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sabato 4 luglio
Classica

MARIO BRUNELLO, IVANO 
BATTISTON, RAFFAELE 
RAGGHIANTI
(violoncello, fisarmonica e con-
trabbasso). Per “I suoni delle Do-
lomiti”.
Valle di Fassa, Marmolada, 
Rifugio Contrin, ore 13.

Musica
ENSEMBLE TROMBE DI 
PORTOGRUARO
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”
Fiera di Primiero, Centro 
pedonale, ore 10.30.
Gruppo di 7 musicisti il cui re-
pertorio comprende pezzi clas-
sici, colonne sonore e spirituals.

TRENTINO HORN 
ENSEMBLE
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”
San Martino di Castrozza, 
Centro pedonale, ore 18.
Complesso costituito nel 2012 
da allievi ed ex allievi del con-
servatorio di Trento. Il loro re-
pertorio spazia dalla musica per 
corni ad arrangiamenti di  mu-
sica classica e leggera.

Rassegne
“ALA CITTÀ DI VELLUTO”
Ala, Centro storico.
È la consueta allegra alluvione di 
mercatini, visite guidate, artisti 
di strada, animazioni in costume 
e spettacoli. Per oggi segnaliamo 
la performance teatrale “Mol-
to piacere Casanova” (Palazzo 
Azzolini, repliche dalle ore 18 
alle 21); lo spettacolo acrobatico 

“Cubo: emozioni fra passato e 
futuro”, con la compagnia Eventi 
Verticali (piazza San Giovanni, 
ore 22.30); e il concerto con l’en-
semble A l’Antica (mandolino, 
traversiere, viola, violino. Cortile 
di via Nuova, ore 23.30, su pre-
notazione).

Rock
“OLTRASUONI FESTIVAL”
Pietramurata, Loc. Cargadori, 
ore 21.30, oggi e domani.

Teatro
“LALÈNNE”
con Amandine Meneau, Emilie 
Broquin e la Compagnie Créature. 
Per “Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Comunale, 
ore 18 e 21.30.
“Lalènne”, cioè “La laine”, la lana, 
è la prima parola detta dalla 
bambina protagonista di questa 
storia. La madre, che ha accolto 
con gioia la sua nascita, è pre-
occupata dal fatto che la bam-
bina non parla, e trova modo di 
comunicare con lei attraverso 
il lavoro a maglia. Lo spetta-
colo della compagnia francese 
Cie Créature, per la prima vol-
ta in Italia, evoca la poesia del 
rapporto madre-figlia con un 
linguaggio scenico basato su 
maschere, marionette, danza, 
musica e giochi di immagini.

Teatro/Performance
“STELLA”
con Serena Osti. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 20.30.
“Stella” vuol essere un rito col-
lettivo attraverso il quale ridare 
voce e memoria a chi è costretto a 
casa da infermità e vecchiaia, re-

cuperando, con canti e semplici 
gesti, il senso di comunità. Nella 
preparazione e nella realizzazio-
ne della performance itinerante 
saranno coinvolti alcuni alunni 
della scuola media “Garbari”, che 
significativamente – in un incon-
tro di generazioni – andranno a 
visitare anziani e malati. 

domenica 5 luglio
Cinema

“IL COMPAGNO B”
di George Marshall e Ray Mc Ca-
rey (1932), con Stan Laurel e Oli-
ver Hardy.
Riva, Gallera S. Giuseppe, 
ore 21.30.
Stanlio e Ollio tornano dalla 
guerra con la promessa di pren-
dersi cura della figlioletta di un 

commilitone morto. La comicità 
universale dei grandi Laurel & 
Hardy non ha bisogno di com-
menti. Tutti hanno visto questo 
film, ma pochi sul grande scher-
mo. Questa è l’occasione giusta. 

“TORNO INDIETRO E 
CAMBIO VITA”
di Carlo Vanzina, con Raoul 
Bova, Giulia Michelini, Ricky 
Memphis, Max Tortora.
Pinzolo, Piazza S. Giacomo, 
ore 21.15.
Il tema del salto indietro nel 
tempo è tutt’altro che originale. 
Dal capostipite “Ritorno al futu-
ro” in poi, è stato ampiamente 
sfruttato. Ci prova anche Carlo 
Vanzina con un’ambientazione 
nostrana che ha comunque un 
punto di forza: molti si rico-
nosceranno nella società di 25 

Calendario
appuntamenti

“Ala Città di velluto” (4-5 luglio)
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anni fa senza internet e telefo-
nini. Marco e Claudio, adulti in 
crisi, tornano indietro grazie a 
un incidente miracoloso e pro-
vano a intervenire sul passato 
per cambiare il presente. Gag 
superficiali e risate facili accom-
pagnano lo spettatore verso lo 
scontato happy ending di un 
film che comunque funziona 
perché ognuno ha un rimpian-
to, un errore, un’occasione non 
colta... 

Classica
“MATINÉE IN CASA 
MOZART”
con Andrea Bratu (pianoforte) e 
Raluca Pasquettin Pescaru (mez-
zosoprano). Per”Rovereto Estate”.
Rovereto, Casa Mozart, ore 
11.

“CEMBALO E 
TRAVERSIERE NEL ’700 
ITALIANO E TEDESCO”
con Ornella Gottardi (traversie-
re) e Tiziana Angheben (cemba-
lo).  Musiche di Marcello, Platti, 
Händel, J.S. Bach e C.P.E. Bach. 
Per “Domenicastello”. 
Pergine, Castel Pergine, ore 
17.30. 

GRIGORY SOKOLOV 
(PIANOFORTE)
Musiche di Bach, Beethoven, 
Schubert. Per “Omaggio a Artu-
ro Benedetti Michelangeli”
Rabbi, S. Bernardo, ore 21.

Musica/Meditazione
“RINASCERE IN OGNI 
ISTANTE”
con Cora Steinsleger, Barbara 
Monti e il Quintetto Turchese. 
Per “Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Parco Tre Castagni, 
ore 21.30.

Immersi nella natura del Parco 
dei Tre Castagni a Pergine, con 
un’insegnante di meditazione, 
una di yoga e un ensemble mu-
sicale (strumenti ad arco, a fiato, 
a percussione e un bandoneon) 
accompagnano un piacevole 
momento di riconciliazione con 
se stessi e con la natura. Un’inte-
ressante serata alternativa.

Rassegne
“ALA CITTÀ DI VELLUTO”
Ala, Centro storico.
In questa terza e ultima giorna-
ta della rassegna spicca fra gli 
appuntamenti la rivisitazione 
del “Flauto magico” condotta 
dall’Orchestra di Piazza Vit-
torio, l’ormai nota formazione 
multietnica. L’opera di Mozart 
diventa un racconto orale nel 
corso del quale alle melodie 
originali si accompagnano in-
serimenti pop, reggae e jazz. Un 
“Flauto” tutto da ascoltare.

lunedì 6 luglio
Cinema

“THE IMITATION GAME”
di Morten Tyldum, con Benedict 
Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matthew Goode
Rovereto, Terrazze delMart, 
ore 21.30.
Alan Turing, genio della mate-
matica, riuscì a decrittare il co-
dice Enigma col quale i tedeschi 

comunicavano durante la secon-
da guerra mondiale. Anche gra-
zie a questa scoperta la sconfitta 
della Germania venne accelerata 
e gli storici stimano che furono 
salvate 14 milioni di vite umane. 
Turing è inoltre considerato un 
padre dell’informatica, poiché 
ideò il prototipo del computer. 
Eppure dopo la guerra fu perse-
guitato per la sua omosessualità 
e morì suicida a 41 anni. Il film 
ne racconta la triste vicenda con 
continui flash back, una forma 
narrativa particolarmente adatta 
per questa storia che confronta 
genio e servizio reso alla patria 
con il pregiudizio bigotto capace 
di distruggere un uomo.

Musica
FIVE SAX
Musiche di Piazzolla, Mower, 
Monti, Jobim, Canseco, Rosa-
do, Corea, Lully, Tassinari. Per 
“Contrada larga”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.

Teatro
“JESUS”
di Valeria Raimondi, Enrico Ca-
stellani e Vincenzo Todesco, con 
Babilonia Teatri. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, ex Cappella 
mortuaria, ore 21.30.
Babilonia Teatri, una delle com-
pagnie italiane più innovative, 
racconta “la storia più nota, 
quella più pop, quella che tutti 
conoscono”, con una messinsce-
na essenziale che separa l’icona 
Gesù dal tema della religione. 
Giocando con le simbologie 
più immediate, come l’agnello 
di Dio che atterra su un letto di 
patate al forno, si arriva al gioco 
tutto serio di un bambino che si 
interroga sulla morte.

martedì 7 luglio
Classica

“SONGS”
col Trio di Bergamo (voce, vio-
loncello, pianoforte). Musiche di 
Gershwin, Porter, Poulenc, Satie. 

Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Casa Mozart, ore 
20.45.

TRIO VOCES INTIMAE
con Riccardo Cecchetti (piano), 
Luigi de Filippi (violino), Sandro 
Meo (violoncello). Musiche di 
Hummel e Schubert.  Per “Mez-
zano Romantica”.
Mezzano, Centro Civico, ore 
21.

Musica
COMANECI BAND
in concerto. Per “Rovereto Esta-
te”.
Rovereto, Campetto di 
basket di Santa Maria.
Dal pop che suonavano ai loro 
esordi al blues-folk di oggi.

