrice del 
libro “Le disobbedienti”.
Levico, Piazza della chiesa, 
ore 21.

Jazz
MUSICANUDA
Calceranica, Spiaggia 
Riviera, ore 21.30.
Petra Mangoni e Ferruccio Spinet-
ti, in arte Musicanuda, sono dei 
maestri del minimal. Il connubio 
fra voce e contrabbasso non è tra 
i più gettonati né tra i musicisti, 
né tra il pubblico. Tuttavia Musi-
canuda ha alle spalle una mole di 
live e dei bei lavori in studio. Vale 
la pena andare a sentirli.

JAZZ MASTERS QUARTET.
Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

INDIGO PLATEAU
Bolognano di Arco, Rifugio 
Stivo Marchetti, ore 19.
Ore 15.30 ritrovo presso il par-
cheggio S. Barbara; ore 16 par-
tenza su percorso segnalato dagli 
accompagnatori SAT.

Lirica
“ARIADNE AUF NAXOS”
di R. Strauss, con gli studenti 
di canto della Music Academy 
International. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Fiera di Primiero, Auditorium, 
ore 20.45. Replica il 31.

“Marcinelle” (26 luglio)
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Musica
PETRA MAGONI & 
FERRUCCIO SPINETTI
(voce e contrabbasso)
Calceranica, Spiaggia 
Riviera, ore 21.

MILKYWHALE
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 24.30.
Duo pop-elettronico composto dal 
cantante-performer Melkorka Si-
gríður e dal musicista Árni Rúnar 
Hlöðverssson.

OPERA OF MOSKVA
Molveno, Piazza Chiesa.
Vedi presentazione al 24 luglio.

Performance
“COLLECTION OF 
LOVERS”
con Raquel André. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19.

“CROWD”
con Gisèle Vienne. Per “Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 20.15.
Quindici ballerini con psicologie, 
facoltà immaginative, sentimenti 
e storie diverse. Una festa, un rave 
party al ralenti dal forte impatto 

emotivo e visivo. Un luogo di con-
fine per emozioni difficilmente 
esprimibili a parole e ancora più 
difficili da accettare all’interno di 
una comunità.

Teatro
“LA GUERRA RUSTICA DEL 
1525”
con l’Associazione I Gropi d’A-
naunia.
Rovereto, Piazzale Caduti 
sul lavoro, ore 21.

“GUERRA E PANE”
col Teatro delle Quisquilie. Per 
“Sentinelle di pietra”.
Tenna, Forte, ore 8.
Vedi presentazione al 14 luglio.

“SO STERBAN NET. PER 
NON MORIRE”
storie di un profugo, con la Com-
pagnia Initinere.
Lavarone, Forte Belvedere, 
ore 17.30.

domenica 28  luglio
Cinema

“C’ERAVAMO TANTO 
AMATI”
di Ettore Scola, con Nino Man-
fredi, Vittorio Gassman, Aldo 
Fabrizi, Stefania Sandrelli, Stefa-
no Satta Flores.
Trento, CS Bruno, Area ex 
bersaglio, ore 21.30.
I destini diversi di tre partigiani 
nei trent’anni successivi al dopo-
guerra alludono alle deludenti 
trasformazioni del nostro paese. 
Soprattutto per chi nutriva grandi 
speranze di cambiamento. Sche-
maticamente cattivo, malinconico 

e a tratti polemico, il film è oggi 
forse un po’ prevedibile. Grandi 
interpretazioni degli attori.

Classica
SEPTURA BRASS
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Gruppo di 
Brenta, malga Flavona, ore 
12.
Da anni ormai si assiste alla sco-
perta e diffusione della musica 
specificamente dedicata agli ot-
toni. I Septura Brass provengono 
dalle principali e più prestigiose 
orchestre europee e sono ormai 
famosi a livello internazionale per 
la passione con cui (ri)propongono 
e diffondono il repertorio per se-
stetto d’ottoni.

TRIO PAVEL
con Alessandro Terrin (clarinet-
to), Rony Creter (viola) e Antonio 
Tarallo (pianoforte). Musiche di 
Mozart.
Rovereto, Giardino Bridi de 
Probizer, ore 11.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 1 e 4 di 
Ciaikovskij. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

NICOLA SFREDDA
(pianoforte)
Folgaria, Maso Spilzi, ore 17.

FENRIS QUARTET
con i fiati dell’Orchestra Haydn. 
Musiche di Haydn, Mozart e Ver-
di.
Baselga di Pinè, Pieve 
dell’Assunta, ore 21.

UGO ORLANDI E LUISELLA 
CONTER
(mandolino e chitarra). Musiche 
di D. Scarlatti, Vivaldi, D’Aichel-
bourg, von Call, Munier e Calace.
Cunevo, Teatro, ore 21.

Jazz
ELSA MARTINI TRIO
Moena, Passo San 
Pellegrino, Baita Paradiso, 
ore 12.

ALICE IN WONDERLAND 
TRIO
Riva, Hotel Feeling Luise, 
ore 21.30.

Musica
ALBERTO FORTIS
Telve di Sopra, malga 
Casabolenga, ore 11.
Cantautore in attività da qua-
rant’anni, ma ancor oggi noto 
soprattutto per i suoi primissimi 
successi, anche per il loro tono 
provocatorio, primo fra tutti “A 
voi romani” (“E vi odio a voi ro-
mani, / io vi odio tutti quanti, / 
distruttori di finanze e nati stan-
chi, / siete un peso alla nazione, / 
siete proprio brutta gente, / io ti 
odio grande Roma decadente”).

TOVEL
Per “Sentinelle di pietra”.
Lavarone, Forte Belvedere, 
ore 21.
Tovel, al secolo Matteo France-
schini, è un artista italiano resi-

Petra Magoni 
& Ferruccio Spinetti (27 luglio)

Jasmine Ashley Terrell  (29 luglio)

Kiefer Sutherland (30 luglio)

Qwanqwa (29 luglio)
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dente in Francia. Ha collaborato 
al bellissimo progetto di Jacopo 
Mazzonelli “ABCDEFG”, assieme 
a cui ripropone lo spettacolo “The 
Act of Touch”. Il connubio tra le 
sculture di Mazzonelli e la musica 
di Tovel vale sicuramente la tra-
sferta a Lavarone.

World Music
ZEPHYROS ENSEMBLE
Per “Trentino Girofolk”
Sagron Mis, Biolago, ore 17.30.
Quartetto acustico (arpa, clari-
netto, chitarra, violoncello, per-
cussioni) il cui repertorio consi-
ste in composizioni originali che 
mescolano gioco linguaggi colti e 
popolari legati alle tradizioni me-
diterranee.

lunedì 29 luglio
Cinema

“IL CAMPIONE”
di Leonardo D’Agostini, con Ste-
fano Accorsi, Andrea Carpen-
zano, Ludovica Martino, Mario 
Sgueglia.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Da Carlos Monzon a Paul Ga-
scoigne non sono mancati i 
campioni finiti male per inca-
pacità di gestire fama e denaro. 
In questo film di buoni senti-
menti e a lieto fine, una giovane 
star del calcio strapagata, igno-
rante e con personalità border 
line si mette continuamente nei 
guai. Il presidente ingaggia un 
professore di lettere per fargli 
conseguire la maturità scolasti-
ca ma soprattutto umana. Tutti 
bravi e convincenti gli attori ma 
la storia è piuttosto scontata, se 
non un déjà vu.

Jazz
JASMINE ASHLEY 
TERRELL
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.

DUO ZAZA
Comano, Grand Hotel Terme, 
ore 21. Replica il 31 a Pinzolo, 
Paladolomiti, ore 21.

JAZZ TRIUMPH
Nago, Hotel Forte Charme, 
ore 21.

Lirica
“GIRO DI VITE” (“TURN 
OF THE SCREW”)
di Benjamin Britten, con gli stu-
denti di canto della Music Aca-
demy International. Per “Mezza-
no romantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45. 
Replica il 1° agosto.

World Music
QWANQWA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
Gruppo etiope-americano che al-
terna ritmi e strumenti tradizio-
nali a sperimentazioni con effetti 
ipnotici e strumenti elettrificati

martedì 30 luglio
Classica

“CLARINETTO E 
VIOLONCELLO… PIÙ 
PIANO”
con Volha Karmyzava (pianofor-
te), Simone Ceppetelli (violon-
cello), Miljan Minic (clarinetto). 
Musiche di Bruni e Brahms.
Roncegno, Hotel Palace, ore 21.

Incontri, conferenze
“LA GRANDE GUERRA 
DELLE MINORANZE”
conferenza di Lorenzo Baratter.
Lavarone, Biblioteca, ore 21.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Romallo, Eremo di S. Biagio, 
ore 21.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Jazz
GISELLA FERRARIN 
QUARTET
Arco, Ristorante ai Conti, ore 
20.

Musica
KIEFER SUTHERLAND
Baselga di Pinè, Lago delle 
Piazzè, Spiaggia Libera, ore 
21.
Figlio dell’attore Donald Suther-
land, è anche attore. Il suo è un 
rock West Coast (per intenderci, 
quella di Joni Mitchell, James Tay-
lor, Jackson Browne...).

Teatro
“ENDURANCE”
testo e regia di Dario Spadon, con 
Sabrina Fraternali e Dario Spa-
don.
Pergine, Castello, ore 21.
Nel 1914 l’esploratore Ernest 
Shackleton, con un equipaggio di 
27 persone, partì dall’Inghilter-
ra a bordo dell’Endurance con lo 
scopo di attraversare l’Antartide 
via terra. Due attori raccontano 
l’avventura nei ghiacci mentre su 
uno schermo vengono proiettati le 
foto e i filmati originali della spe-
dizione.

mercoledì 31 luglio
Cinema

“CAFARNAO - CAOS E 
MIRACOLI”
di Nadine Labaki, con Zain Alra-
feea, Yordanos Shifera, Boluwati-
fe Treasure. Bankole.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.30.
Vedi presentazione al 18 luglio.

