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TRENTINO DOMENICA 9 LUGLIO 2017

CINEMA

TRENTO
Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601695

Fogolino al Buonconsiglio «Il gatto nero» di E. A. Poe

Spider-Man: Homecoming
Corso Buonarroti, 14 - Tel.: 0461/829002

di Jon Watts con Tom Holland
Ore: 17.00 e 21.15

CHIUSURA ESTIVA

Via S. Francesco, 6 - Tel.: 0461/261819
di Michael Bay con Mark Wahlberg

di Joachim Ronning, Espen Sandberg

TRENTO. Al Buonconsiglio già
successo di pubblico per “Ordine e
bizzarria. Il Rinascimento di
Marcello Fogolino”, inaugurata
venerdì. La mostra è dedicata al
pittore costretto a una forzata
permanenza in Trentino perché
esiliato da Venezia con l’accusa di
omicidio, ma che divenne il pittore
di corte di Bernardo Clesio. (k.c.)

MEZZANO. Per il ciclo “Mezzano
Romantica 2017”, in Primiero
questa sera, alle 21, nel Tablà
della Gemma di Mezzano, ecco “Il
gatto nero” di Edgar Allan Poe,
con la compagnia teatrale
“Atelier teatrale CarroNavalis”.
Ideazione e regia voce: Enrico
Vanzella; musica originale dal
vivo: Daniele Girardi; video

originale: Silvia Zago. L’inventore
del genere horror con questo
racconto (che parte proprio
dall’attraversamento della
strada di un gatto nero) ci fa
conoscere le profondità più
oscure dell’animo umano,
lasciandoci agghiacciati senza
fiato di fonte all’orlo del
precipizio. (k.c.)

Ore: 21.00

Ore: 17.00, 19.20 e 22.00
Spider-Man: Homecoming

Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601695
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere

mezzano - 21.00

(3D)

Ore: 17.00, 19.30 e 22.00
Nerve

Piazza San Giacomo - Tel.: 338/5431284

di Henry Joost con Emma Roberts

La Mummia

Ore: 17.20

di Alex Kurtzman con Tom Cruise

2:22 - Il destino è già scritto

◗ STRIGNO

Ore: 20.00
Bedevil - Non installarla
di A. Vang, B. Vang con S. Sharbino

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

Ore: 22.10

In viaggio con Jacqueline
di M. Hamidi con F. Bouyahmed
Ore: 21.15

Via Manci, 72 - Tel.: 0461/985818
Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar
di Joachim Rønning, E. Sandberg
Ore: 18.00

di James Gray con Charlie Hunnam
Ore: 21.00

«Pietre d’acqua»
per la Giornata
europea del paesaggio

Ore: 21.15

di Paul Currie con Teresa Palmer

Civiltà Perduta

Via Noval, 5 - Tel.: 0462/815040
Civiltà Perduta
di James Gray con Charlie Hunnam
Ore: 21.15

Corso 3 Novembre - Tel. 0461/915582

Simposio di scultura su granito nel parco del Torrente
Chieppena a Strigno. Incontro all’Ecomuseo della Valsugana presso la biblioteca di
Strigno per il Simposio «Pietre
d’acqua» all’interno della manifestazione della Giornata
europea del paesaggio. Giunta alla decima edizione, l’appuntamento della Giornata
europea del Paesaggio rappresenta per la Rete degli Ecomusei del Trentino un importante momento di condivisione e
festa con le proprie comunità
per riflettere sull’immenso bene comune rappresentato dal
patrimonio paesaggistico.
(k.c.)