Musica/Performance
“KYMA”
di Elettra Bargiacchi e Marta 
De LLuvia, con il duo musicale 
“Two in a suitcase”. Per “Pergine 
Spettacolo Aperto”.
Pergine, Sala Maier, ore 
20.30, fino a giovedì 9.

Rock
BLACK STAR
in concerto. Opening band: Acid 
Vain.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

Teatro
“ODE ALLA VITA”
con la compagnia Rodisio.  Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, ex Cappella 
mortuaria, ore 21.
Uno spettacolo per bambini o 
per adulti fanciulli: due attori, 
due vecchi allegri che in pochi 
metri di palco creano uno spa-
zio di fantasia e di follia. Niente 
parole, solo stelle filanti, corian-
doli e qualche pernacchia.

mercoledì 8 luglio
Cinema

“STILL ALICE”
di Richard Glatzer e Wash Westmo-
reland, con Julianne Moore, Kristen 

“Jesus” (6 luglio)

“Lalènne” (4 luglio)
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Stewart, Alec Baldwin, Kate Bo-
sworth
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Alice Howland è una donna af-
fermata nel lavoro e realizzata 
nel privato, ma una rara forma 
di Alzheimer sta distruggendo 
questo equilibrio. Si smarrisce, 
ha vuoti di memoria e difficol-
tà nel linguaggio. Consapevole 
del suo destino, non rinunce-
rà a lottare contro la malattia, 
restando ancora per un po’ la 
donna meravigliosa che è stata. 
Un film che tratta in maniera 
delicata un tema drammatico, 
ma senza indulgere nel pieti-
smo, anzi guardando in faccia 
la realtà. Questo, grazie anche 
alla straordinaria Julianne Mo-
ore, che impressiona per la sua 
capacità di dare un volto crudo 
e credibile alla sofferenza.

Folk
LOS PACHAMAMA
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Gruppo messicano in attività 
dal 1987; esegue musica tra-
dizionale latino-americana, 
come pure composizioni origi-
nali. Il concerto sarà preceduto 
da un’esibizione itinerante dei 
Mariachi Tierra De Mèxico e 
seguita da una degustazione 
di assaggi di cucina  messicana 
preparati dal Gruppo “Mexica-
nos en Trentino”. Infine, ancora 
i Mariachi.

Teatro
“IL RITRATTO DELLA 
SALUTE”
con la compagnia ATIR. Per “Per-
gine Spettacolo Aperto”.
Pergine, ex Camera 
mortuaria, ore 21.30.
Il titolo inganna, o forse preavvi-
sa: l’argomento del monologo di 
Chiara Stoppa è la malattia. Una 
malattia vera, una malattia sua: 
un tumore grande più di un pu-
gno, scoperto all’età di 26 anni. 
Dalla malattia alla cura, il rifiuto 
e poi la comprensione di sé dise-
gnano il percorso di guarigione.

giovedì 9 luglio
Cinema

“MIA MADRE”
di Nanni Moretti, con Marghe-
rita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini, Nanni Moretti.
Trento, CortileScuole Crispi, 
ore 21.30.
Già con “La stanza del figlio” 
Moretti aveva affrontato il tema 
della perdita degli affetti. In que-
sto film non privo di riferimenti 
autobiografici, mette in scena un 
suo alter ego, ma questa volta 
è una donna. La sempre brava 
Margherita Buy interpreta una 
regista che sta girando un film 
sulla crisi economica. Alle diffi-
coltà del set si aggiungono quelle 
private. Sua madre sta morendo 
il che la costringe a instaurare 
un rapporto doloroso anche con 
se stessa e il fratello Giovanni. 
Un’opera tutt’altro che intimista, 
che si propone di affrontare la 
complessità del nostro tempo. 

Classica
CONCERTO 
dei docenti della Music Academy 
International di New York. Mu-
siche di Piazzolla, Leclair, De-
bussy, Poulenc. Per “Mezzano 
romantica”. 
Mezzano, Centro Civico ore 
21.

Folk
“MUSICA FOLK DALLE 
DOLOMITI”
con il complesso Beatrich.
San Martino di Castrozza, 
Piazzetta La Crodaroi, ore 
21.15.

Incontri
“IL TABÙ DELLE SOGLIE. 
PAROLE NOTE & IV 
NEUROSCIENZE SHOW”
con Giancarlo Cattaneo, Mau-
rizio Rossato e Mario De Santis. 
Per “Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Teatro Comunale, 
ore 21.30.
Grazie alle nuove tecniche di ri-
sonanza magnetica si può affer-
mare che il cervello degli esseri 

umani cresce in misura mas-
sima nei primi 3 mesi di vita. 
Cosa sa la scienza del cervello 
dei neonati? Questo il tema di 
una serata che fonderà brani let-
terari, frammenti cinematogra-
fici e musicali e pillole di scien-
za, in un dialogo tra letteratura 
e scienza inedito e piacevole.

Lirica-Incontri
“RICORDANDO FRANCO 
BONISOLLI”
con Fulvio Oberto (tenore), Ni-
cola Sfredda (pianoforte) e Carlo 
Tedeschi (relatore). Per “Rovere-
to Estate”.
Rovereto, Sala Filarmonica, 
ore 21.
Il tenore roveretano Franco Bo-
nisolli (1938-2003) ebbe a par-
tire dagli anni ‘60 una brillante 
carriera internazionale, soprat-
tutto come interprete del reper-
torio romantico.

venerdì 10 luglio
Cinema

“AMERICAN SNIPER”
di Clint Eastwood, con Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Luke Gri-
mes, Kyle Gallner e Sam Jaeger.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Basato sull’autobiografia di un 
cecchino dell’esercito americano, 
che come una macchina uccide 
freddamente (160 uomini ab-
battuti in sei anni), ma sa essere 
anche un padre e marito amore-
vole una volta tornato dal fronte. 
Eastwood gira un film lucido e 
privo di fronzoli, una parabola 
sull’ambiguità dell’animo uma-
no. Il ritorno del soldato non è 
tuttavia la fine ma l’inizio dell’in-
ferno. È il luogo dove emergono 
le contraddizioni e l’assurdità 
della guerra e che costringe l’in-
dividuo a guardare in se stesso e 
a riflettere sulle proprie azioni. 
Nella realtà, Chris Kyle, il vero 
american sniper, è stato ucciso 
da un reduce impazzito.

Feste
“VIVA MAMANERA”
Festival di danza, musica, cibo, 
cultura e tradizioni dell’Africa 
Occidentale.
Riva, ex colonia Sabbioni, 
ore 19-22, fino al 12 luglio.

Folk
BLUEGRASS STUFF
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Cinque elementi - 4 italiani e un 
irlandese - i Bluegrass Stuff na-
scono nel 1977 e dunque sono 
una delle più vecchie band in 
attività di bluegrass; che è una 
costola del country nella quale 
confluiscono tradizioni musica-
li irlandesi, scozzesi e inglesi.

“DUETTANDO: TANGO E 
MILONGA”
con Marco Albonetti (saxofono) 
e Daniele di Bonaventura (ban-
doneon). Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
XY QUARTET
con Nicola Fazzini, Saverio Ta-
sca, Alessandro Fedrigo, Luca 
Colussi. Per “Trentino in Jazz”.
Val di Fassa, San Pellegrino, 
ore 14.

Teatro/Performance
“GOLA”
di Chiara Guidi/Societas Raffa-
ello Sanzio. Per “Pergine Spetta-
colo Aperto”.
Pergine, Rimessa delle 
carrozze, dalle ore 18 alle 
23, ogni 40 minuti. Replica 
domani.
Performance in tre movimenti 
ispirata alla novella di Cechov 
“L’angoscia”. La messa in sce-
na sarà l’esito di un laboratorio 
che la regista, attrice e cantante 
Chiara Guidi condurrà durante 
“Pergine Spettacolo Aperto”; un 
lavoro attoriale e terapeutico in-
sieme, aperto a tutti, per esplora-

“American Sniper” (10 luglio)
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re i luoghi più nascosti e dolorosi 
dell’essere umano, che solo attra-
verso la rappresentazione posso-
no trovare significato.

“M.OTHER”
con la compagnia Rifiuti Speciali. 
Per “Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 21.30.
Sequel di “No Kids. Stato di gra-
vidanza”, dove tre voci femmi-
nili amplificano l’esperienza del 
diventare madre rinunciando a 
essere figlia. Con l’aiuto di testi 
tratti da opere classiche e con-
temporanee, iconografie, ritua-
li, testimonianze quotidiane, 
i Rifiuti Speciali danno vita a 
uno spettacolo intenso e coin-
volgente.

“PATERNITY BLUES”
di Eco-Mondo Doula, da un’idea 
di Laura Casadei, con Francesco 
Tonti, Mirco Gennari, Daniela 
Lupparelli. all’imbutofono Gia-
como Depaoli. Regia di Laura 
Casadei. Per “Pergine Spettacolo 
Aperto”.
Pergine, Palazzo Rimer, ore 
19.30 e 21.30.