“BOHEMIAN RHAPSODY”
di Bryan Singer, con Rami Malek, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben 
Hardy, Joseph Mazzello.
Arco, Parco Arciducale, ore 
21.
Vedi presentazione al 26 luglio.

Classica
TRIO D’ARCHI DI FIRENZE 
E TULLIO SOLENGHI
In programma il Divertimento in 
Mi bem. Magg. K 563 di Mozart. 
Per “Contrada larga”.
Trento, Cortile interno 
scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.
Mozart suonato e raccontato at-
traverso le sue lettere.

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. 
In programma le sinfonie n. 2 
e 5 di Ciaikovskij. Per “Levico 
Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

GIULIO ANDREETTA
(pianoforte). Musiche di Schu-
bert, Chopin, Beethoven.
Lavarone, Centro congressi, 
ore 21.

JÖRG DEMUS
(pianoforte). Musiche di Mozart, 
Schubert, Beethoven, Demus e 
Debussy.
Cles, Auditorium Liceo 
Russel, ore 21.

Musica
“BRITISH MOOD: DAI RE 
AL ROCK”
con l’orchestra Haydn diretta da 
Roberto Molinelli.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Il programma presenta l’essen-
za stessa della musica inglese nel 
corso del tempo, dall’arcinota 
“Greensleeves”, attribuibile alla 
seconda metà del ‘500, passan-
do dalle “Enigma Variations” 
di Elgar di fine Ottocento fino ai 
Queen di “Bohemian Rhapsody”. 
Per scoprire che c’era buona mu-
sica nel Regno Unito anche prima 
dei baronetti di Liverpool e dei 
Rolling Stones.

Kiefer Sutherland (30 luglio)

“Cafarnao” (31 luglio)
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giovedì 1° agosto
Cinema

“ANCORA UN GIORNO”
di Raúl de la Fuente e Damian 
Nenow, con Akie Kotabe, Wil-
son Benedito, Ryszard Kapu-
scinski.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
1975: nell’Angola dilaniata dalla 
guerra civile, il famoso giornali-
sta polacco Ryszard Kapuściński 
viaggia per raggiungere il fronte 
meridionale. Fusione di docu-
mentario con classiche interviste 
e fiction animata, il film, ispirato 
al libro omonimo di Kapuściński, 
è la vigorosa illustrazione di una 
sporca guerra fratricida e dei 
valori etici di un reporter d’ec-
cezione; un documentario epico, 
unico nel suo genere.

Classica
“VIRTUOSISMO 
GALANTE”
con i Virtuosi Italiani ed Ema-
nuele Segre (chitarra). Musiche 
di Haydn, Giuliani, Boccherini. 
Per “Ala città di musica”.
Ala, Palazzo Pizzini,ore 21.

“I COLORI DEI FIATI”
concerto per quintetto di fiati. 
Musiche di Haydn, Danzi, Far-
kas, Ibert, Mozart.
Rovereto, Vicolo 
Messaggero, cortesela 
Bontadi, ore 21.

“CLARINETTO E 
VIOLONCELLO… PIÙ 
PIANO”
con Volha Karmyzava (pia-
noforte), Simone Ceppetelli 
(violoncello) e Miljan Minic 
(clarinetto). Musiche di Bruni e 
Brahms.
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità, ore 21.

NIKITA ABROSIMOV
(pianoforte). Musiche di Bee-
thoven, Ravel e Liszt.
Rabbi, Chiesa di S. 
Bernardo, ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Mauro Corona, autore del 
libro “Nel muro”.
Ischia, Palestra Adel, ore 21.

“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Cunevo, Teatro ore 21.
Si tratta di una lunga serie di in-
contri tenuti in ambienti suggestivi 
di varie località, iniziata il 27 giu-
gno e che si concluderà l’8 agosto, 
nel corso dei quali Elena Galvani 
e Jacopo Laurino racconteranno e 
analizzeranno il poema omerico.

Jazz
TITTI CASTRINI E IL SUO 
QUINTETTO
Pozza di Fassa, Buffaure, 
loc. Sèn Jan, ore 12.

OPEN FRONTIERS 
PROJECT
con John Helliwell (sassofono), 
Max De Aloe (armonica), Rai-
mondo Meli Lupi (chitarra), 
Gianmarco Scaglia (contrabbas-
so) e Paul Wertico (batteria).
Levico, Parco delle Terme, 
ore 21.

venerdì 2 agosto
Cinema

“ROCKETMAN”
di Dexter Fletcher, con Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.

La vita di Reginald Dwight, 
in arte Elton John, raccontata 
a ritroso, partendo da una se-
duta di alcolisti anonimi dove la 
rockstar affronta i demoni del pro-
prio passato e ripercorre i passi che 
l’hanno condotto alla dipendenza 
dall’alcol. Agiografico, spesso reto-
rico, non manca però di qualche 
sprazzo immaginifico.

Classica
SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 3 e 6 di 
Ciaikovskij. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

CONCERTO
con Emanuele Delucchi e Tatiana 
Larianova (pianoforte).
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

FEDERICO QUERCIA
(chitarra). Musiche di Verdi e 
Rossini.
Rovereto, Vicolo 
Messaggero, cortesela 
Bontadi, ore 21.

VITALY PISARENKO
(pianoforte). Musiche di Brahms, 
Schumann, Chopin, Debussy, 
Liszt.
Rabbi, Chiesa di S. 
Bernardo, ore 21.

QUARTETTO D’ARCHI 
PESSOA
San Martino di Castrozza, 
Sala congressi, ore 17.30.
Ensemble le cui scelte musicali 
vanno dalla grande letteratura 

classica per quartetto d’archi a 
contaminazioni col jazz, il rock-
blues, il tango, la musica Klezmer, 
la musica da film.

Conferenze, incontri
INCONTRO
con Ivano Marescotti, autore del 
libro “Fatti veri”.
Campestrin di Fassa, 
Paladolomites, ore 21.

INCONTRO
con Piero Dorfles, autore del libro 
“Le palline di zucchero della fata 
Turchina”, indagine su Pinocchio.
San Martino di Castrozza, 
Sala Congressi, ore 18.

Folklore
“LE CORTE DE TIEZER”
Tesero, centro storico, fino 
al 10 agosto.
Il paese apre cortili, strettoie e 
passaggi pittoreschi, solitamente 
inaccessibili. Un viaggio nel tempo 
attraverso i suoni, i mestieri, i co-
stumi del passato.

Musica
SUBSONICA
Castellano di Villa Lagarina, 
Castello, ore 21.
I grossi concerti in alta quota 
sono degrado consumistico, quelli 
in città, da noi, sono spariti. Ca-
stellano, 800 metri sopra Rovere-
to, è un compromesso o una possi-
bile nuova frontiera? In un’arena 
naturale da 3.000 persone sono 
attesi i Subsonica: se vogliamo 

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

“Virtuosismo galante” (1° agosto)
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non più avanguardia musicale 
nazionale, ma certo navigati arti-
sti per un pulsante spettacolo live 
di coinvolgenti ritmiche, suoni e 
visioni

TRIO DEGLI AFFETTI.
Calceranica, S. Ermete, ore 
21. Replica il 4 agosto a 
Lavarone, S. Floriano, ore 
21.
Da John Cage a Bach, a Eric Clap-
ton.

Teatro
“BOSCO DA REMI”
storie d’acqua di e con Paola Bro-
lati, musiche dal vivo di Andrea 
Da Cortà e Sandro Del Duca.
Canezza di Pergine, Le 
Roste, ore 21.
Precederà, alle 19.30, una visita 
guidata al Museo degli attrezzi 
agricoli di Canezza; una passeg-
giata porterà quindi fino al luogo 
dell’evento.

World Music
ANNA CRISMÀN
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
Sarà certamente affascinante 
scoprire come l’arpa di Anna 
Crismàn si è appropriata delle 
melodie e del colore del flamen-
co: d’estrazione classica, dopo un 
percorso di solidi studi in Conser-
vatorio, l’artista si avvicina alla 
musica popolare dell’Andalusia, 
tradizionalmente associata alla 

chitarra, riadattandola per il 
suo strumento. E come da tra-
dizione, sul palco con lei ci sono 
una ballerina e il canto nostal-
gico e appassionato d’una voce 
femminile.

sabato 3 agosto
Cantautori

MARINA REI E PAOLO 
BENVEGNÙ
Roncegno, Cinque Valli di 
Sopra, ore 11.

Classica
QUARTETTO NOÛS
Musiche di Kurtág, Mendelssohn, 
Berg.
Val di Sella, malga Costa, 
ore 15 e 18.

Folklore
“CHARTA DELLA REGOLA”
Cavareno, Centro storico, 
fino al 4 agosto.
Rievocazione storica degli antichi 
ordinamenti del paese di Cavare-
no, rimasti in vigore fino all’inva-
sione napoleonica. Sfilate con figu-
ranti, musica e gastronomia.

Jazz
LIVING ROOM TRIO
Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

“JAZZ... PIÙ PIANO”
con Edoardo Bruni, pianoforte, 
Fabrizio Crivellari, flauto, e Peter 
Lanziner, percussioni. Musiche di 
Bolling, Bollani, Bruni, Brubeck, 
Jabim, Gardel e Piazzolla.
Baselga di Pinè, Centro 
congressi, ore 21.

