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cinema

ARCO - 21.00
Piazza Rosmini, 18/A - Tel.: 0464/421216

CHIUSURA ESTIVA

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar
di Joachim Rønning, E. Sandberg

La voce di Nick Casciaro

Apericena con i Surf Talk

ARCO. Serata musicale al Palace
Hotel Città di Arco. Nel cuore della
cittadina dell’Alto Garda alle 21 è
la calda voce crooner di Nick
Casciaro la protagonista del
concerto Piano Voice & Soul. Nella
pausa del Musical Greace e in
attesa del disco annunciato per
l’autunno, Casciaro propone una
serata cover ed inediti (k.c.)

CASTEL IVANO. Prosegue
l'appuntamento con la rassegna La
Musica incontra l'Acqua che oggi
propone un appuntamento dedicato
alla musica surf. Ospiti della serata
che inizia alle ore 19.30 in Piscina di
Castel Ivano in Valsugana sono i
Surf Talk, duo formato da basso e
chitarra rispettivamente di
Massimo Cristofolini ed Andrea

CHIUSO PER RIPOSO

Corso Buonarroti, 14 - Tel.: 0461/829002

Via S. Francesco, 6 - Tel.: 0461/261819

CASTEL IVANO - 19.30

Via Noval, 5 - Tel.: 0462/815040
La tenerezza
di Gianni Amelio con Elio Germano

Lucchi. Nascono nel 2016 per
proporre una musica accattivante e
godibile, mettendo però in
discussione i capisaldi del genere
surf. Un progetto in continua
evoluzione che comprende classici
del surf, personali riarrangiamenti
di brani pop e colonne sonore di
iconici film. Nella formula di
apericena ad ingresso libero. (k.c.)

Ore: 21.15

Ore: 17.10 e 19.40
Aurora Edizioni si
presenta domani
alla Biblioteca di
Mori. In basso
Mirko Zanona

Nerve

storo - 20.45

di Henry Joost, Ariel Shulman
Ore: 17.20

Via Macello, 53/A - Tel.: 0471/054550

Baby Boss

(Animazione)

di Tom McGrath
film a 5 Euro

Ore: 17.30

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere (3D)

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere
di Michael Bay con Mark Wahlberg
Ore: 17.20 (2D)

Ore: 20.15 (3D)

di Michael Bay con Mark Wahlberg

Bedevil - Non installarla
di Abel Vang e Burlee Vang

Ore: 19.20

Ore: 19.00 e 21.00

Civiltà perduta
di James Gray con Charlie Hunnam

2:22 - Il destino è già scritto
di Paul Currie con Teresa Palmer

Ore: 19.30

Ore: 20.45

2:22 - Il destino è già scritto
di Paul Currie con Teresa Palmer
Ore: 22.10

Via G. Galilei, 20

Bedevil - Non installarla

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere
di Michael Bay con Mark Wahlberg

di A. Vang, B. Vang con S. Sharbino

Ore: 17.00 e 20.15

Ore: 22.10

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar
di Joachim Rønning e E. Sandberg

Via Manci, 72 - Tel.: 0461/985818
CHIUSO PER RIPOSO

Ore: 17.20
2:22 - Il destino è già scritto
di Paul Currie con Teresa Palmer
Ore: 17.25

Dacia Maraini e il libro
«La bambina
e il sognatore»
◗ STORO

Stasera, alle 20.45, nella piazza
del Municipio di Storo, presentazione del libro “La bambina e
il sognatore” di Dacia Maraini.
“La bambina e il sognatore” è il
racconto di un uomo semplice e
sensibile, di un maestro un po’
fuori dalle righe, di un padre
che ha perso sua figlia. È proprio il dolore mai assopito per la
morte di Martina che spinge
quest’uomo a vestire i panni
dell’investigatore nel momento
in cui una bambina della sua città, la piccola Lucia Treggiani,
sparisce nel nulla. Poche ore prima della sua scomparsa il maestro l’aveva sognata col cappottino rosso e la stessa cartella che
portava con sé la mattina. (k.c.)

Nerve
di Henry Joost e Ariel Shulman

TRENTO

Corso 3 Novembre - Tel. 0461/915582

Ore: 17.30

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere
di Michael Bay con Mark Wahlberg

Shin Godzilla
di Hideaki Anno, Shinji Higuchi

Ore: 18.00 e 21.00

Ore: 17.30 e 20.20
Bedevil - Non installarla
di Abel Vang e Burlee Vang

P.zza Centrale, 1 - Tel.: 0461 585776
Fortunata
di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca
Ore: 21.00

Ore: 17.40 e 20.40

◗ TRENTO

La Mummia
di Alex Kurtzman con Tom Cruise

Scadono oggi i termini di iscrizione al corso (in) formativo
"Un Sarca di ghiaccio" che si
svolge sabato e domenica in Val
Genova a cura della Sat Commissione tutela ambiente montano.
Numero massimo di partecipanti 20 persone; l'uscita verrà attivata con un minimo di 10, relatori e accompagnatori saranno
Christian Casarotto (Muse) Lorenzo Mosca (Pnab), Cristian
Ferrari (Comitato Glaciologico
Sat-Tam), Enrico Ravanelli
(Tam). Per il programma dettagliato e il modulo di iscrizione o
per informazioni, scrivere a tam@
sat.tn.it o telefonare al 348
5727260 (Ravanelli).
(c.l.)