La pièce affronta il tema della na-
scita dal punto di vista maschile, 
alla ricerca di un incontro sin-
cero con la realtà. Lo spettacolo 
rompe lo schema della fruizione 
frontale e invita il pubblico ad 
interagire con gli attori.

 
sabato 11 luglio
Cantautori

NICCOLÒ FABI
in concerto, accompagnato dallo 
Gnu Quartet. 
Mezzocorona, Palarotari, ore 
21.30.
Concluso il tour con Max Gazzè 
e Daniele Silvestri, Niccolò Fabi 
è ripartito il 6 giugno da Sestri 
Levante col tour estivo che lo 
vede esibirsi talvolta da solo, 
talvolta con lo GnuQuartet e 
due volte ancora con i due can-
tautori di cui sopra. Le località 
del suo tour estivo, a parte l’Are-
na di Verona, sono relativamen-
te ‘di nicchia’ e sono il frutto del 
tour segreto che lo ha visto gi-
rovagare per locali, centri cul-
turali e club che promuovano 
la musica emergente,

Cinema
“TED 2”
di Seth MacFarlane, con Mark 
Wahlberg, Amanda Seyfried.
Pinzolo, Piazza San 
Giacomo, ore 21.15. Replica 
domani alle 17.30.
Seguito del Fortunato “Ted”; il 
quale è un orsetto di peluche e il 
miglior amico del piccolo John, 
tanto che finisce per prendere 
vita. In questo seguito si rac-
contano le peripezie dell’orsetto 
che, sposatosi ma presto in cri-
si con la moglie, vorrebbe avere 
un figlio per salvare il rapporto. 
Ma è sterile e il ricorso all’inse-
minazione artificiale è proble-
matico, vista la sua discutibile 
natura... Il primo film aveva un 
suo senso metaforico (l’adulto 
che non vuole crescere), men-
tre qui siamo sul surreale puro 
e sulla ricerca della risata.

Classica
QUARTETTO JERUSALEM
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Doss del 
Sabion, Passo Bregn da 
L’Ors, Madonnina, ore 13.
Una terrazza sulla Val Rende-
na per ascoltare il prestigioso 
quartetto d’archi Jerusalem, 
vincitore di svariati premi, 
ospite nelle sale più prestigio-
se a livello internazionale e con 
svariate registrazioni per l’eti-
chetta Harmonia Mundi. Dalla 
classica maturità del Quartetto 
d’Archi KV 387” di Mozart alla 
ricchezza dei temi e dei ritmi di 
stampo popolare del Quartetto 
d’Archi n. 6 di Bela Bartòk.

OLAF JOHN LANERI 
(PIANOFORTE)
Musiche di Beethoven, Chopin, 
Grieg. Per “Omaggio a Arturo 
Benedetti Michelangeli”.
Malè, S. Maria Assunta, ore 
17.

Folk
7° FESTIVAL PER 
FISARMONICISTI 
Arco, Piazzale Segantini, ore 
11-23.
Dodici ore per amatori, dilettan-

ti e professionisti della fisarmo-
nica.

Jazz
RITA MARCOTULLI ITALIAN 
TRIO
Per “Trentino in Jazz”.
Levico, Piazza Chiesa, ore 
21.

Musica
“RAFANASS”
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 19.
Oggi si esibiscono Mad Profes-
sor, esponente del dub giamai-
cano e Miss Fritty, cantante rap-
reggae.

Teatro
“LE CADAVRE EXQUIS”
di Enrico Tavernini, col Centro 
Didattico Teatromusicadanza di 
Rovereto. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Piazza delle Erbe, 
ore 21.

Teatro/Performance
“2115- DISPOSITIVO 
LUDICO PER 
L’IMMORTALITÀ”
con la compagnia Dynamis. Per 
“Pergine Spettacolo Aperto”.
Pergine, Piazza Municipio, 
ore 21.30. 
Dynamis conduce un lavoro 
di ricerca sperimentando for-
me espressive e meccanismi 
teatrali al di fuori dei processi 
scenici abituali. Performance 
pensata per il pubblico del fu-
turo, “2115”  è il nome di una 
capsula che durante il festival 
verrà riempita di tutto ciò che 
è testimonianza e infine sot-
terrata in luogo scelto e custo-
dito dalla comunità, da dove 
potrà essere dissepolta solo fra 
cent’anni.
 

 domenica 12 luglio
Cinema

“MIA MADRE”
di Nanni Moretti, con Marghe-
rita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini, Nanni Moretti.
Pinzolo, Piazza San 

Daniele di Bonaventura (10 luglio)

Rita Marcotulli (11 luglio)
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Giacomo, ore 21.15.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Classica
DINARA KLINTON 
(PIANOFORTE)
Musiche di Čajkovskij, Prokof ’ev, 
Chopin. Per “Omaggio a Arturo 
Benedetti Michelangeli”.
Malè, S. Maria Assunta, ore 
21.

Folk
CONCERTO GOSPEL
col coro Sing the Glory. Per “Ro-
vereto Estate”.
Rovereto, Giardino 
dell’ostello, via Scuole, ore 
21.

Jazz
“DIXIE PARADE”
con la Mille Lire Dixie Band. Per 
“Trentino in Jazz”.
Levico, Centro Storico, ore 
18.

CHET ME TRIO
con Beppe Zorzella, Rudy Speri, 
Gianni Sabbioni. Per “Trentino 
in Jazz”.
Levico, Piazza Chiesa, ore 
18.

Musica
“RAFANASS”
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 19.
Concerto tutto reggae con Steve 
Giant, Papaluka e Mr. Robin-
son.

lunedì 13 luglio
Cinema

“LA FAMIGLIA BÉLIER”
di Eric Lartigau, con Karin Viard, 
François Damiens, Eric Elmosni-
no.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Campione d’incassi in Francia, 
questo film tenero e divertente 
racconta la storia di un’ado-
lescente che dà voce alla sua 
famiglia nei rapporti col resto 
del mondo. I suoi genitori, in-
fatti, sono sordi e Paula è il loro 

tramite. Nella sua vita piena di 
impegni tra scuola e famiglia, 
emerge la possibilità di parteci-
pare a un concorso canoro. Ha 
un grande talento e una famiglia 
ingombrante. Riuscirà a con-
ciliare le opposte esigenze? Un 
film che parla dell’adolescenza e 
la ricerca dell’autonomia in ma-
niera originale e convincente.

 martedì 14 luglio
Cinema

“MELODIE ETERNE”
di Carmine Gallone, con Gino 
Cervi e Paolo Stoppa. Per “Omag-
gio a Arturo Benedetti Michelan-
geli”.
Rabbi, Grand Hotel Rabbi, 
ore 21.
Film del 1940 che ricostruisce 
in maniera romanzata la vita di 
Mozart, interpretato da un im-
probabile Gino Cervi. 

Classica
“TERZETTO DA BRACCIO”
con Barbara e Giada Broz (vio-
lino) e Alberto Salomon (viola). 
Musiche di Beethovene e Dvo-
rak. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.

Incontri-Teatro
“SON PARTITO CON IN 
TASCA UN FRANCOBOLLO”
di e con Maura Pettoruso e Pietro 
Detassis. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Urban Center, 
corso Rosmini, ore 18.
Dall’orgoglio patriottico alla 
consapevolezza della tragedia 
che si sta vivendo. La storia di 
un soldato accompagnata dalle 
testimonianze della propaganda 
e della letteratura dell’epoca.

Jazz
ENRICO PIERANUNZI
 Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Passo di 
Lavazè, ore 13.

Rock
CAMIN E DODICIANNI
in concerto. Opening band: Vitti-

me di Narciso.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

Teatro
“IL PRINCIPIO 
DELL’INCERTEZZA”
di Andrea Brunello, con la com-
pagnia Arditodesìo. Per “Mezza-
no Romantica”.
Mezzano, Centro Civico, ore 
21.

mercoledì 15 luglio 
Cinema

“LA TEORIA DEL TUTTO”
di James Marsh, con Eddie Red-
mayne, Felicity Jones, Charlie 
Cox, Emily Watson.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
La storia vera di Stephen 
Hawking, lo studioso che si pro-
pose di elaborare una formula 
matematica che spieghi l’univer-
so. Cambridge 1963: Stephen, 
giovane e promettente fisico in-
contra Jane, studentessa con cui 
condivide un amore per la vita e 
grazie al quale riesce ad affron-
tare la malattia degenerativa che 
lo costringerà alla sedia a rotelle. 
La decadenza del sistema mu-
scolare e la contemporanea bril-
lantezza del cervello di Hawking 
disegnano una singolare vicen-
da che suscita ammirazione e 
fiducia nelle possibilità dell’uo-
mo. Premio Oscar come miglior 
attore protagonista a Eddie Red-
mayne.

Classica
CORO E ORCHESTRA 
“LA VIA DEI CONCERTI”
Musiche di Bernstein, Poulenc, 
Rutter, Verdi, Rimsky-Korsakov, 
Marquez, Bach, Theodorakis, 
Bruch, Kodàly.  Per “Contrada 
larga”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.

STEFANO GRONDONA 
(CHITARRA)
Musiche di Froberger, Scarlatti, 
Chopin, Granados, de Falla, Al-

béniz, Britten Per “Omaggio a 
Arturo Benedetti Michelangeli”.
Caldes, Castel Caldes, ore 21.

Musica
“BROADWAY GALA 
CONCERT”
con i cantanti della Music Aca-
demy International. Per “Mezza-
no Romantica”.
Mezzano, Centro Civico, ore 
21.
Le più famose canzoni dei mu-
sical americani.

giovedì 16 luglio
Cabaret

“RIDENDRO & 
SCHERZANDRO”
Dro, Piazza della Repubblica, 
ore 20, fino al 19 luglio.
Gara di barzellettieri con intrat-
tenimento musicale e la parte-
cipazione di comici più o meno 
famosi. L’appuntamento più ap-
petitoso, questa sera, con Duilio 
Pizzocchi e soprattutto Paolo 
Cevoli,  irresistibile nel suo ruo-
lo di assessore alle varie ed even-
tuali dell’improbabile comune 
romagnolo di Roncofritto.