Musica
CONCERTO
con Edoardo Bruni (pianoforte), 
Fabrizio Crivellari (flauto), Pe-
ter Lanziner (basso). Musiche di 
Bolling, Bollani, Bruni, Brubeck, 
Jobim, Gardel, Piazzolla.
Baselga di Pinè, Auditorium, 
ore 21.

FUNKY BEAT BAND
Levico, Piazza della chiesa, 
ore 21.

domenica 4 agosto
Classica

VILDE FRANG E NICOLAS 
ALTSTAEDT
(violino e violoncello). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo del 
Lagorai, Laghi di Bombasèl, 
ore 12.

LOUIS SPHOR 
SINFONIETTA
Caldonazzo, Chiesa 
Parrocchiale, ore 21.
Orchestra d’archi tedesca il cui re-
pertorio comprende la letteratura 
per orchestra da camera dal baroc-
co ai tempi moderni.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Enrico Camanni, autore del 
libro “Verso un nuovo mattino. 
La montagna e il tramonto dell’u-
topia”.
Levico, Parco, ore 11.

Lirica
“LA TRAVIATA”
di Verdi, con la Symphony Or-
chestra diretta da Alessandro 

Arigoni. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Musica
“INCANTO IN CASTELLO”
con i cori “Castel” e “San Barna-
ba”.
Stenico, Castello, ore 17.

World Music
BANDANERA AFROBEAT
con Mafal Diag (percussioni), 
Moulaye Niang (batteria), Alvise 
Seggi (basso) e Stefano Ottogalli 
(chitarra).
Campitello di Fassa, Col 
Rodella, Rifugio Friedrich 
August, ore 12.
Brani originali e cover di Fela 
Kuti, Manu Dibango e Osibisa, 
all’insegna di improvvisazioni e 
ritmi travolgenti.

lunedì 5 agosto
Jazz

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

World Music
HEVIA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
 José Ángel Hevia Velasco ha in-
ventato la cornamusa elettronica, 
portando la musica popolare oltre 
i suoi confini naturali. Dopo aver 
venduto più di due milioni e mez-
zo di album in tutto il mondo, a 
Trento presenterà il suo ultimo la-
voro, “Al Son del Indianu”.

martedì 6 agosto
Cinema

“GO WEST (IO E LA 
VACCA)”
di e con Buster Keaton, musicato 
dal vivo dall’ensemble Musica nel 
buio, con le musiche originali di 
Marco Dalpane.
Mezzano, Centro Civico, ore 
21.
Un giovane provinciale squattri-
nato tenta la fortuna, prima a 

“Subsonica” (2 agosto)

Marina Rei (3 agosto)
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New York, dove però la metropoli 
rischia di stritolarlo, poi nel sel-
vaggio West che raggiunge con un 
fortunoso viaggio in treno e dove si 
trasforma in un vero cowboy. Da 
non perdere.

“LA NIA VITA CON JOHN F. 
DONOVAN”
di Xavier Dolan, con Kit Ha-
rington, Natalie Portman, Jacob 
Tremblay, Susan Sarandon.
Baselga di Pinè, Centro 
congressi, ore 21. Replica il 
10 agosto.
Un decennio dopo la morte di una 
star della televisione, un giovane 
attore ricorda la corrispondenza 
che ha condiviso con lui, nonché 
l’impatto che queste lettere hanno 
avuto sulle loro vite. Un film inti-
mo e delicato sull’ambizione e sui 
rischi della celebrità.

Classica
“L’ARTE DEL VIOLINO”
con Vincenzo Bolognese. Mu-
siche di Biber, Bach, Locatelli, 
Paganini, Ysaye. Per “Ala città di 
musica”.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

CLAIR LOUISE HILES
(pianoforte). Musiche di Chopin, 
Schumann, Beethoven.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

Incontri, conferenze
“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Sarnonico, Palazzo 
Morenberg, ore 21.
Vedi presentazione al 1° agosto

mercoledì 7 agosto
Cinema

“GREEN BOOK”
di Peter Farrelly, con Viggo Mor-
tensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Sebastian Maniscalco.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.
Tratto da una storia vera. L’italo-
americano Tony viene assunto 
come autista dal pianista Do-

nald Shirley per accompagnarlo 
in tournée. Il problema è che il 
musicista è un nero e i concer-
ti sono negli Stati del sud. Nel 
1962, negli USA, la segregazione 
razziale è ancora realtà e il viag-
gio sarà complicato. Tra le molte 
disavventure nasce una sincera 
amicizia tra i due che riusciranno 
a superare i reciproci pregiudizi 
razziali e di classe. Il film, interes-
sante per i temi proposti, presenta 
tuttavia un grande limite nella 
descrizione stereotipata e mac-
chiettistica di italo-americani e 
neri.

Classica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Nicola Paszkovski, con 
Benedetto Lupo (pianoforte). 
Musiche di Dvoràk e Mozart.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.
Una rassegna tra la vecchia Euro-
pa orientale e l’America di inizio 
Novecento, quella di quest’anno a 
Ledro: sul palco l’orchestra regio-
nale e Benedetto Lupo, dal 2013 
docente di pianoforte dell’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia, 
una carriera prestigiosa che lo ha 
visto primo vincitore italiano, nel 
1989, del prestigioso Concorso In-
ternazionale Van Cliburn e una 
successiva ricchissima attività con-
certistica e didattica.

CONCERTO
con Alberto Frugoni tromba, 
Mauro Piazzi trombone, Roberto 
Bonetto organo.
Varena, Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo, ore 21.

Folklore
GRUPPO FOLK DI 
CASTELLO TESINO
Castello Tesino, Giardini di 
via Dante, ore 21.
Musiche e danze della tradizione 
locale interpretate da una forma-
zione fondata nel 1928.

Jazz
JOSCHO STEPHAN TRIO
(violino e violoncello). Per “I suo-
ni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Buffaure, ore 12.

Non è facile raccogliere l’eredità 
di Django Reinhardt, ma Joscho 
Stephan non teme il confronto. I 
suoi 5 album studio hanno rice-
vuto il parere positivo della critica 
e chi ha suonato con lui è rimasto 
colpito dal suo talento. Il concerto 
del Joscho Stephan Trio è imperdi-
bile per gli amanti del genere, ma 
non solo.

“900 CON BRIO”
viaggio nel ‘900 dal jazz alla 
salonmusic passando per Bro-
adway, con l’Ensemble strumen-
tale del Conservatorio Bonporti 
diretto da Giancarlo Guarino. Per 
“Contrada larga”.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.

Lirica
“TOSCA”
di Giacomo Puccini, con la Sym-
phony Orchestra diretta da Ales-
sandro Arigoni. Per “Levico Mu-
sica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

giovedì 8 agosto
Cinema

“IL TESTIMONE 
INVISIBILE”
di Stefano Mordini, con Riccardo 
Scamarcio, Miriam Leone, Fabri-
zio Bentivoglio.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Girato in Trentino e quindi con 
paesaggi a noi familiari, è un so-
lido thriller per nulla scontato. 
Chi ha incastrato Adriano Doria 
imprenditore di successo? Riuscirà 
a dimostrare di non aver ucciso la 
bella amante? E poi sarà davvero 
innocente? Regia e sceneggiatura 
riescono a tenere sul filo della su-
spense lo spettatore fino all’ultimo. 
Niente di particolarmente origi-
nale, ma i canoni di genere sono 
rispettati e non deluderanno gli 
appassionati.

“WILD”
di Jean-Marc Vallée, con Reese 
Witherspoon, Laura Dern, Tho-

“Benvenuto in Germania” (6 agosto)

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

Joscho Stephan Trio (7 agosto)

“Non solo tango” (8 agosto)
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mas Sadoski.
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 20.45.
Cheryl Strayed è una giovane 
donna che ha percorso un trek-
king di oltre mille miglia cercan-
do di elaborare un lutto familiare 
e il naufragio del suo matrimo-
nio, sconfiggendo, in un viaggio pe-
ricoloso e solitario, i suoi demoni e 
le sue paure. Una storia vera tratta 
dal libro scritto dalla stessa Cheryl. 
Può venire in mente l’avventura - 
tragica, quella - di “Into the Wild”, 
ma qui è tutto più scontato.

Classica
“PIANO... PIÙ PIANO”
con Ivana Marija Vidovic e Tatja-
na Ognjanovič (pianoforte a 
quattro mani).
Cavalese, Palazzo della 
Magnifica Comunità, ore 21.

Incontri, conferenze
“IN VIAGGIO CON 
L’ODISSEA”
con lo Stradanova Slow Theatre.
Nanno, Castello, ore 21.
Vedi presentazione al 1° agosto.

Musica
“NON SOLO TANGO”
con Raffaella Zagni (pianoforte) e 
Angela Palfrader (violino)
Vigo di Fassa, Ciampedie, 
località Sèn Jan, ore 12.

KILLER QUEEN
Campestrin di Fassa, 
Paladolomites, ore 21.
Tribute-band ufficiale dei Queen.

venerdì 9 agosto

Cabaret
MARCO MARZOCCA
Andalo, Palacongressi, ore 21.15.
Storica “spalla” di Corrado Guz-
zanti (“L’ottavo nano”, “Il caso Sca-
froglia”), il suo più recente perso-
naggio è un delirante colf filippino.