Ore: 20.20
Mamma o Papà?
di Riccardo Milani con P. Cortellesi
Ore: 20.25

Via C. Battisti, 32 - Tel.: 0462/502808

Via Dr. Streiter, 8 - Tel.: 0471/059090

Richard - Missione Africa
di Abel Vang, Burlee Vang

Parigi può attendere

Ore: 17.00

Ore: 17.45 e 21.15

Civiltà Perduta
di James Gray con Charlie Hunnam

Civiltà Perduta

Ore: 21.15

Ore: 20.30

di Eleanor Coppola con Diane Lane

di James Gray con Charlie Hunnam

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI

Rigatoni agli scampi
Ingredienti per sei persone
un porro
olio di oliva g 30
uno spicchio di aglio
4 scampi g 400
Gewurztraminer g 150
polpa di pomodoro g 350
rigatoni g 500
un mazzetto di basilico

Iscrizioni
al «corso di ghiaccio»
in Val Genova

www.andreabassetti.it

Procedimento
Tagliare il porro, mondato, a rondelle.
Metterlo in un saltiere con l'olio, l'aglio,
rosolare dolcemente, unire gli scampi
interi, bagnare con il vino, sale,
aggiungere la polpa. Cuocere a fuoco
moderato per 30'. Recuperare le code
degli scampi. Passare al passaverdure le
chele, le teste, i carapaci. Aggiungere il
tutto al sugo. Con questa salsa condire i
rigatoni. Guarnire con il basilico
sminuzzato. Un giro di un buon olio di
oliva.

«Libri per tutti»
Ecco a voi
“Aurora Edizioni”
di Daniele Peretti
◗ MORI

Sarà presentata domani alla
Biblioteca di Mori in Via Scuole 7 a partire dalle 20, la Casa
editrice "Aurora Edizioni" di
Mirko Zanona che ha sede a
Vallelaghi in Via della Paganella 15. Si tratta di un progetto
nato nel 2016 che si basa sulla
pubblicazione e distribuzione
di racconti e saggi brevi, classici, moderni e contemporanei
per un catalogo che finora può
contare su quindici titoli; divisi in tre collane: Saggi, Echi (la
riproposizione di racconti di
grandi autori del passato) e
Pensieri Nuovi (racconti contemporanei, scritti da autori
esordienti); distribuiti a livello
nazionale da "Directbook". Lo
spirito che muove Mirko Zanona: "Siamo contrari per principio alla pratica, da noi definita
"dannosa, inutile e controproducente", dell'editoria a pagamento, ci proponiamo di pubblicare piccole tirature ed a
proporre i titoli a prezzi accessibili a tutti, senza depauperare gli autori che credono in
noi". Il risultato è che il prezzo
di tutti i volumi in catalogo è di
7,50 euro, insomma lo slogan:
" Un nuovo modo di fare editoria" non è solo pubblicitario,
ma è anche una realtà. Ma la-

sciamo a Mirko Zanona il compito di presentare la sua " Aurora Edizioni": " E' il frutto di
un lavoro di progettazione e ricerca durato due anni, i volumi si presentano caratterizzati
da una veste grafica inusuale e
rilegati come piccole riviste, fascicoli agili ed economici la cui
realizzazione si ispira fortemente alla frase di Iosif Brodskij presente sulla quarta di
copertina dello straordinario
"I beati anni del castigo" di
Fleur Jaeggy: "Durata della lettura, circa quattro ore. Durata

del ricordo, come per l'autrice:
il resto della vita". Per il nome
a cosa si è ispirato ? "Aurora,
colei che dà il nome alla casa
editrice, è mia figlia di tre anni". Una casa editrice giovane,
ma che già si è presa le prime
soddisfazioni, come in occasione della rassegna della Microeditoria dove è stato presentato con successo il libro
"New York, Andalusia del cemento. Il viaggio di Federico
Garcia Lorca dalla terra del flamenco alle strade del jazz",
scritto da Fabio Iuliano, gior-

trento

lavarone

Montagne di sabbia

La Strada della Valcaretta

◗ TRENTO

◗ LAVARONE

Al The Social Stone - Community Cafè di via Gorizia 18, a Trento, oggi serata con Alessandro Agostini nella serie delle «Letture» a cura di ReadingLab - Emit Flesti. Lo
scrittore Alessandro Agostini, appena rientrato dall’Uzbekistan,
presenterà il suo nuovo libro
«Montagne di sabbia - 19.000 chilometri fra deserto e lavoro». Sarà
un racconto “epico” in prima persona dello stesso Alessandro Agostini, tra fotografie, alcuni video,
narrazione e letture da parte degli allievi del ReadingLab dell’Associazione culturale Emit Flesti.
(k.c.)

Presentazione del catalogo di cartoline storiche "La
Strada della Valcaretta" alle 21, in biblioteca a Gionghi di Lavarone. A descriverla, il maestro Claudio Marchesoni. Con lui
si scoprirà chi ha salito quella meravigliosa strada nella Belle Epoque.
Parteciperanno Isacco Corradi, sindaco di Lavarone e Nicoletta Carbonari, presidente della Magnifica Comunità cimbra. Verrà riconsegnato
al sindaco il fascicolo dell'archivio
“Progetto di sistemazione della strada di Val Carretta (Lavarone-Caldonazzo) di accesso
alla stazione di Caldonazzo del 1929”, appartenente
all’archivio storico del Comune di Lavarone.
(c.l.)

“Montagne di sabbia” di e con Alessandro Agostini
Trento, The Social Stone, via Gorizia, ore 19.30

La strada della Valcaretta: cartoline storiche
Lavarone, Gionghi, biblioteca, ore 21