Cinema
“LA FAMIGLIA BÉLIER”
di Eric Lartigau, con Karin Viard, 
François Damiens, Eric Elmosnino.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 13 luglio.

“L’ETERNA ARMONIA”
di Charles Vidor, con Con Merle 
Oberon, Paul Muni, Cornel Wil-
de. Per “Omaggio a Arturo Bene-

Barbara Broz (14 luglio)
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detti Michelangeli”.
Rabbi, Grand Hotel Rabbi, 
ore 21.
Film del 1945 che racconta (con 
molta musica) la vita di Chopin. 
Candidato all’Oscar per il mi-
glior soggetto.

Classica
CONCERTO PER ARCHI E 
PIANOFORTE
di docenti e studenti dei corsi di 
perfezionamento della Music 
Academy International di New 
York. Musiche di Brahms. Per 
“Mezzano romantica”.
Mezzano, Centro civico ore 
21.

Folk
SOVVERSAMBA
Riva, Piazza 3 Novembre, ore 
21.30.
I Sovversamba sono un gruppo 
di 10 musicisti italiani (8 per-
cussionisti, un basso elettrico 
e una voce) che propongono 
sonorità afro-brasiliane. Li ac-
compagnano, esibendosi nelle 
evoluzioni della capoeira, i tren-
tini São Sãlomao.
 
Rock

“ELECTRONIC OPEN AIR 
FESTIVAL”
Si esibiscono: Leroy Thornhill, 
Bbeta, Vanth, Julian.
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 20.

venerdì 17 luglio
Cinema

“BIRDMAN”
di Alejandro González Iñárritu, 
con Michael Keaton, Zach Ga-
lifianakis, Edward Norton, An-
drea Riseborough.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Ex attore di blockbuster a Hol-
lywood vuole dimostrare di sa-
per veramente recitare metten-
do in scena un testo di Carver in 
un teatro di New York. A prima 
vista il film diverte. Ben riuscito 
il viaggio nel cervello del prota-
gonista. Originali e simbolici gli 
incroci tra lunghi piani sequenza 
nei corridoi del backstage, i voli 
fantastici esterni, i dialoghi/mo-
nologhi interni e sul palco. Così 
la colonna sonora di batteria 
nuda a scandire ritmi e momen-
ti. La recitazione sopra le righe 
di Edward Norton (finalmente 
genuinamente insopportabile), 
quella sensuale di Emma Stone. 
Può sembrare pure intelligente 
in alcuni passaggi. A pensarci 
bene, però, risulta per lo più un 
esercizio virtuosistico ed esi-
bizionista. Tipica furbata alla 
Iñárritu. Narcisista quasi come 
il suo protagonista. 

“L’ULTIMO LUPO”
di Jean-Jacques Annaud, con  Sha-
ofeng Feng, Shawn Dou, Shwaun 
Dou, Ankhnyam Ragchaa..
Pinzolo, Piazza San 
Giacomo, ore 21.15.
Uno studente nella Cina della 
Rivoluzione culturale è invia-
to nella Mongolia interna per 
“educare” i pastori nomadi che 
si oppongono allo sterminio dei 
lupi. Chen rimarrà affascinato 
dall’antica cultura mongola e ri-
vedrà le sue idee. Ambientato in 
una natura potente e selvaggia e 
girato da un maestro delle storie 
di uomini e animali in contesti 
esotici, il film racconta non solo 
del rapporto uomo-natura, ma 

anche del rapporto individuo-
gruppo etnico-potere centrale. 
Ma certe aberrazioni della poli-
tica maoista che qui sono bene 
esemplificate, non devono veni-
re discusse neppure nella Cina 
di oggi che ha censurato il film!

“THE ITALIAN CHARACTER 
- STORIA DI UNA GRANDE 
ORCHESTRA”
di Angelo Bozzolini.  Per “Pinè 
Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.
Le vicende dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma dalla sua fon-
dazione nel 1908 ad oggi, attra-
verso la rievocazione dei grandi 
solisti che vi hanno suonato e dei 
prestigiosi direttori che l’hanno 
guidata: da Mahler a Strauss, da 
Toscanini a von Karajan.

Classica
“VENERDÌ SERA ALLA 
CAMPANA”
Inno alla pace con i Solisti Veneti 
diretti da Claudio Scimone. Per 
“Rovereto Estate”.
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 20.
È un inno alla pace prestigioso 
quello dei Solisti Veneti, ensem-
ble barocco tra i più quotati a 
livello internazionale. 

GUGLIELMO PELLARIN 
(CORNO) E FEDERICO 
LOVATO (PIANO)
Musiche di Reinecke, Schweizer, 
Pellegrini, R. Strauss, Rossa-
ri, Rota, Donizetti, Rossini. Per 
“Mezzano Romantica”
 Mezzano, Centro Civico, ore 
21.

RENATO PREMEZZI 
(PIANOFORTE). 
Musiche di Scarlatti, Chopin, Schu-
bert, Debussy, Ravel Per “Omaggio 
a Arturo Benedetti Michelangeli”.
Rabbi, S. Bernardo, ore 21.

Folk
MILLADOIRO
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 

ore 21.
Nato in Galizia nei tardi anni 
‘70, il gruppo fa una musica che 
definisce “folk da camera”: una 
fusione di musiche celtiche di 
Irlanda, Scozia e Bretagna con 
le tradizionali melodie della 
Galizia.

Jazz
PATRIZIA CONTE QUINTET
con Marco Brioschi, Sandro Gibel-
lini, Lucio Terzano, Enrico Tom-
masini.  Per “Trentino in Jazz”.
Alba di Canazei, Funivie 
Ciampac, ore 14.

FUNKY BEAT BAND
Per “Trentino in Jazz”.
Grigno, Piazzale Scuole 
Elementari, ore 21.

Musica
LA COMPAGNIA DEL 
CANTO
Montagne, ore 19.30. Replica 
domani, ore 20.
Dalla val Rendena, sette ele-
menti in attività da vent’anni che 
propongono canto popolare, di 
montagna, country, spiritual, 
classico fino al sacro.

Rock
“ELECTRONIC OPEN AIR 
FESTIVAL”
Si esibiscono: Lo Stato Sociale, 
Dr. Booga, Teppa Bros.
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 20.

“OWL FESTIVAL”
Si esibiscono: Anansi, Next Point, 
The Rumpled, Fan Chaabi, The 
Wise.
Trento, Doss Trento, dalle 
ore 16.

sabato 18 luglio
Cinema

“JURASSIC WORLD”
di Colin Trevorrow, con Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard, Vin-
cent D’Onofrio, Jake Johnson.
Nick Robinson
Madonna di Campiglio, 
Palacampiglio, ore 21.30.

São Sãlomao (16 luglio)

Patrizia Conte (17 luglio)
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m o n i t o r  l u g l i o

Tutti ricorderanno “Jurassic 
Park”, un grande successo per 
una storia niente male: scien-
ziati megalomani che facevano 
rivivere i dinosauri per sfruttarli 
a fini commerciali, ma qualcosa 
sfuggiva al loro controllo e i mo-
stri prendevano il sopravvento 
minacciando gli umani. Venti-
due anni dopo, ne è stata gira-
ta una nuova versione con una 
trama pressoché identica. Unica 
differenza, stavolta viene creata 
una nuova specie di dinosauro 
ancor più feroce e intelligente. 
Gli effetti speciali sono miglio-
rati e ancora più mirabolanti, 
ma si tratta comunque di una 
minestra riscaldata.

Classica
LUCIA NEGRO 
(PIANOFORTE)
Musiche di Beethoven, Schumann, 
Debussy, Berg. Per “Omaggio a 
Arturo Benedetti Michelangeli”.
Rabbi, S. Bernardo, ore 21.

Folk
35° RASSEGNA DEI CANTI 
POPOLARI E DELLA 
MONTAGNA
con il coro Sass Maor, il Coro 
Agordo ed il Coro Valfassa. 
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 20.45.

Folk-Teatro
“CANTI & RACCONTI”
col coro Bianche Zime e gli attori 
del Gruppo Amici del Teatro di 
Serravalle e dell’A.P.S. Cultural-
Mente di Mori. Per “Rovereto 
Estate”.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.
Tema della serata, nei racconti 
come nelle musiche, i momenti 
più difficili del popolo trentino, 
dall’emigrazione alla Grande 
Guerra.

Jazz
DAVE DOUGLAS, MARIO 
BRUNELLO, QUARTETTO 
CELLO4EVER
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Gruppo Lusia, 
Col Margherita, ore 6.

Dave Douglas e Mario Brunel-
lo sono due habitué dei “Suoni 
delle Dolomiti”. Qui suoneran-
no per la prima volta insieme 
accompagnati dal quartetto di 
violoncelli Cello4Ever. Douglas 
proporrà un arrangiamento di 
parte della sua composizione 
“Mountain Passages” scritta nel 
2003 e dedicata proprio alle Do-
lomiti. 