Spider-Man: Homecoming
di Jon Watts con Tom Holland
Ore: 18.00 e 21.00

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

rovereto - 15.30

Bedevil - Non installarla

Il Coro Bianche Zime
in concerto
a Malga Finonchio

di Abel Vang e Burlee Vang
Ore: 16.00
Spider-Man: Homecoming
Piazza Rosmini, 18/A - Tel.: 0464/421216
Transformers 5 - L'ultimo cavaliere
di Michael Bay con Mark Wahlberg
Ore: 18.10 e 21.00
Spider-Man: Homecoming
di Jon Watts con Tom Holland
Ore: 18.10 e 21.00

di Jon Watts con Tom Holland
Ore: 17.15 e 20.50 (2D)

Ore: 18.15 (3D)

2:22 - Il destino è già scritto
di Paul Currie con Teresa Palmer
Ore: 18.40
Transformers 5 - L'ultimo cavaliere

(3D)

di Michael Bay con Mark Wahlberg
Ore: 21.00

P.zza Centrale, 1 - Tel.: 0461/585776

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

Monster TruckS (Animazione)

Libere, disobbedienti, innamorate

di Chris Wedge

di Maysaloun Hamoud con M. Hawa

Ore: 17.00

Ore: 15.30, 17.30 e 21.15

Wonder Woman

Parigi può attendere

di Patty Jenkins con Gal Gadot

di Eleanor Coppola con Diane Lane

Ore: 21.00

Ore: 18.00

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI

www.andreabassetti.it

Nuvolette
ai frutti di bosco
Ingredienti per quattro persone
Latte g 250, una bustina di vanillina, 2
tuorli, zucchero semolato g 150
2 albumi, un pizzico di sale.
Frutti di bosco g 100
Procedimento
Bollire il latte con la vanillina, versarlo a

Coro in concerto
dentro le mura di
un castello
In basso
Castel Thun

STRIGNO

di Jon Watts con Tom Holland

filo sopra i tuorli mescolati con g 80 di
zucchero. Formare la salsa vaniglia. Non
deve bollire. Montare gli albumi con g
70 di zucchero. Aiutandosi con un
cucchiaio formare le nuvolette che
andranno bollite per 2' in una soluzione
di latte e acqua, nella stessa quantità.
Disporre la salsa vaniglia in quattro
coppette, sopra le nuvolette, guarnire
con i frutti di bosco.

◗ ROVERETO

Il Coro Bianche Zime in "Racconta (mi)", alle 15.30 a Malga Finonchio. I temi proposti
attingono alla cultura musicale folkloristica ma si attengono a spunti letterari tratti
da romanzi, diari, lettere, testi teatrali. Riflessioni intorno all'amore, agli affetti, al
viaggio, alle particolari situazioni vissute dai trentini e
dalla società nel '900. Una
manifestazione che si snoda
a tre voci che contemporaneamente portano gli spettatori
dentro una contestualità storica attraverso una narrazione verbale, musicale e canora.
(c.l.)

Il tour dei cori
nei castelli
del Trentino
di Claudio Libera
◗ TRENTO

Ritorna “InCanto a Castello”, che alle 17, avrà luogo
nel magico scenario di Castel
Thun, a Vigo di Ton. Il sottotitolo della manifestazione è
“Itinerari musicali d’Anaunia”. Anche quest’anno il Castello del Buonconsiglio, la
Federazione Cori del Trentino ed il Servizio attività culturali della Provincia, propongono la terza edizione della
rassegna corale “InCanto a
Castello”, con un tour a tappe nei suggestivi castelli provinciali legandosi a iniziative
culturali, mostre e manifestazioni, in sinergia con le istituzioni locali e con l'obiettivo
di valorizzare queste strutture attraverso l'eccellenza della coralità trentina.
I concerti vedranno sempre l’esibizione di due cori,
uno più legato alle sonorità
alpine, il secondo invece
aperto a nuovi suoni meno
tradizionali.
Come anticipato, sarà Castel Thun sempre alle 17, ad
ospitare il coro Campanil
Bas di Molveno ed il coro
Maddalene di Revò.
Proseguendo nella programmazione, domenica 23
luglio alle 17 a Castel Beseno

si esibiranno alle 17 il coro
Torre Franca di Mattarello
ed il coro Novo Spiritu di
Cembra. Nel mese di agosto,
il 13 alle 17 si esibiranno a Castel Thun il coro Monte Peller di Cles ed il coro Croz da
la Stria di Spiazzo Rendena.
A Castel Caldes il 27 agosto
alle 17 sarà la volta del coro
del Noce di Malè e del coro
Voci Giudicariesi di Comano
Terme. L’ ultimo concerto si
terrà al Castello del Buonconsiglio il 3 settembre alle 17
con il Coro Negritella di Predazzo e l'Ensemble vocale Nicolò d’ Arco di Pergine Valsu-