Cinema
“IL PRIMO RE”
di Matteo Rovere, con Alessandro 
Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio 
Rongione, Massimiliano Rossi.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.
Romolo, Remo e la fondazione di 
Roma in versione brutti sporchi e 
feroci. L’estetica è quella fantasti-
co/realistica dei nuovi serial tv. 
Ma ciò che veramente funziona è 
proporre la trascendenza divina, 
che si impone anche al valore delle 
armi, per l’origine del mito. Ele-
menti che ben combinati ne danno 
un film notevole.

Classica
“SETTECENTO IN 
EUROPA”
con I Virtuosi italiani. Musiche 
di Pachelbel, Telemann, Bach, 
Vivaldi. Per “Ala città di musica”.

Ronchi di Ala, Chiesa di San 
Lorenzo, ore 21.

ALL STARS PIANO TEAM
con Maurizio Baglini, Roberto 
Cominati, Michele Fedrigotti, 
Ingrid Fliter, Carlo Guaitoli, Luca 
Trabucco.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

LUCA PIERACCINI E 
STEFANIA METTADELLI
(organo e tromba).
Castello di Fiemme, Via 
Salita alla parrocchia, ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Claudio Morandini, autore 
del libro “Gli oscillanti”.
Levico, Piazza della Chiesa, 
ore 21.

Lirica
“LUCIA DI 
LAMMERMOOR”
di Donizetti, con la Symphony 
Orchestra diretta da Alessandro 
Arigoni. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

World Music
LOS PACHAMAMA

Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Crispi-
Bonporti, ore 21.30.
Gruppo messicano in attività da 
un trentennio. Esegue musica tra-
dizionale utilizzando arcaiche chi-
tarre a 5 o 8 corde.

sabato 10 agosto
Classica

FRANÇOIS-JOËL 
THIOLLIER
(pianoforte). Musiche di Debussy.
Rabbi, Chiesa di S. 
Bernardo, ore 21.

“HISTOIRE DU SOLDAT”
di Stravinskij, con l’ensemble Baz-
zini Consort diretto da Sebastia-
no Santini.
Sporminore, Piazza Anaunia, 
ore 20.45.

BONPORTI ANTIQUA 
ENSEMBLE
Baselga di Pinè, Pieve 
dell’Assunta, ore 11.

Folklore
“ALL’ARMI, ALL’ARMI!”
Besenello, Castel Beseno, 
dalle ore 10, fino a domani 

“Piano... più piano” (8 agosto)

“All’armi, all’armi!” (10 agosto)
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(dalle ore 10).
La vita militare del Cinquecen-
to, con tende, soldati, armi, at-
trezzature d’epoca e gruppi di 
rievocazione storica provenienti 
da tutta Europa, pronti a darsi 
battaglia.

Jazz
THE SONICS QUARTET
Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

domenica 11 agosto
Classica

“DIVINA EUTERPE - 
COMPOSITRICI A CORTE”
con Michele Favaro (flauto e 
oboe), Marlise Goidanich (vio-
loncello), Emma Bolamper-
ti (clavicembalo). Musiche di 
Anna Amalia di Hohenzollern, 
Wilhelmina von Bayreuth, 
Anna Bon, Elisabetta de Gam-
barini.
Levico, Parco delle Terme, 
ore 21.

Lirica
“NABUCCO”
di Verdi, con la Symphony Or-
chestra diretta da Alessandro 
Arigoni. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Musica
OLIVIA TRUMMER E 
NICOLA ANGELUCCI
(pianoforte e voce - percussio-
ni).
Moena, Alpe Lusia, Chalet 
Valbona, ore 12.

Musica/Cinema
“AL CINEMA CON LA 
BANDA”
Riva, Cortile della Rocca, ore 21.
Le più belle colonne sonore ac-
compagnate dalla proiezione del-
le immagini significative dei film. 
Replica domani.

CLASSIC MOOD QUARTET
Madonna di Campiglio, 
Chiesa di Santa Maria 
Nuova, ore 21.15.
Musiche da film

lunedì 12 agosto
Cinema

“IL TÈ NEL DESERTO”
di Bernardo Bertolucci, con De-
bra Winger, John Malkovich, 
Campbell Scott.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
La guerra è terminata da poco 
(siamo nel 1947) e tre americani, 
una coppia ed un loro amico, si 
recano a Tangeri per iniziare da lì 
un viaggio/avventura nel deserto. 
La coppia, in crisi sentimental-
mente ed artisticamente (lui mu-
sicista, lei scrittrice), scoprirà che 
non basta un viaggio in località 
esotiche per trovare la soluzione 
ai problemi che la vita pone. Anzi. 
Il film, tratto dal bel romanzo di 
Paul Bowles, è stato forse sopra-
valutato, pur rimanendo un’opera 
importante.

“IL PROFESSORE E IL 
PAZZO”
di Farhad Safinia, con Mel Gib-
son, Sean Penn, Eddie Marsan, 
Natalie Dormer.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.
Fine Ottocento: per portare a 
termine la redazione dell’Oxford 
English Dictionary, il prof. James 
Murray si avvale della collabora-
zione di numerosi volontari, il più 
prezioso dei quali è un omicida 
rinchiuso in manicomio. Insolito 
film biografico che parla, in ma-
niera molto coinvolgente, di gran-
di imprese, di amicizia, di colpa e 
di redenzione.

“ROSSINI”
di Mario Bonnard, con Nino 
Besozzi, Paola Barbara, Paolo 
Stoppa, Camillo Pilotto, Arman-
do Falconi, Greta Gonda, Memo 
Benassi.
Terzolas, Palazzo Torraccia, 
ore 21.
Vicende pubbliche e private del 
musicista in una biografia tanto 
accurata quanto datata (il film è 
del 1942) e ricca naturalmente di 
musica. La programmazione di 
quest’opera si giustifica in quan-
to inserita all’interno di un ciclo 
di concerti dedicati al ricordo del 
grande pianista Arturo Benedetti 
Michelangeli.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Alessandro Burbank, autore 
del libro “Salutarsi dagli aerei”.
Levico, Piazza della chiesa, 
ore 21.

martedì 13 agosto
Classica

GIULIO TAMPALINI 
(chitarra). Musiche di M. Al-
béniz, Aguado, Granados, Llobet, 
I. Albéniz e Tárreg.
Terzolas, Palazzo Torraccia, 
ore 21.

DOLOMITI HORN 
ENSEMBLE
Caldonazzo, Corte Celeste, 
ore 21.
Quartetto di corni il cui repertorio 
va dal barocco alla musica con-
temporanea, con incursioni nella 
musica da film, nella musica po-

polare e nel blues.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Giovanni Grasso, autore del 
libro “Il Caso Kaufmann. Un 
amore proibito
nella Germania di Hitler”, e con 
Piero Badaloni.
Canazei, Cinema 
Marmolada, ore 21.

Jazz
TRIO GARNERAMA
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

Lirica
LORENZO MUZZI E DORIS 
COLOGNA
(baritono e soprano). In pro-
gramma alcuni canti sacri e arie 
famose tratte dalle opere di Mo-
zart, Rossini, Puccini e Verdi e 
alcuni pezzi di musica contem-
poranea.
Andalo, Chiesa, ore 21.15.

Musica
“CONCERTO PER OCCHI E 
ORECCHIE”
concerto con proiezioni e disegni 
dal vivo, con Candirù (voce, chi-
tarra) e Dodicianni (pianoforte). 
Disegni di Giorgia Pallaoro.
Pergine, Castello, ore 21.
Ormai per avere l’attenzione del 
pubblico, i musicisti devono ave-
re qualcosa da dire o coinvolgere 
artisti non-musicisti e dare vita a 
performance miste. Così Candirù 
e Dodicianni, noti musicisti pop 
della scena trentina, hanno chie-
sto aiuto all’llustratrice Giorgia 
Pallaoro.

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

“Il tè nel deserto” (12 agosto)
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mercoledì 14 agosto
Cinema

“A STAR IS BORN”
di Bradley Cooper, con Bradley 
Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, 
Andrew Dice Clay, Anthony Ra-
mos.
Rovereto, Parco delle 
sculture del Mart, ore 21.
Pigmalione in versione dramma-
tica e salsa country-rock, con star 
del calibro di Bradley Cooper e 
Lady Gaga. Megaproduzione en-
fatica nei suoni, nei sentimenti, 
negli svolgimenti e nell’aggiorna-
mento dell’archetipo, ma il film 
funziona. Almeno fino al finale 
infantilmente drammatico. Non 
male i live rock.

Classica
CONCERTO
di violino, violoncello barocco e 
tiorba.
Caderzone, Palazzo Bertelli, 
ore 21.

GABRIELE STUDER
(organo)
Cavalese, ore 21.

Lirica
“LA BOHÈME”
di Puccini, con la Symphony 
Orchestra diretta da Alessandro 
Arigoni. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Musica
SOULED OUT
Canazei, luogo da definire, 
ore 21.
Cover band con un repertorio che 

va dai Beatles a Stevie Wonder, da 
Prince a Michael Jackson, a Sting, 
a Amy Whinehouse.

giovedì 15 agosto
Classica

WALTER PRONI E CLAUDIA 
GARAVIN
(pianoforte e soprano).
Vigo di Fassa, Chiesa di S. 
Giuliana, ore 16.30.

Jazz
VOLANO JAZZ BAND
Volano, Finonchio, Malga 
Alpini, ore 14.30.

venerdì 16 agosto
Classica

LUCA SCHIEPPATI E KÜLLI 
TOMINGAS
(pianoforte e mezzosoprano.). 
Musiche di Liszt e Gershwin.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Anna Arslan, autrice del libro 
“La bellezza sia con te”.
Canazei, Municipio, ore 21.