PATRIZIA CONTE QUINTET 
con Patrizia Conte, Sandro Gi-
bellini, Marco Brioschi, Lucio 
Terzano, Enrico Tommasini.  Per 
“Trentino in Jazz”.
Alberè di Tenna, ore 21.

“ELECTRIC! ELECTRIC!”
con Francesco Chiapperini, An-
drea Illuminati, Vito Emanuele 
Galante, Simone Lobina, Luca 
Pissavini, Fabrizio Carriero. Per 
“Trentino in Jazz”.
Coredo, ore 21.

Rock
“OWL FESTIVAL”
Si esibiscono: Mellow Mood Of-
ficial, Rebel Rootz, Eravamo 
Sunday Drivers, Skatarada, The 
Strudel Party.
Trento, Doss Trento, dalle 
ore 14.

“ELECTRONIC OPEN AIR 
FESTIVAL”
Si esibiscono:  Butch, Two Bo-
redguys, Kick-Oh, Luigi Castel-
luccio.
Rovereto, Piazzale 
Degasperi, ore 20.

domenica 19 luglio
Cinema

“AMERICAN SNIPER”
di Clint Eastwood, con Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Luke Gri-
mes, Kyle Gallner e Sam Jaeger.
Pinzolo, Piazza S.Giacomo, 
ore 21.15.
Madonna di Campiglio, 
Palacampiglio, ore 21.30.
Vedi presentazione al 10 luglio.

Folk
ANNACHIARA BELLI E 
ANDREA DA CORTÀ
Per “Trentino Girofolk”.
San Martino di Castrozza, 
Sala Congressi, ore 21.15.
Canti della tradizione montana-
ra ma anche musiche originali.

Jazz
KEKKO FORNARELLI TRIO
Per “Trentino in Jazz”.
San Romedio, ore 21.

Musica
RENAUD GARCIA-FONS
Sega di Ala, Bosco della 
Regina, ore 15.
Musicista francese, sopranno-
minato “il Paganini del con-
trabbasso”, compone ed esegue 
rivisitando sonorità della musi-
ca popolare di ogni angolo del 
mondo.

Teatro
“GIROTONDO”
di Arthur Schnitzler, con la com-
pagnia Ariateatro.
Pergine, Castel Pergine, ore 
20.45.
 Un’opera che scandalizzava il 
suo tempo, nella Vienna di fine 
‘800 che con Freud scopriva la 
pulsione sessuale come base dei 
comportamenti umani. Die-
ci personaggi, cinque donne e 
cinque uomini, si corteggiano e 
alla fine si accoppiano fuori sce-
na dimostrando l’ipocrisia delle 
convenzioni sociali e la difficol-
tà dell’amore come sentimento.

lunedì 20 luglio
Cinema

“VAN GOGH -UN NUOVO 
MODO DI VEDERE”
documentario di David Bicker-
staff.
Rovereto, Terrazze del Mart, 

ore 21.30.
A 125 anni dalla morte di Van 
Gogh, l’omonimo Museo di 
Amsterdam realizza questo do-
cumentario che, evitando il ri-
schio della celebrazione, mette 
sotto una nuova luce il grande 
pittore. Di Van Gogh sono note 
le opere, meno noto è il contesto 
storico e culturale nel quale sono 
state concepite. Perché, ci spiega 
il documentario, Van Gogh non 
era un genio isolato, ma un arti-
sta che conosceva i movimenti 
artistici del suo tempo.

Jazz
FABIO GIACHINO TRIO
Per “Trentino in Jazz”.
San Romedio, Sala della 
Torre Romana, ore 21.

Musica-Teatro
“THE FOOL ON THE HILL”
con Alessandro Haber e l’Orche-
stra Haydn diretta da Roberto-
Molinelli.  Per “Contrada larga”.
Trento, cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Chi ha ucciso i Beatles? Un 
dramma musicale recitato da 
Alessandro Haber, con  Giam-
paolo Bandini alla chitarra, l’Or-
chestra Haydn e le musiche dei 
ragazzi di Liverpool riarrangiate 
da Leow Brower, Toru Takemit-
su e Roberto Molinelli. 

martedì 21 luglio
Jazz

VINCENT PEIRANI & EMILE 
PARISIEN DUO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fiemme, Gruppo 
Cornacci-Monte Agnello, 
Buse de Tresca, ore 13.
È artista poliedrico Vincent Pei-
rani, fisarmonicista di stampo 
classico, di orientamento jazz 
e con interessi che vanno dalla 

“Jurassic World” (18 luglio)
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world music al rock elettrico. In 
quest’occasione in interessante 
duo col sassofonista Emile Pa-
risien.

TIGER  DIXIE  BAND
Per “Trentino in Jazz”.
Pergine, Piazza del 
Municipio, ore 21.

HELGA PLANKENSTEINER 
TRIO
Per “Trentino in Jazz”.
Moena, ore 11.30.

“DOUBLESEX”
oratorio per voce recitante, coro 
femminile e jazz trio di Antonia 
Sorce, musica di Emilio Galan-
te, con il Sonata Islands Trio e il 
coro Celestino Eccher. Per “Tren-
tino in Jazz”.
Cles, Auditorium Scuole 
Medie, ore 21.

Rock
TEDDY PILCHARDS 
in concerto.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

mercoledì 22 luglio
Cinema

“WHIPLASH”
di Damien Chazelle, con Miles 
Teller, J. K. Simmons, Melissa Be-
noist, Paul Reiser, Austin Stowell.

Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Storia della relazione sadomaso 
tra allievo di batteria e feroce 
maestro. Il film è tecnicamente 
brillante, le sequenze musicali 
ottime, il montaggio incalzante. 
Il principio che per arrivare ci 
si deve impegnare al massimo 
condivisibile. Inaccettabile in-
vece l’esasperata competizio-

ne senza esclusione di colpi, il 
principio per cui si ha diritto ad 
esistere solo se si è i migliori. Il 
tutor torturatore è una testa di c. 
senza appello e le sue idee sono 
immondizia ideologica fascista 
americana. Controproducente 
al punto che gli esplode tra le 
mani, tale e quale al sergente di 
ferro di “Full Metal Jacket”.

Folk
KOBO TOWN
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Band di 8 musicisti guidati dal 
caraibico-canadese Drew Gon-
salves: suonano un calipso con 
influenze ska, reggae, hip hop.

Jazz
INSIDE JAZZ QUARTET
con Tino Tracanna, Massimo Co-
lombo, Attilio Zanchi e Tommaso 
Bradascio. Per “Trentino in Jazz”.
Malè, ore 21.

Lirica
“DIDO AND AENEAS”
di Henry Purcell. Per “Mezzano 
Romantica”.
Transacqua, Teatro 
parrocchiale, ore 21.

Musica-Teatro
“THE FOOL ON THE HILL”
con Alessandro Haber e l’Orche-

stra Haydn diretta da Roberto-
Molinelli. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Piazza Malfatti, 
ore 21.
Vedi presentazione al 20 luglio.

Teatro
“GIROTONDO”
di Arthur Schnitzler, con la com-
pagnia Ariateatro. Per “Mezzano 
Romantica”. 
Mezzano, Tabià della 
Gemma, ore 21.
Vedi presentazione al 19 luglio.

giovedì 23 luglio
Cinema

“WHIPLASH”
di Damien Chazelle, con Miles 
Teller, J. K. Simmons, Melissa 
Benoist, Paul Reiser, Austin Sto-
well.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 22 luglio.

Classica
ROBERTO CAPPELLO 
(PIANOFORTE)
Musiche di Ciaikovskji e Chopin. 
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
GIOVANNI FALZONE E LE 
MOSCHE ELETTRICHE
Per “Trentino in Jazz”.
Segno, ore 21.

FURIO & SKAJ 
con Marco Furio Forieri, Filip-
po Vignato, Edoardo Brunello, 
Frank Martino, Samuele Duse, 
Daniele Vianello, Alan Liberale. 
Per “Trentino in Jazz”.
Val di Fassa, Funivie 
Buffaure, ore 14.

Teatro
“SON PARTITO CON IN 
TASCA UN FRANCOBOLLO”
di e con Maura Pettoruso. Per 
“Rovereto Estate”.
Rovereto, Urban Center, 
Corso Rosmini, ore 18.
Vedi presentazione al 14 luglio.

venerdì 24 luglio
Cinema

“SUITE FRANCESE”
di Saul Dibb, con Michelle Wil-
liams, Kristin Scott Thomas, Mat-
thias Schoenaerts
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Durante l’occupazione tedesca 
in Francia, una giovane sposa 
col marito al fronte si innamora 
di un ufficiale della Wehrmacht. 
Avrebbe potuto essere un bana-
le melò, ma il regista resta fedele 
al romanzo incompiuto di Irène 
Nemirowsky dove c’è ben poco 
romanticismo e l’amore non è 
felicità. Peccato sia stato gira-
to in inglese con attori inglesi, 
quando l’autrice, arrestata per 
una delazione e morta ad Au-
schwitz, voleva soprattutto par-
lare di come i francesi si com-
portarono in quegli anni.

“LA JETÉE”
di Chris Marker, con Hélène Cha-
telain, Davos Hanich, Jacques 
Ledoux.
Rovereto, Loco’s bar, ore 
21.15.
Singolare cortometraggio del 
1962, che narra un’intricata sto-
ria fantascientifica non attra-
verso il fluire di un filmato, ma 
grazie al succedersi di immagini 
fotografiche, con una voce fuori 
campo che racconta la storia.

“RONA & NELE”
di Silvia Chiogna, con Daniela 
Schulz e Amelie Kiefern. Per “Sci-
rocco Festival”.
Caldonazzo, Spiaggia libera, 
ore 21.30.
Cronaca poetica del nascere di 
un’amicizia al femminile in una 
Berlino underground fatta di 
musicisti di strada, artisti spian-
tati e ladre sui tacchi a spillo.

“CLAUDIO ABBADO. 
HEARING THE SILENCE”
di Paul Smaczny. Per “Pinè Mu-
sica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.
Ritratto del grande direttore 

Renaud Garcia (19 luglio)

Fabio Giachino Trio (20 luglio)
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Arte d’estate
L’estate 2015 in Trentino presenta 
un ricco programma espositivo, il 
cui nucleo centrale è costituito dai 
numerosi eventi legati al centenario 
della Grande Guerra. Accanto 
alle tradizionali visite ai forti (in 
molti casi freschi di restauro) e al 
Museo della Guerra di Rovereto, 
che ha recentemente ampliato le 
sale espositive, il visitatore potrà 
approfondire diversi aspetti legati al 
conflitto.
Un primo sguardo, locale ma al 
contempo universale, è quello 
offerto dalla mostra “I trentini 
nella Guerra europea”, curata 
da Quinto Antonelli alle Gallerie 
di Piedicastello. Un percorso 
profondamente antiretorico, che 
narra attraverso una pluralità di fonti e documenti il dramma 
umano dei trentini coinvolti nel conflitto, sradicati dalla loro 
quotidianità e catapultati in un vissuto dove perfino esprimersi 
risultava un problema. 
Il Castello del Buonconsiglio ospita fino al 5 settembre 
“L’Europa in guerra. Tracce dal secolo breve”, altra riuscita 
prova di antiretorica nel suo focalizzarsi sulla tragicità 
degli eventi, filtrati attraverso gli occhi di artisti dall’acceso 
espressionismo come Dix, Grosz, Kollwitz, Sartorio, Balla, 
Viani, Depero e Sironi, del quale è esposto il quadro che funse 
da copertina per il terzo numero del giornale di trincea “Il 
Montello”. 
A Palazzo Eccheli-Biasi a Brentonico, fino al 19 luglio 
è visitabile “A colpi di matita. La Grande Guerra della 
caricatura”, a cura di Danilo Curti e Rodolfo Taiani, mostra 
dedicata al ruolo svolto dai periodici satirici nel corso del 
conflitto: un allestimento che include feroci parodie del 
nemico, ma anche il racconto dei principali avvenimenti 
del tempo, il tutto visto attraverso lo sguardo deformante 
della satira, con opere di artisti del calibro di Grosz, Kupka e 
Feininger.
Infine, ma non certo per importanza, “La guerra che verrà non 
è la prima”, la grande mostra proposta dal MART di Rovereto, 
intenso percorso di oltre un chilometro tra opere d’arte (da 
Chagall ai futuristi), fotografie, documenti, video, installazioni 
e altro ancora, che dalla Prima Guerra Mondiale si apre alle 

guerre successive, fino alla 
più tragica contemporaneità. 
Sempre al MART, per tutta 
l’estate si potranno ammirare 
le due mostre dedicate ai 
capolavori della collezione 
permanente, quasi a segnare 
un “ritorno all’ordine” per 
un’istituzione che, oltre a 
sede espositiva, è anche una 
straordinaria collezione di 
migliaia di opere. 
Nella nuova sede di Castel 
Caldes, anche il Castello 
del Buonconsiglio espone 
alcuni gioielli di famiglia: 
“Doni preziosi”, già 

allestita a Trento, riflette sull’idea di 
dono, attingendo dal vasto ed eterogeneo 
patrimonio delle collezioni provinciali 
antichi dipinti e codici miniati, sculture e 
tessuti, ceramiche ed altri oggetti d’arte 
applicata. 
Castel Thun ospita la mostra “Ritorno 
a casa. Opere ritrovate della collezione 
Thun”, incentrata s’una recente 
acquisizione di opere legate alla 
committenza della famiglia nell’Ottocento, 
mentre risalgono agli anni Venti del 
Novecento i disegni di Giulia Violante 
Thun, esposti nella mostra “Scuola di 
nudo” al Castello del Buonconsiglio. 
Una riflessione sulla ricchezza del 
patrimonio popolare custodito in provincia 
tocca infine ad “Affidarsi al cielo. Arte 
e devozione a Montagnaga di Piné”, in 

corso al Museo Diocesano di Trento fino al 7 settembre. Ben 
235 gli ex voto esposti, che testimoniano la fede riposta nel più 
importante santuario mariano trentino, attraverso opere d’arte 
legate alla pietà popolare che spesso includono frammenti 
visivi di vita quotidiana.

Duccio Dogheria

Ancora due mostre
Chiedere a un artista di svelare, non a parole, ciò che lo lega 
ad un altro artista, è un atto inusuale. Proprio questo ha inteso 
fare Federico Mazzonelli, il curatore della mostra in corso a 
Trento (“Il sosia. Artisti e collezioni private”, Galleria Civica di 
via Belenzani, fino all’11 ottobre 2015), mettendosi un poco di 
lato e chiamando otto artisti del panorama nazionale – Luca 
Coser, Michael Fliri, Eva Marisaldi, Marzia Migliora, Adrian 
Paci, Giacomo Raffaelli, Alice Ronchi, Luca Vitone -  a scegliere 
loro stessi da alcune collezioni private una o due opere con 
le quali mettersi in dialogo. Ne esce una rete di rimandi fitta e 
spiazzante, con esiti talvolta radicalmente concettuali, talaltra 
svelando sottili affinità emotive. Soprattutto mostrando che i 
motivi di interesse di un artista verso l’opera di un altro seguono 
strade poco prevedibili.
Robert Schad è lo scultore tedesco presente quest’anno nelle 
cinte di Castel Pergine (fino all’8 novembre). In contrasto 
col materiale scelto, il ferro e l’acciaio, le sue opere filiformi 
aspirano alla perdita di gravità ed inseguono, per linee spezzate, 
ritmi di danza.

Stefano Zanella

Mario Sironi, “La sarabanda finale”
 (“L’Europa in guerra. Tracce dal secolo breve”)

Disegno di Giulia Violante (“Scuola di nudo”)
Robert Schad a Castel Pergine
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d’orchestra recentemente scom-
parso attraverso vecchie e re-
centi interviste e testimonianze 
di suoi orchestrali.

Classica
“FLAUTI ANTICHI IN 
CONCERTO”
con Federico De Cassan( traver-
siere), Giovanni Salin (flauto), 
Aaaron Puchler (clavicembalo). 
Musihe di Vivaldi, Schickardt, 
Fux, de Boismortier. Per “Rove-
reto Estate”.
Rovereto, Loggia di Palazzo 
Adami, ore 20.45.

ZHI CHAO JULIAN JIA 
(PIANOFORTE)
Fiera di Primiero, Palazzo 
delle Miniere, ore 17.

Folk
BEPPE GAMBETTA 
& TIM WILLIAMS
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Questo concerto è un incontro 
fra il blues dell’americano Tim 
Williams e le sonorità mediter-
ranee del genovese Beppe Gam-
betta.

SAFAR MAZÌ
Per “Trentino Girofolk”.
Sagron, Albergo Baita 
Sagron Mis ore 21.
Gruppo multietnico (un greco, 
un iraniano, un romeno della 
Transilvania e due italiani) che 
suona musica mediorientale e 
più in genere mediterranea.

Jazz
FARE JAZZ BIG BAND 
diretta da Stefano Colpi. Per 
“Trentino in Jazz”.
Valcanover di Pergine, ore 
21.

Musica
SUNSET BOULEVARD 
ACOUSTIC TRIO
Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Piazza delle Erbe, 
ore 21.
Le grandi canzoni americane degi 
ultimi cent’anni.

sabato 25 luglio
Classica

CONCERTO DI CANTI 
GREGORIANI 
con la Schola Ausuganea.
Sagron Mis, Chiesa 
Parrocchiale, ore 21.

Folk
“LETTERE DAL FRONTE”
col coro Sass Maor. 
Imer, Monte Totoga, Stoli, 
ore 11.30.
Il coro esegue canti inediti tratti 
da diari e lettere di soldati tren-
tini.

SAFAR MAZÌ
Per “Trentino Girofolk”.
San Martino di Castrozza, 
Sala Congressi, ore 21.15.
Vedi presentazione al 24 luglio.

Jazz
“MILES REWIND” 
con Enrico Merlin, Federico 
Alotto, Gigi di Gregorio, Alfredo 
Ponissi, Roberto Chiriaco, Sergio 
di Gennaro, Gilberto Bonetto,  
Edoardo Bellotti, Sandro Esposi-
to.  Per “Trentino in Jazz”.
Denno, ore 21.
Vedere vicini il nome di Miles 
Davis e quello di Enrico Mer-
lin è cosa comune. Il chitarrista 
nostrano è noto per aver scritto 
libri su Davis e avergli dedicato 
parecchi concerti. Di non molto 
tempo fa è l’ambizioso progetto 
“69 strings” diretto da Merlin, 
che dirigeva 3 bassi e 9 chitar-
re. Nel caso di “Miles Rewind” 
viene proposto un concerto che 
si suddivide in due tempi che 
propongono i classici del Miles 
Davis cool e modale del periodo 
‘45/69 e i pezzi del periodo più 
“elettrico”. Qui Merlin partecipa 
come suonatore, in quanto la di-
rezione è di Roberto Chiriaco. 