Lirica
“RIGOLETTO”
di Giuseppe Verdi, con la Sym-
phony Orchestra diretta da Ales-

sandro Arigoni. Per “Levico Mu-
sica”.
Levico, Palalevico, ore 21
.

sabato 17 agosto 
Classica

GRUPPO VOCALE 
LAURENCE FEININGER
Levico, Parco delle Terme, 
ore 6.15.
Musica sacra all’alba.

“TRIO FRÜHLING”
con Vittorio Costa, (pianoforte), 
Renata Sfriso (violino), Andrea 
Bellettini (violoncello). Musi-
che di Haydn, Beethoven, Clara 
Schumann.
Baselga di Pinè, Auditorium, 
ore 21.

Folklore
“DELL’ARTE DELLA CACCIA 
E FALCONERIA”
Stenico, Castello, dalle ore 
14, fino a domani (dalle ore 
10).
Esibizioni di falconieri, antichi 
giochi, racconti e musiche ispirati 
alla vita di corte del ‘400.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Daniele Aristarco, autore 
del libro ““Io dico sì, Io dico no. 
Lettere a una dodicenne sul fasci-
smo”.

Levico, Parco, ore 18.

Jazz
“FUNK MACHINE TRIO
Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

Musica
“LEVICO TERME BLUES 
FESTIVAL”
Levico, Piazza della chiesa, 
fino a domani.

ALBERTO BIANCO E 
N.A.N.O.
Pergine, Panarotta, ore 11.
N.A.N.O. (Emanuele Lapiana) 
da Trento e Bianco da Torino non 
collaboreranno, ma porteranno 
ognuno la propria vasta esperien-
za. I due navigati cantautori per 
l’occasione presenteranno entram-
bi un set acustico.

SACRED ROOTS TRIO
Trento, Bar Funivia, ore 21.

domenica 18 agosto 
Classica

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 1 e 3 di 
Schumann. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

Musica
“CONCERTO ALL’ALBA”
col Gruppo Culturale Caronte di 

“A Star is born” (14 agosto)

Luca Schieppati e Külli Tomingas (16 agosto)
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Arco. Musiche di Yes, Genesis, 
Jethro Tull, Kim Crimson e altri.
Nago, Castel Penede, ore 6.30.

“CANTI DEL VIVO”
con Camilla Dell’Agnola e Valen-
tina Turrini
Alba di Canazei, località 
Ciampac, ore 12.

 lunedì 19 agosto
Cinema

“L’ULTIMO IMPERATORE”
di Bernardo Bertolucci, con Peter 
O’Toole, John Lone, Joan Chen.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Malinconica biografia dell’ultimo 
imperatore cinese: dalla magnifi-
cenza dell’infanzia, alla fragilità 
della giovinezza, all’ordinarietà 
dell’età adulta. Meritati Oscar alla 
regia, sceneggiatura non originale, 
scenografia, costumi, fotografia, 
colonna sonora… Tanto per sotto-
linearne qualche qualità.

Musica/Cinema
“AL CINEMA CON LA 
BANDA”
Riva, Cortile della Rocca, ore 
21.
Le più belle colonne sonore accom-
pagnate dalla proiezione delle im-
magini significative dei film.

martedì 20 agosto
Classica

ANNA KRAVTCHENKO
(pianoforte). Musiche di Chopin 
e Schumann. Per “Mezzano ro-
mantica”.
Mezzano, Centro civico, ore 21.

La rassegna “Mezzano romanti-
ca” si chiude con una protagonista 
d’eccezione, una pianista che dopo 
aver vinto a soli 16 anni il presti-
gioso premio “Busoni”, si è confer-
mata col tempo una grande mu-
sicista, suonando per le maggiori 
istituzioni musicali europee.

CONCERTO DI MUSICA 
ANTICA
con Roberto Gianotti (voce), 
Corrado Bungaro (viola d’amo-
re), Giordano Angeli (sax sopra-
no), Luca Degani (bandoneon).
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

Conferenza - spettacolo
“HYPERVISION”
di e con Tommaso Rosi. Musiche 
di Giovanni Formilan. Per “Uni-
versità estate”.
Trento, Teatro Sanbapolis, 
ore 21.30.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con Giulio Tremonti, autore del 
libro “Le tre profezie. Appunti per 
il futuro”.
San Martino di Castrozza, 
Sala Congressi, ore 18.

Musica
“BRITISH MOOD: DAI RE 
AL ROCK”
con l’orchestra Haydn diretta da 
Roberto Molinelli. Per “Contrada 
larga”.
Trento, Cortile interno 
Scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.
Praticamente l’essenza della mu-
sica inglese, dall’arcinota “Green-
sleeves”, attribuibile alla seconda 
metà del XVI secolo, passando 

dalle “Enigma Variations” di Elgar 
di fine Ottocento fino ai Queen di 
“Bohemian Rhapsody”. Per sco-
prire che c’era buona musica nel 
Regno Unito anche prima dei ba-
ronetti di Liverpool e dei Rolling 
Stones.

Teatro
“CARO GOLDONI”
di Augusto Zucchi, con Costanza 
Maria Frola e Pierpaolo Congiu.
Pergine, Castello, ore 21.

mercoledì 21 agosto
Classica

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 2 e 4 di 
Schumann. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

“DA ROSSINI A ROTA”
col Quintetto di fiati dell’Accade-
mia di Santa Cecilia. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo Cor-
nacci-Monte Agnello, località La 
Porta, ore 12.
Dall’ Accademia di Santa Ceci-
lia e Royal Concertgebow Orkest 
un ensemble di grande prestigio 
propone le pagine più interessanti 

del repertorio otto e novecentesco 
della musica per quintetto di fia-
ti.

CONCERTO
per arpa e soprano.
Caderzone, Palazzo Bertelli, 
ore 21.

Conferenza - spettacolo
“L’INSOSTITUIBILE 
INUTILITÀ DI UN BENE 
INDISPENSABILE: LA 
MUSICA”
di e con Marco Uvietta. Per “Uni-
versità estate”.
Trento, Teatro Sanbapolis, 
ore 21.30.

m o n i t o r  a g o s t o
“L’ultimo imperatore” (19 agosto)

Anna Kravtchenko (20 agosto)

Loredana Cont (22 agosto)
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Incontri, conferenze
INCONTRO
con Paolo Morando, autore del li-
bro “Prima di piazza Fontana. La 
prova generale”.
Levico, Grand Hotel 
Imperial, ore 21.

Musica
ORCHESTRA HAYDN
diretta da Roberto Molinelli. Mu-
siche di Elgar, Britten, Webber, 
Rolling Stones, Beatles, Queen.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 
21.

giovedì 22 agosto
Cabaret

“LOREDANA CONT SHOW”
Siror, Centro Civico, ore 21.

Cinema
“VICE - L’UOMO 
NELL’OMBRA”
di Adam McKay, con Christian 
Bale, Amy Adams, Steve Carell, 
Sam Rockwell.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Biografia politica di Dick Cheney 
vice-presidente degli Stati Uniti 
durante l’amministrazione di Ge-
orge W. Bush. Ma al di là della fi-
gura del protagonista, il film è una 
feroce, riuscita satira della società 
americana, impoverita economi-
camente e anche moralmente.

“IL BESTIARIO VENETO”
di Giuseppe Baresi, con Marco 
Paolini.
Fiera di Primiero, Palazzo 

delle Miniere, ore 20.45.
Versione video dell’omonimo spet-
tacolo teatrale del 1998. Racconto 
di una terra che era caratterizzata 
dal lavoro nei campi, dallo scorre-
re lento dei fiumi, dal suono delle 
campane e che oggi si riconosce 
solo in fabbriche e capannoni e 
in parole come PIL, reddito pro-
capite, qualità totale e via dicendo.

Classica
“7-900: DA VIVALDI A 
DIONISI”
concerto a ricordo del M° Renato 
Dionis, con il Gruppo strumenta-
le “R. Dionisi”. Musiche di Dioni-
si, Vivaldi, Ferrari, Giavina, Tele-
mann, Gondard, Haendel.
Rovereto, Chiesa di Borgo 
Sacco, ore 21.

ORCHESTRA HAYDN
Caldonazzo, Corte Trapp, 
ore 21.

PHILIPPE ENTREMONT
(pianoforte).
Cles, Auditorium scolastico, 
ore 20.45.

“A TRIBUS 
TESTUDINIBUS”
musica per tre liuti, con l’Arci 
Trio. Musiche di Bésard, Orlando 
di Lasso, Cipriano de Rore, Gio-
vanni Paladino, ecc.
Stenico, Castello, ore 21.

LUCA BURATTO
(pianoforte). Musiche di Janáček 
e Bernstein.
Locca di Ledro, Centro 
culturale, ore 21.

Conferenza - spettacolo
“FISICA SOGNANTE”
di e con Federico Benuzzi. Per 
“Università estate”.
Trento, Teatro Sanbapolis, 
ore 21.30.

Lirica
“IL FLAUTO MAGICO”
tratto dall’opera di Mozart, arran-
giamento per tre corni col Trib-
sterill Trio, e con Beatrix Graf, 
Roberto Alotti e Marco Milelli.
Levico, Parco delle Terme, 
ore 18.

CONCERTO
per soprano, tenore e quartetto 
d’archi.
Campestrin di Fassa, 
Paladolomites, ore 21.

Musica
QUARTETTO SAXOFOLLIA
Moena, Passo S. Pellegrino, 
Col Margherita, ore 12.
Dal classico al swing, al jazz.

“LOST IN SPACE”
concerto con Dardust (pianofor-
te).
Arco, Castello, ore 21.
Dardust è Dario Faini, autore di 
una musica definita di volta in 
volta minimalista, elettronica, ne-
oclassica

venerdì 23 agosto 
Classica

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 1 e 3 di 
Brahms. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

SAE YOON CHOON
(pianoforte).
Tonadico, Palazzo Scopoli, 
ore 21.

Feste
“ROVERETO IN ROSA”
Rovereto, Centro storico.
Attori, figuranti, musicisti e ar-
tisti vari animeranno la città con 
eventi dedicati al genere femmi-
nile.

Jazz
BUSKYCATS TRIO
Ruffrè-Mendola, Villa 
imperiale, ore 20.45.

World Music
GRUPPO FOLK 
CANTABONT
Caderzone, Palazzo Bertelli, 
ore 21.

sabato 24 agosto 
Danza

“ANNOTAZIONE PER 
UN FAUST / SABBIA ED 
EVOCAZIONI”
con Tommaso Monza e Claudia 
Rossi Valli. Per “Oriente Occi-
dente”.
Rovereto, Teatro alla 
Cartiera, ore 20.30.
Anteprima di “Oriente Occi-
dente” e frutto di una residenza 
artistica nell’ambito del proget-
to Komm Tanz, promosso dalla 
Compagnia Abbondanza Ber-
toni, le coreografie di Tommaso 
Monza e Claudia Rossi Valli si 
addentrano nel rito del sabba, 
evocando memorie di luoghi e 
mefistofeliche presenze, ispirate 
dalla figura del Faust di Goethe, 
simbolo allo stesso tempo di crisi 
e rinascita.

Incontri, conferenze
INCONTRO
con la poetessa Vivian Lamar-
que.
Levico, Parco, ore 18.

Jazz
AFRO BLUE QUARTET
Madonna di Campiglio, 
Piazza Sissi, ore 17.

Musica
HOT MUSTACHE
Trento, Bar Funivia, ore 21.
Gli Hot Mustache sono un po’ 
baffuti e un po’ no, suonano un 
po’ funk e un po’ reggae. Proven-
gono da varie esperienze musi-
cali e sono tutti musicisti esperti. 
Il loro forte? Il groove. Se volete 
ballare e cantare sulle note della 
musica live non perdeteveli.

Saxofollia (22 agosto)
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“SE FOSSI UNA 
RONDINELLA”
brani della tradizione corale di 
montagna armonizzati per voce 
e violoncello da Armando Fran-
ceschini, Marco Uvietta, Eddy 
Serafini, Erika Eccli, Nikos Betti, 
con Barbara Bertoldi (violoncello 
e canto).
Comano, Castel Restor, ore 
20.30.

domenica 25 agosto
Classica

SYMPHONY ORCHESTRA
diretta da Alessandro Arigoni. In 
programma le sinfonie n. 2 e 4 di 
Brahms. Per “Levico Musica”.
Levico, Palalevico, ore 21.

“SOLO... PIÙ PIANO”
con Andrea Benelli (pianoforte). 
Musiche di Benelli, Morricone, 
Mancini, Steiner, Vangelis.
Pinzolo, Paladolomiti, ore 
21.

Danza
“TRENTINO DANZA 
ESTATE”
Tesero, fino al 1° settembre.
Il paese si trasforma in palcosceni-
co per 400 ballerini di danza clas-
sica, moderna, contemporanea, 
acrobatica, ecc.

Musica
ENSEMBLE DISASTER
con Silvia Michelotti & Band
Moena, Teatro Navalge, ore 21.
Un gruppo di giovani jazzisti e 
poi una cantautrice friulana che 
si esprime con raffinatezza nel suo 
dialetto di origine.

RICCARDO SINIGALLIA
Predazzo, Val Maggiore, 
Lago di Cece, ore 15.
Autore, arrangiatore, produttore e, 
dal 2003, anche cantautore solista. 
All’attivo 4 album e numerosi sin-
goli.

Musica
“INCANTO IN CASTELLO”
con i cori “Cima Tosa” e “Anthea”.
Caldes, Castello, ore 17.

lunedì 26 agosto
Cinema

“IL CONFORMISTA”
di Bernardo Bertolucci, con Jean-
Louis Trintignant, Stefania San-
drelli, Dominique Sanda.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Dall’omonimo romanzo di Mo-
ravia, la storia di un italiano ci-
nico, vigliacco, dalla personalità 
disturbata e pronto a tradire pur 
di rimanere sempre in piedi: un 
conformista nel senso peggiore del 
termine. Uno dei primi capolavori 
di Bernardo Bertolucci e un atto di 
accusa non solo contro il fascismo, 
ma anche contro la borghesia ita-
liana.

World Music
“CHORO DE RUA”
con Barbara Piperno (flauto) e 
Marco Ruviaro (chitarra a sette 
corde).
Comano Terme, Grand Hotel 
Terme, ore 21.
Musica brasiliana.

martedì 27 agosto
Classica

“PIANO... PIÙ PIANO”
con Carla Aventaggiato e Mauri-
zio Matarrese (pianoforte a quat-
tro mani). Musiche di Debussy, 
Ravel, Fauré.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

CALOGERO DI LIBERTO
(pianoforte).
Cavalese, Piazza Battisti, 
ore 21.

Musica
CONCERTO
del Gran Concerto musicale mu-
nicipale Città di Francavilla Fon-
tana Per “Contrada larga”.
Trento, Cortile interno 
Scuole Crispi-Bonporti, ore 
21.

Teatro
“MASTER SHAKESPEARE”
di Giulio Federico Janni e Mario 

Giorgi, con Giulio Federico Janni.
Pergine, Castello, ore 21.
Versione in lingua inglese.

mercoledì 28 agosto
Cabaret

DARIO CASSINI
Canazei, Cinema 
Marmolada, ore 21.
La sua carriera: dalle “Iene” al 
“Maurizio Costanzo Show”, a 
“Zelig” e “Colorado”.

Classica
“ARCHI SENZA CONFINI”
con Lorenza Borrani (violino), 
Ursina Braun (violoncello), 
Riikka Reppo (viola) e Mats Zet-
terqvist (violino). Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Gruppo del Catinaccio, 
Rifugio Antermoia, ore 12.

Incontri, conferenze
“MOUNTAIN FUTURE 
FESTIVAL”
Andalo, Palacongressi, ore 
21.15.
Esperti internazionali (alpini-
sti, geologi, climatologi, scrit-
tori, antropologi, ecc.), fra cui 
Reinhold Messner, esprimeran-
no il loro pensiero su argomenti 
di drammatica attualità: cam-
biamenti climatici, spopolamen-
to della montagna, ambiente e 
digitalizzazione, governance e 
sviluppo.

Musica
“DA SCHUBERT ALLO 
JODL”
col Gruppo strumentale “R. Dio-
nisi” e la jodlerin Heidi Clemen-
ti. Musiche di Schubert, Mozart, 
Haydn.
Rovereto, Giardino S. 
Osvaldo, via S. Maria, ore 
21.

giovedì 29 agosto
Cinema

“BOHEMIAN RHAPSODY”
di Bryan Singer, con Rami Malek, 
Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben 

Hardy, Joseph Mazzello.
Trento, Cortile interno scuole 
Crispi-Bonporti, ore 21.
Il film racconta la vita della 
rockstar Freddie Mercury. De-
cisamente superficiale e retori-
co.

“IL SALE DELLA TERRA”
documentario di Wim Wenders e 
Juliano Ribeiro Salgado.
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle miniere, ore 20.45.
Il ritratto del grande fotografo 
brasiliano Sebastiao Salgado, at-
traverso gli occhi di suo figlio e di 
Wim Wenders. Il film, candidato 
agli Oscar e ai David di Donatel-
lo, ha ottenuto anche un notevole 
successo al botteghino.

Danza
“VERTIKAL”
coreografia di Mourad Merzouki. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Artista eclettico che proviene dal 
mondo dell’hip hop, Mourad Mer-
zouki rende omaggio in “Vertikal” 
al mito del volo grazie al virtuo-
sismo di dieci danzatori della sua 
compagnia. Sulle note della deli-
cata colonna musicale originale 
composta da Armand Amar, gli 
interpreti volteggiano abilmente 
tra terra e cielo sostenuti da corde 
elastiche.

“EACH2ALL”
dialogo tra movimento e suono, 
con la musica composta ed ese-
guita da Luca Vianini e una per-
formance di danza a cura di Elisa 
Libardi.
Canezza di Pergine, Centrale 
idroelettrica della STET, ore 
19.30.
Precederà una visita guidata pres-
so l’acquedotto Busneck e quin-
di una passeggiata fino al luogo 
dell’evento.

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

“Choro de rua” (26 agosto)
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Feste
“NOTTE DI FIABA: 
SANDOKAN E I PIRATI 
DELLA MALESIA”
Riva, fino al 1° settembre.

venerdì 30 agosto
Classica

“WOLFGANG E IL SUO 
TEMPO”
con I Virtuosi Italiani e Jin Ju 
(fortepiano). Musiche di Salieri, 
Schubert, Mozart. Per “Ala città 
di musica”.
Ala, Palazzo Pizzini, ore 21.

Danza
“ZOO HUMANS”
con The Urban Playground Team. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 16 e 18.
Nello zoo per umani allestito dal 
collettivo inglese, un gruppo di 
persone perde momentaneamen-
te la cognizione del movimento a 
causa della permanenza forzata 
nelle gabbie da cui riescono alla 
fine ad evadere: un’ atletica per-
formance in cui la danza urbana 
incontra e s’intreccia con la speri-
colata pratica del parkour di ma-
trice francese.