SONICS TRIO
Brentonico, Palazzo Baisi, 
ore 20.45.
Sara Picone (voce), Stefano Pi-
setta (tastiera) e Marco Pisoni 

(sax) interpretano i grandi stan-
dard del patrimonio jazzistico.

domenica 26 luglio
Cinema

“FURY”
di David Ayer, con Brad Pitt, Shia 
LaBeouf, Logan Lerman, Michael 
Peña.
Pinzolo, Piazza San 
Giacomo, ore 21.15.
Madonna di Campiglio, 
Palacampiglio, ore 21.30.
Negli ultimi mesi della seconda 
guerra mondiale l’equipaggio di 
un carro armato americano si 
immola per fermare una con-
troffensiva tedesca. Se non sei 
Spielberg o Eastwood, è dura 
pretendere di fare qualcosa di 
nuovo in un film sulla seconda 
guerra mondiale. “Fury” non 
pretende e si pone a metà strada 
tra “La croce di ferro” di Peckin-
pah e “Salvate il soldato Ryan”. 
Dal primo prende l’orrore per 
la guerra, la carne al macello, 
l’abbrutimento degli uomini; 
dall’altro le coreografie degli 
scontri, l’amicizia virile, i valo-
ri del coraggio. Tra realismo e 
prevedibilità, un catalogo del-
le situazioni classiche del film 
bellico; poco approfondimento 
e l’inevitabile dose di retorica 
Usa. Il film ha comunque ritmo, 
spettacolarità, tensione, è ben 
fatto e ben recitato.

Classica
ANDREA TURINI 
(PIANOFORTE)
Musiche di Bach e Debussy. Per 
“Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Safar Mazì (24 e 25 luglio)

Canadian Brass (26 luglio)
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Visita il 
sito di QT!

Una miniera di informazioni 
a vostra disposizione 

QT  QUESTOTRENTINO
Mensile di informazione e approfondimento

www.questotrentino.it
redazione@questotrentino.it

QT - Questotrentino fu tra i primi mezzi d’infor-
mazione trentini, alla fi ne degli anni Novanta, 
a capire l’importanza del web per una testata 
giornalistica.

La possibilità, attraverso i collegamenti iperte-
stuali fra gli articoli del giornale, di collegare le 
notizie tra loro e con gli avvenimenti preceden-
ti ha ottenuto in questi anni il vasto apprezza-
mento di migliaia di lettori online. 

Oggi QT, dopo aver rinnovato a ottobre 2008 la 
versione cartacea, ha deciso di rinnovare an-

che la sua versione elettronica. Ogni numero 
del giornale viene messo online a un mese 
dalla sua uscita, e collegato al vastissimo ar-
chivio interno al sito, in cui sono presenti tutti 
gli articoli usciti sul giornale cartaceo a partire 
dal 1 gennaio 1999.

Continuerà quindi ad essere garantita al lettore 
la possibilità di approfondire, con il consueto 
taglio non conformista, la realtà trentina come 
in nessun altro sito oggi presente sul web. 

www.questotrentino.it

UN ARCHIVIO ULTRADECENNALE
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Folk
“CORI IN TRINCEA”
concerto del Coro Stella Alpina 
di Lavarone e del Coro La Tor di 
Caldonazzo.
Luserna, Forte Luserna, ore 
17.30. 

CORO VOCI DEL BONDONE
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

Jazz
MOLESTER SMILES 
con Enrico Merlin, Achille Succi, 
Massimiliano Milesi, Giancarlo 
Tossani,  Roberto Pascucci e Ricky 
Turco. Per “Trentino in Jazz”.
Malè, ore 21.
I Molester sMiles sono un grup-
po composto da musicisti eclet-
tici che hanno deciso di scavare 
a fondo nel periodo elettrico di 
Miles Davis, cercandone il sen-
so e sviscerandone il significato. 
Per farlo hanno messo in cam-
po tutta la loro bravura e si sono 
affidati all’esperienza di Enrico 
Merlin, uno dei massimi esperti 
mondiali di Miles Davis.

Musica
CANADIAN BRASS 
ENSEMBLE
Per “Primiero Dolomiti Festival 
Brass”
Transacqua, Auditorium, ore 
18.
Quintetto di ottoni canadese 
famoso per le sue doti virtuosi-
stiche, che oltre ad una intensa 
attività concertistica, ha inciso 
una cinquantina di album. Nel 
loro repertorio, brani classici 
ma anche musica pop.

lunedì 27 luglio
Cinema

“MIA MADRE”
di Nanni Moretti, con Marghe-
rita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini, Nanni Moretti.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 9 luglio.

Classica
ALESSANDRO TAVERNA 

(PIANOFORTE)
Musiche di Schumann, Mendels-
shon e Chopin. Per “Pinè Musi-
ca”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Jazz
FRANCESCO CUSA AND 
THE ASSASSINS
Per “Trentino in Jazz”.
Mezzolombardo, ore 21.

Musica
QUINTETTO BISLACCO
Musiche di J. Strauss, Bach, Ger-
shwin, Rossini, Piazzolla, Morri-
cone.  Per “Contrada larga”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Cinque musicisti di formazio-
ne classica che oltre a suonare, 
scherzano tra loro e col pubbli-
co. 

Performance/Installazioni
“THE ABANDONED MINES”
con Augustas Serapinas e vari 
artisti. Per “Motherlode-Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, Galleria 
Trasformatori, ore 19-24, fino 
al 2 agosto.
Può un oggetto conservare una 
carica performativa, e la si può 
riattivare?

“LES THERMES”
con France Distraction e artisti 
vari. Per “Motherlode-Drodese-
ra”.
Dro, Centrale Fies, Parco, ore 
19-24, fino al 2 agosto.

1. “1000” 2.“COMPAGNIA 
COMPAGNIA”
con Jérôme Bell. Per “Motherlo-
de-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 19-24.
1.Scoprire come ogni individuo 
si relaziona con un’attività all’in-
terno di un gruppo.
2. Un gruppo di persone cerca 
di esprimere tutti i modi pos-
sibili di rappresentazione del 
corpo.

“LOU_CIPHER”

con Robert B. Lisek. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.
Una miscela di arte concettua-
le, software art e meta-media, 
creata da un artista radicale e 
matematico.

[SENZA TITOLO]
con Gregory Dapra e Stefano 
Faoro. Per “Motherlode-Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“WE ARE THE OTHERS”
con Diego Tonus. Per “Motherlo-
de-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“CONTROVENA”
con Riccardo Giacconi. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Cortile 
Forgia, fino al 1° agosto
Una sorta di radiodramma, ba-
sato sulle note personali di un 
ingegnere vissuto sotto il fasci-
smo: riflessioni e rapporto con 
la macchina.

martedì 28 luglio
Classica

“MUSICA ALLA CORTE 
DELLO ZAR ALESSANDRO II”
col quartetto d’archi Gli Ar-
chiatri. Musiche di Borodin e 
Rimsky-Korsakov. Per “Rovereto 
Estate”.
Rovereto, Vicolo 
Messaggero, Cortesela 
Bontadi, ore 21.

PREMIO “ROBERTO 
MELINI”
Prove eliminatorie e semifinale. 
Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21, fino al 30 
luglio.

Danza
“FESTA FLAMENCA”
con l’associazione Peña Andalu-
za. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Giardini alla pista 
di via Dante, ore 20.

Jazz
GIANLUCA DI IENNO KEYS 
PROJECT
con Massimiliano Milesi, Gian-
luca Di Ienno, Matteo Bortone, 
Alessandro Rossi. Per “Trentino 
in Jazz”.
Sanzeno, Museo Retico, ore 
21.

“REVENSCH” 
con Helga Plankensteiner, Paolo 
Trettel, Hannes Mock, Wolfgang 
Rabensteiner, Michael Lösch, 
Enrico Tommasini. Per “Trenti-
no in Jazz”.
Val di Fassa, Funivie 
Ciampedié, ore 14.

“Controvena” (27 luglio-1° agosto)

Gianluca di Ienno (28 luglio)
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Performance
“L’ABBEVERATOIO”
con Santiago Serra. Per “Mother-
lode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Forgia, 
ore 19-24. Replica domani.
Sierra, spagnolo che vive in Mes-
sico, è un artista e performer che 
ha presentato in tutto il mondo, 
dalla Biennale di Venezia alla no-
strana Galleria Civica di Trento i 
suoi lavori, sempre provocatori. 
Qui propone un rito per restitu-
ire all’antico segno beneaugurale 
della svastica la dignità che il na-
zismo gli ha tolto.

“JESSICA”
con Simon Asencio. Per “Mother-
lode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“MI DARAN TOMBA..E 
PACE.. FORSE”
con Justin Randolph Thompson. 
Per “Motherlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“CONTROVENA”
con Riccardo Giacconi. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24. 
Replica il 29 luglio e il 1° 
agosto.