“HIVE - OUR 
HYDROLOGICAL NEED OF 
COSMIC LINES”
con Pietro Marullo. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Dal “Tondo Doni” di Michelan-
gelo alla struttura cubica che si fa 
e disfa nello spazio grazie all’uso 
di tessuti colorati, l’eclettico core-
ografo Pietro Marullo indaga su 
un atavico concetto di famiglia, 
allargata, fino ad abbracciare l’in-
tero genere umano. Coreografia di 

slancio onirico ma di resa estrema-
mente materica, connotata dalla 
presenza in scena dei danzatori a 
corpo nudo.

“ZOÉ - APPUNTI SULLA 
NUDA VITA”
con Luna Cenere.
“WHO IS JOSEPH?”
con Davide Valrosso. Per “Orien-
te Occidente”.
Rovereto, Teatro alla 
Cartiera, ore 22.
Prima tappa del progetto “Ge-
nealogia”, che vedrà impegnata 
la coreografa napoletana Luna 
Cenere per il prossimo biennio 
come artista associata al Festi-
val, “Zoè” è uno studio condotto 
nell’assoluta nudità intorno al 
corpo come luogo della nasci-
ta e della vita, esplorata nel suo 
grado primordiale. “Joseph” è un 
evocativo assolo che nasce dalla 
riflessione sull’essenza della con-
temporaneità del filosofo Giorgio 
Agamben. Attraverso tre distinti 
quadri coreografici - Soglia, Con-
flitto, Resilienza - Valrosso inda-
ga la memoria gestuale del corpo 
mettendo a confronto passato, 
presente e futuro.

Incontri, conferenze
“NOSTALGISTAN”
incontro con Pino Mantarro. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Mantarro, giornalista e viaggiato-
re, racconta quel che rimane, negli 
spazi sterminati dell’Asia Centrale, 
di un mondo un tempo florido e 
affascinante.

INCONTRO
con Irene Borgna, co-autrice del 
libro “Il pastore di stambecchi”.
Levico, Piazza della Chiesa, 
ore 21.

sabato 31 agosto
Classica

CONCERTO DI MUSICA 
BAROCCA
con Jurgen De Bruyn (tiorba), 
Didier Francois (nyckelharpa), 
Clémence Schiltz (viola). Musi-
che di Robert de Visée, Marin 
Marais, François Couperin.
Levico, Parco delle Terme, 
ore 18.

Danza
“UNA CITTÀ PER 
BALLARE”
coreografia di Silvia Bertoncelli. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Battisti, 
Piazza Erbe, Piazza Malfatti, 
ore 16-19.
Torna anche quest’anno la ma-
ratona di danza che attraversa 
generi coreutici e piazze diverse, 
all’insegna del coinvolgimento del-
la cittadinanza in una performan-
ce collettiva che avrà il suo apice 
in piazza Malfatti in un momento 
che intende celebrare l’universalità 
e l’inclusività del linguaggio core-
ografico.

“SOMA”
con Martin Talaga. Per “Oriente 
Occidente”.
Rovereto, Mart, ore 19. 
Replica il 1° settembre.
Performance site specific realizza-
ta da tre danzatori professionisti 
e da un nutrito numero di volon-
tari diretti dal coreografo slovac-
co Martin Talaga. Vere e proprie 
sculture umane prendono vita nel-
le sale del museo in un’esperienza 
concettuale che vuole sondare ‘glo-
rie e bruttezze’ del corpo maschile 
nel maggior numero di sfaccetta-
ture possibili.

“SUMERU”
coreografia di Liu Qi, con la 
Guangdong Modern Dance Com-
pany. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
La montagna sacra della mitolo-
gia buddista fa da scenario alla 
creazione della coreografa cinese 
Liu Qi, che s’ispira dichiaratamen-
te alla massima del Budda: “Un 
piccolo seme può rivelare tutte le 
meraviglie del mondo”. Tramite 
una danza dalle molte sfaccetta-
ture, che si dispiega in un gioco 
infinito di interazioni, connessioni 
corporee e geometriche, Liu Qi get-
ta il suo personale seme nel mondo 
della coreografia contemporanea.

Incontri, conferenze
“EFFETTO FARFALLA”
incontro con Grammenos Ma-
strojeni. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Mastrojeni, diplomatico e scritto-
re investiga su come far coincidere 
il nostro benessere con quello del 
pianeta.

Lirica
“IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA”
di Gioacchino Rossini, con l’en-
semble Musica a Palazzo. Per “I 
suoni delle Dolomiti”.
Val di Non, Gruppo del 
Brenta, Pian della Nana, 
malga Tassulla, ore 12.
Portare l’opera fuori dal teatro d’o-
pera: questo l’intento dell’associa-
zione Musica a Palazzo di Venezia, 
che dal 2005 ha allestito alcune ope-
re itineranti tra i saloni di Palazzo 
Barbarigo Minotto, nella città lagu-
nare. Pubblico, cantanti e strumen-
tisti si mescolano anche nella splen-
dida cornice del Pian della Nana 
sotto le Dolomiti del Brenta.

Musica
SIMONE CRISTICCHI
Pieve Tesino, Giardino 
d’Europa, ore 15.

Rock
ROCKING GAMBLERS
Trento, Bar Funivia, ore 21.

“Archi senza confini” (27 agosto)
“Wolfgang e il suo tempo” (30 agosto)
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domenica 1° settembre
Danza

“BIRDIE”
con Pál Frenák, Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Ispirata al tema del volo e al 
film “Birdy - Le ali della libertà” 
di Alan Parker, la coreografia 
dell’ungherese Pál Frenák indaga 
le barriere fisiche e metaforiche 
della società contemporanea. 
Cinque danzatori lottano fra loro 
e con se stessi per tentare di eva-
dere dal labirinto metallico che 
occupa il centro della spazio sce-
nico, accompagnati dalla musica 
live elettroacustica di Norman 
Levy.

“LONG TIME NO SEE!”
con Beatrix Simkó e Jenna Jalo-
nen. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro alla 
Cartiera, ore 22.
Un incontro possibile tra due cul-
ture apparentemente isolate ma 
storicamente legate: Ungheria e 
Finlandia, Paesi dai quali proven-
gono le due interpreti della coreo-
grafia che perseguono un’inedita 
fratellanza a passo di danza, no-
nostante le differenze fisiche, lin-
guistiche e coreutiche.

World Music + Trekking
CONCERTO
con Toninho Ferragutti (fisarmo-
nica) e con Mario Brunello, Di-
mos Goudaroulis, Naomi Berrill, 
Walter Vestidello (violoncelli). 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Pra Castron di 
Flavona, ore 6.30.

lunedì 2 settembre
Danza

“NORTH KOREA DANCE”
coreografia di Eun-me Ahn, con 
la Eun-Me Ahn Company. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Impossibilitata a varcare il con-

fine nonostante l’attuale clima 
di velato disgelo, la coreografa 
sudcoreana Eun-Me Ahn si affi-
da a Internet per scovare radici 
comuni e differenze nella danza 
dei colleghi nordcoreani. Affa-
scinata dal folclore e dal colore 
delle danze tradizionali e delle 
parate militari, mette in scena 
una sintesi gioiosa dell’arte del 
Nord, lanciando un ottimistico 
messaggio di condivisione arti-
stico-culturale.

World Music
GABRIELE MIRABASSI 
(clarinetto), con Cristina Ren-
zetti (canto) e Roberto Taufic 
(chitarra). Per “I suoni delle Do-
lomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Salone Hofer, ore 21.
Musica brasiliana.

martedì 3 settembre 
Danza

“L’AVIS BIDON – FACE A”
con il Cirque La Compagnie. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazzale Caduti 
sul Lavoro, ore 18. Replica 
domani.
I danzatori-acrobati che inter-
pretano le due coreografie si sono 
conosciuti all’École Nationale du 
Cirque di Montréal, dove è ini-
ziato il loro sodalizio artistico. 
Guidati dal motto “ci muoviamo, 
saltiamo, cadiamo per produrre 
adrenalina pura”, terranno a boc-
ca aperta gli spettatori tra voli, 
gag e acrobazie col palo verticale 
e il trampolino.

“#FRONTIERA”
coreografia di Claudio Bernardo, 
con la compagnia As Palavras. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Nella terza tappa del progetto 
ispirato alle “Troiane” di Euripi-
de, Claudio Bernardo parte dal-
la tragedia antica per affrontare 
un tema d’attualità come l’esilio 
dalla propria terra d’origine. Il 
parallelo è dichiarato con il prece-

dente del regista Thierry Salmon, 
dal cui lavoro vengono presi in 
prestito alcuni interpreti e so-
prattutto l’affascinante colonna 
sonora sospesa tra canto popola-
re e liturgico ideata da Giovanna 
Marini.

Incontri, conferenze
“LE TROIANE DI 
EURIPIDE: UNA TRAGEDIA 
CONTEMPORANEA”
incontro con Luciano Canfora. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Canfora, filologo classico, attra-
verso la tragedia di Euripide stu-
dia i meccanismi che portano lo 
schiavo alla sottomissione. Una 
schiavitù che in modi diversi esiste 
ancor oggi.

Musica
“TANGO... PIÙ PIANO”
col Concertango Live Ensemble. 
Musiche di Giuseppe Pantano.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

World Music
CONCERTO
con i violoncellisti Mario Brunel-
lo, Jacques Morelenbaum, Dimos 
Goudaroulis, Walter Vestidello, i 
chitarristi Lula Galvao e Naomi 
Berrill e Rafael Barata (batteria),. 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Dolomiti di 
Brenta, Camp Centener, ore 
12.

mercoledì 4settembre 

Danza
“...SODADE...”
con Aurélien Prost e il Cirque 
Rouages. Per “Oriente Occiden-
te”.
Rovereto, Progetto 
Manifattura, ore 20.30.
Spettacolo di nuovo circo che met-
te in scena una struttura ispirata 
a un grande proiettore super 8, 
con due ruote che sostengono lo 
svolgersi di un filo-pellicola su cui 
acrobati e funamboli si muovono 
con maestria in un flusso continuo 
di movimenti e sentimenti.

Incontri, conferenze
“ALL’ARTICO FA CALDO”
incontro con Federico Petroni. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Esperto di problemi militari e re-
dattore di Limes, Petroni spiega le 
conseguenze geopolitiche dei mu-
tamenti climatici.

Jazz
STEFANO BOLLANI
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Malga Brenta 
Bassa, ore 12.

giovedì 5 settembre 
Cinema

“STORIE DI TERRE E 
D’ACQUA: ADIGE ETSCH”

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

Tonino Ferragutti (1° settembre)
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documentario di Vittorio Curzel
Pergine, Teatro, ore 21.
Un cammino lungo le rive dell’A-
dige, dalla foce nel Parco del Delta 
del Po, fino alla sorgente, nei pressi 
del Passo di Resia, attraversando 
paesaggi, lingue e culture diverse

Danza
“FROCK” - “FRIPPERY”
con la Stopgap Dance Company. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Piazza Urban City, 
ore 18. Domani replica di 
“Frock”.
Lo spettacolo, che fa parte del 
progetto europeo quadriennale 
“Europe Beyond Access”, mette 
in scena danzatori abili e disabili 
in un’ottica d’inclusione e d’inter-
dipendenza tra gli interpreti. In 
“Frock”, sei danzatori della com-

pagnia rivendicano, tramite una 
danza virtuosistica, la propria li-
bertà di movimento e d’identità; 
in “Frippery” danno invece vita a 
una performance unica confron-
tandosi con un gruppo d’interpreti 
del territorio.

“MADRE”
con Michela Lucenti e il collettivo 
Balletto Civile. Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Collettivo di performer di diversa 
formazione, Balletto Civile torna 
ospite del Festival con uno spet-
tacolo altamente visionario, che 
punta a mettere in discussione la 
forza dei legami famigliari pri-
mordiali. L’incasso dello spettacolo 
sarà devoluto all’Associazione Arte 

Sella per la ricostruzione delle ope-
re d’arte danneggiate dalla tempe-
sta dell’autunno 2018.

Incontri, conferenze
“LA CINA, IL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E LA 
RICONVERSIONE 
ENERGETICA”
incontro con Giorgio Cuscito. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Studioso di geopolitica e redattore 
di Limes, Cuscito racconta gli sfor-
zi della Cina per uscire dall’utiliz-
zo del carbone, malgrado le neces-
sità di uno sviluppo industriale 
prorompente.

“ALTRI CORPI, NUOVE 
DANZE”
incontro con Andrea Porchedda. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Urban Center,ore 
19.
Porchedda, critico teatrale, investi-
ga le nuove possibilità offerte alla 
creatività della danza contempo-
ranea da corpi “diversi”, fisicità 
extra-ordinarie, disabilità.

Jazz
SONATA ISLANDS 
KOMMANDOH
Rovereto, Circolo 
Paganini,ore 21.30.

World Music
TRIO IN UNO

Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Gruppo 
Costabella, Cima Uomo, 
Rifugio Bergvagabunden 
Hütte, ore 12.

“ALMA LIRICA 
BRASILEIRA”
con Toninho Ferragutti (fisarmo-
nica) e Monica Dalmaso (canto). 
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
PalaCampiglio, ore 21.

venerdì 6 settembre 
Danza

“CONCERTO FISICO”
con Michela Lucenti e il collettivo 
Balletto Civile. Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Mart, ore 17 e 20.
Assolo intenso e sfrenato in cui la 
creatrice del Balletto Civile riper-
corre, con il corpo e con la voce, 
15 anni di storia della Compagnia 
più anticonformista della scena 
coreografica italiana contempora-
nea.

“DREAMERS”
con Ohad Naharin, Rihoko Sato e 
Philippe Kratz. Per “Oriente Oc-
cidente”.
Rovereto, Teatro Zandonai, 
ore 20.30.
Compagnia di punta del panora-
ma nazionale, Aterballetto porta 
in scena tre lavori di coreografi 
stilisticamente e anagraficamente 

“Sodade” (4 settembre)

“Madre” (5 settembre)
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distanti tra loro. “Cloud / Materia” 
è una creazione del promettente 
coreografo interno alla compagnia 
Philippe Kratz; “Traces” segna l’e-
sordio coreografico della giappone-
se Rihoko Sato; “Secus” è infine un 
pezzo storico del celebre coreografo 
israeliano Ohad Naharin.

World Music
COMUNICATO SAMBA
con Gilson Silveira. Per “I suoni 
delle Dolomiti”.
Madonna di Campiglio, 
Centro paese, ore 17.30.

Incontri, conferenze
“USA E CINA: UNA LOTTA 
PER IL PRIMATO”
incontro con Lucio Caracciolo. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.30.
Lucio Caracciolo è direttore di Li-
mes

sabato 7 settembre 
Classica/Teatro

“MI CHIAMO ERIK SATIE 
COME CHIUNQUE”
Testi e Musiche di Erik Satie. Con 
Carla Manzon (voce recitante) e 
Barbara Rizzi (pianoforte).
Villa Lagarina, Palazzo 
Libera, ore 21.

Danza
“FROZEN SONGS”
con Ina Christel Johannessen. Per 
“Oriente Occidente”.
Rovereto, Auditorium 
Melotti, ore 20.30.
Riflessione impegnata sulla fra-
gilità dell’ecosistema terrestre, la 

coreografia, diretta dall’irrequieta 
artista norvegese Ina Christel Jo-
hannessen, si snoda su un desolan-
te scenario cosparso di cellophane 
e fumi tossici, ai quali sei interpreti 
oppongono una danza di soprav-
vivenza biologica e affettiva.

“LES ONDES 
GRAVITATIONNELLES”
con Fabrice Guillot. Per “Oriente 
Occidente”
Rovereto, Ex Manifattura 
Tabacchi, ore 22.30. Replica 
domani, ore 21.
Lo spazio architettonico della 
Manifattura Tabacchi viene ri-
definito da una grande struttura 
di aste che s’intersecano tra loro 
e fanno da palcoscenico a uno 
degli spettacoli più visionari di 
Fabrice Guillot, pioniere indi-
scusso della danza verticale, che 
assembla magicamente proie-
zioni video, suoni e movenze dei 
danzatori.

Incontri, conferenze
“LE BANCHE DEI SEMI”
incontro con Costantino Bono-
mi. Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 11.
Bonomi, responsabile della Sezio-
ne Botanica del MUSE, illustra 
una iniziativa che consente di tu-
telare la biodiversità.

“CAMBIAMENTI 
CLIMATICI, IL FUTURO È 
OGGI”
incontro con Serena Giacomin. 
Per “Oriente Occidente”.
Rovereto, Sala conferenze 
Mart, ore 17.
Serena Giacomin, noto volto del 

meteo di Mediaset, è specializzata 
in Fisica dell’atmosfera.

World Music
YAMANDU COSTA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Gruppo di Brenta, Malga 
Vagliana, ore 12.
Grande interprete della chitarra 
a 7 corde, il suo repertorio spazia 
dal choro al samba, fino alla musi-
ca della sua terra natale, quel Rio 
Grande do Sul dove la vicinanza 
con l’Argentina produce originali 
mescolanze sonore .

domenica 8 settembre 
Danza

“SUTRA”
coreografia di Sidi Larbi Cherka-
oui.
Trento, Teatro Sociale, ore 
20.30.
“Sutra”, titolo che deriva dai testi 
sacri del buddismo, è un pluripre-
miato spettacolo sospeso tra tea-
tro, danza e arti marziali, ideato 
dall’artista inglese Antony Gorm-
ley in collaborazione col coreo-
grafo belga Sidi Larbi Cherkaoui. 
La presenza in scena degli atletici 
monaci della tradizione Shaolin è 
funzionale all’esplorazione dell’af-
fascinante mescolanza di fede, 
filosofia e kung fu che connota il 
loro credo e la loro pratica religio-
sa.

Musica
ENSEMBLE RUSSIAN 
RENAISSANCE
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Altopiano della Paganella, 
Rifugio La Montanara, ore 
12.
Dalla classica al jazz con gli stru-

menti musicali della tradizione 
russa.

“INCANTO IN CASTELLO”
con i cori “Fior di roccia” e “Vox 
cordis”.
Riva, Rocca, ore 20.30.

martedì 10 settembre 
Classica

“FAGOTTO E FLAUTO… PIÙ 
PIANO”
con il Biedermeier Trio. Musiche 
di Kulhau, von Weber, Donizetti, 
Haydn.
Roncegno, Hotel Palace, ore 
21.

mercoledì 11 settembre 
World Music

ENSEMBLE CHESABA
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Passo di 
Lavazé, ore 12.
Una miscela eclettica tra suoni di 
violoncello, kora, n’goni, percussio-
ni e voci e lingue diverse che unisce 
musica tradizionale africana come 
quella dei griot, jazz e classica.

giovedì 12 settembre 
Jazz

RAFFA & THE BLUEBIRDS
Rovereto, Circolo Paganini, 
ore 21.30

sabato 14 settembre 
Rock

THE SUIPERS
Trento, Bar Funivia, ore 21.

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

“Frozen Songs” (7 settembre)

Yamandu Costa (7 settembre)