[SENZA TITOLO]
con Styrmir Örn Gudmundsson.  
Per “Motherlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24

Rock
WRECKER
in concerto. Opening band: Fall 
of Rising Sun.
Trento, Giardino S. Chiara, 
ore 21.

mercoledì 29 luglio
Cinema

“SAMBA”
 di Eric Toledano e Olivier Na-
kache, con Omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia 
Higelin.
Rovereto, Terrazze del 
Mart,ore 21.30.
L’incontro tra un senegalese in 

infinita attesa del permesso di 
soggiorno e una donna borghe-
se affetta da sindrome da stress 
che lavora come volontaria in 
un’associazione per gli immi-
grati. I due si prendono cura 
uno dell’altro tra mille difficoltà. 
Nonostante il film affronti te-
matiche pesanti, il regista riesce 
a inserire anche toni leggeri che 
lo rendono piacevole. Una bella 
commedia sociale che ci parla 
dei rapporti umani nell’era delle 
grandi migrazioni.

Folk
TOUMANI DIABATÉ, SIDIKI 
DIABATÉ
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val di Fassa, Gruppo 
Costabella-Cima Uomo, Val 
San Nicolò, Jonta, ore 13.
Padre e figlio sono suonatori 
della kora, l’arpa-liuto a 21 
corde tipica del Mali e di tutta 
l’Africa Occidentale.

SIN FRONTERAS
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Il bassista argentino Carlos Bu-
schini e la cantante uruguayana 
Ana Karina Rossi guidano que-
sto gruppo di 5 musicisti il cui re-
pertorio è appunto un mix “sen-
za frontiere”, che unisce America 
Latina, Africa ed Europa.

Lirica
“SUOR ANGELICA” E 
“GIANNI SCHICCHI”
di Giacomo Puccini. Per “Mezza-
no romantica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 21. Replica 
venerdì 31 luglio e sabato 8 
agosto.

Performance
“TURNING_LIVE WORKS 
VERSION”
con Alessandro Sciarrone. Per 
“Motherlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24. 
Un assolo dal progetto “Mi-
grant Bodies”: lavoro sulle 
rotazioni del proprio corpo 
intorno al suo asse.

“GOLD DIGGER”
con Roberto Fassone. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“THE ANTHEM OF THE NEW 
EARTH REMASTERED”
con Vanja Smiljanić. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.

“POETRY IS JUST WORDS 
IN THE WRONG ORDER”
con Jazra Khaleed, Antonis Ka-
lagkatsis e Timos Alexandropou-
los. Per “Motherlode-Drodese-
ra”.
Dro, Centrale Fies, ore 19-24.
Tre artisti greci con un’imposta-
zione creativa molto eterogenea.

giovedì 30 luglio
Cinema

“LATIN LOVER”
di Cristina Comencini, con Vir-
na Lisi, Marisa Paredes, Angela 
Finocchiaro, Valeria Bruni Tede-
schi.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.30.
A 10 anni dalla scomparsa di 
un celebre, affascinante attore, 
mogli, madri, figlie (con maschi 
accessori a rimorchio) si riuni-
scono per celebrarlo. In questo 
gineceo ognuno ha una memo-
ria particolare e diversa del con-
giunto. Quale migliore occasione 
per far emergere i propri segreti 
e condividere realtà inaspettate? 
Commedia corale al femminile 

che vorrebbe rendere omaggio 
al cinema italiano dei ’60, ma 
finisce per mostrare per lo più 
ciò che è spesso la commedia 
italiana oggi: raccolta di stere-
otipi tanto improbabili quanto 
prevedibili. Qualche siparietto 
funziona e diverte, soprattutto 
quando c’è Angela Finocchiaro. 

Danza
“SOLO PER FIES” 
(STUDIO)
con la compagnia Abbondanza-
Bertoni. Per “Motherlode-Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 23.
Studio (quindi lavoro provvi-
sorio, in divenire) di Michele 
Abbondanza, danzatore-coreo-
grafo trentino da anni assurto 
alle scene nazionali, e più volte 
presente a Dro.

Lirica
“IL FLAUTO MAGICO”
di Mozart. Per “Mezzano roman-
tica”.
Fiera di Primiero, 
Auditorium, ore 21. Replica 
sabato 1 e venerdì 7 agosto.

Musica
“SQUILLI D’OTTONE”
con l’ensemble Lemon Brass. Per 
“Rovereto Estate”. Musiche di 
Bach, Verdi, Jenkins e colonne 
sonore di film.
Rovereto, Cortile di Palazzo 
Alberti, ore 21.

“Resist Everywhere, Masako” (30 luglio)
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Performance
“RESIST EVERYWHERE, 
MASAKO”
con Curandi Katz on Masako 
Matsushita. Per “Motherlode-
Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 19-1.

“THE HOUSE OF  
IMMORTALITIES”
con Mali Weil. Per “Motherlode-
Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Orti, ore 
20-24. Replica il 31 luglio e il 
1° agosto.
Uno spazio segnato dall’assenza 
del performer, in cui il visitatore 
può sperimentare la relazione a 
distanza con un corpo assente.

“NEXT DAY”
con Philippe Quesne. Per “Mo-
therlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 1, 
ore 20. Replica domani, ore 
20.15.
12 piccoli individui, tutti, ad un 
certo livello, danzatori, artisti e 
musicisti, formano una bizzarra 
comunità.

“SQUARES DO NOT 
(NORMALLY) APPEAR IN 
NATURE”
con OHT Office for a Human 
Theatre. Per “Motherlode-Dro-
desera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 2, 
ore 21.45.
La consapevolezza del colore at-
traverso luce, vetro, fonts e im-

magini che diventano protago-
nisti della scena, in uno spazio 
senza attori.

Rock
“MANDREA MUSIC 
FESTIVAL”
Mandrea di Arco, ore 12-
2.30, fino al 2 agosto.

“SUAN ROCK FESTIVAL”
Ziano di Fiemme, ore 17, fino 
al 1° agosto.
 

venerdì 31 luglio
Cinema

“L’ULTIMO LUPO”
di Jean-Jacques Annaud, con  Sha-
ofeng Feng, Shawn Dou, Shwaun 
Dou, Ankhnyam Ragchaa.
Rovereto, Terrazze del Mart, 
ore 21.30.
Vedi presentazione al 17 luglio.

Classica
“VENERDÌ SERA ALLA 
CAMPANA”
con l’orchestra di fiati Città di 
Ferentino. Musiche di Casella e 
Barnes. Per “Rovereto Estate”.
Rovereto, Campana dei 
Caduti, ore 21.

GLI 8 VIOLONCELLI DI 
TORINO
Per “I suoni delle Dolomiti”.
Val Rendena, Presanella, 
Rifugio Segantini, ore 13.
Mettere assieme 8 violoncelli 
può essere rischioso, ma se sono 

8 musicisti con alle spalle una 
vasta esperienza, ciò che ne esce 
è avvincente. Questo ensemble 
propone un repertorio che spa-
zia da Bach a Rota, passando 
per Verdi, Vivaldi, Mascagni e 
Villa-Lobos.

PREMIO “ROBERTO 
MELINI”
Serata finale e premiazione con 
la partecipazione dell’Ensemble 
Zandonai. Per “Pinè Musica”.
Baselga di Pinè, Centro 
Congressi, ore 21.

Folk
THE HENRY GIRLS
Per “Itinerari Folk”.
Trento, Cortile Scuole Crispi, 
ore 21.
Henry era il nonno irlandese e 
loro sono le sue tre nipotine, che 
da una decina d’anni suonano e 
cantano la musica folk della loro 
terra.

CONTRADA LAMIERONE.
Per “Trentino Girofolk”.
Sagron, Albergo Baita 
Sagron Mis, ore 21.
Gruppo decisamente versatile, il 
cui repertorio va dai valzer fran-
cesi di inizio ’900 ai ritmi dell’Est 
europeo, fino alle più celebri co-
lonne sonore.

Jazz
BEST & BLUES POWER 
con Maurizio “Best” Bestetti, Mi-
chael Lösch, Enrico Tommasini. 
Per “Trentino in Jazz”.

Val di Fassa, Lusia, Chalet 
Valbona,ore 14.

Musica
RADIO GALENA BAND
in concerto.
Arco, Piazzetta dietro la 
Collegiata, ore 21.
Una “cover band” composta da 6 
elementi che propone una musi-
ca che va dal pop-rock al funky-
dance.

Musica-Cinema
RADIO DAYS
sonorizzano nel loro stile jazz-
swing tre film a cavallo della 
Grande Guerra: “Bellezze ita-
liche: Trento e dintorni”, docu-
mentario (1912, 5’); “Number, 
please”, di Harold Lloyd  (1920, 
23’); “ Viaggio in Paradiso”, di 
Harold Lloyd (1921, 29’). Per 
“Scirocco Festival”.
Pergine, Palazzo Hippoliti, 
ore 21.30.

Teatro
“MDLSX”
con la compagnia Motus. Per 
“Motherlode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, Sala 
Comando, ore 21.45.
Un format a metà fra il DJ set 
e il coming out teatrale, per la 
libertà di essere diversi da come 
si appare.

“SCROOGE”
con la compagnia Fanny & Ale-
xander. Per “Motherlode-Drode-
sera”.
Dro, Centrale Fies, Turbina 2, 
ore 23.15.
Un doppiatore di Zio Paperone 
riflette sull’economia, l’etica, l’ar-
te.

“NUMAX-FAGOR-PLUS”
con Roger Bernat. Per “Mother-
lode-Drodesera”.
Dro, Centrale Fies, 
Mezzelune, ore 19.
I lavoratori della cooperativa 
Fagor rievocano l’autogestione 
della Numax di trent’anni pri-
ma.

The Henry Girls (31 luglio)
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