gana. La Federazione Cori
del Trentino è stata costituita nel 1963 con l’obiettivo di
sostenere ed incrementare
l’attività corale, nella duplice
forma del canto popolare e
della polifonia classica, mirando a conservare la tradizione consolidata del canto
di montagna e favorendo nel
contempo lo sviluppo e la
crescita qualitativa dei cori a
repertorio classico.
Oggi le finalità sono diverse. Il mondo corale è infatti
riconosciuto come una scuola diffusa dove c’è posto per
la cultura musicale e per la

trento

passo lavazè

Le cover degli Urban Life

L’enfant prodige del jazz

◗ TRENTO

◗ PASSO LAVAZÈ

Prosegue l'appuntamento con Destate il Parco al
Parco San Marco di Trento. Oggi si inizia alle 17 con
il laboratorio Verso Nuovi Incanti
raccolta materiali, testimonianze,
e documentazione relativi alla storia e alla memoria del Parco San
Marco e al contempo animazione
per bimbi. Dalle ore 20.45 spazio
alla musica con gli Urban Life, progetto acustico formato da tre artisti
che circola sui palchi del Trentino
con successo. In scaletta cover riarrangiate in set acustico. La formazione si compone
da Arianna Ferrari voce , Valentino Magnani chitarra voce e Francesco Dallago basso e voce.
(k.c.)

Joey Alexander alle 13, in concerto a passo Lavazè, ingresso gratuito; in caso di maltempo alle 17.30 al Comunale di Tesero. Un talento incredibile che dall'isola di Bali ha stupito il mondo. Joey Alexander si è cibato di musica e jazz cominciando
dalle jam sessions con musicisti di
Bali e Jakarta fino a calcare rotte e
palcoscenici della scena mondiale,
conquistando premi importanti,
apprezzamenti dei grandi della musica e imponendosi come il più giovane candidato per un Grammy col suo “My favourite Things” nel 2015 a soli 12 anni ed entrando nella ristretta comunità degli Steinway Artists.
(c.l.)

Urban Life in concerto
Trento, Parco San Marco, ore 20.45

Joey Alexander in concerto
Passo Lavazè, ore 13
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TRENTO - 21.30

SERRADA - 10.00

PERGINE - 16.30

Anna Magnani è Bellissima Viaggio nella Forra del lupo Capra, capra, capra
TRENTO. Primo appuntamento
del Cineforum "Il viaggio di chi
resta in città" al cinema al
Bersaglio in Via Lungadige San
Nicolò, con la proiezione del film
di Luchino Visconti "Bellissima",
pellicola in bianco e nero del 1952
con Anna Magnani e Walter
Chiari. Ingresso libero alle 21,30.
(d.p.)

SERRADA. "Escursionista per
caso" organizza dalle 10 alle 17:
"Quasi un'avventura a Serrada: la
forra del lupo". Si tratta di
ripercorrere un antico
camminamento militare risalente
alla Prima Guerra Mondiale che
parte da Serrada e porta fino al
Forte Dosso delle Somme,
chiamato daigli austriaci Verk

LE MOSTRE

◗ LASES

Camminata gastronomica culturale per le vie del comune di Lona Lases, è l'originale proposta
della SSD Lona-Lases per oggi
dalle 9,30 alle 22,30. La partenza
è prevista al lago di Lases e si
proseguirà poi tra i centri storici
ed i boschi dei due paesi. Lungo
il percorso sono stati allestiti dieci stand ognuno con delle proposte diverse, ma che offriranno
tutti prodotti genuini del posto.
In pratica questo "tour dei sapori", prenderà il via con la colazione e si concluderà con l'aperitivo ed il pranzo finale. Durante
l'intera giornata alternanza di
spettacoli musicali adatti ad
adulti e bambini per quali sarà
allestito uno spazio gioco. (d.p.)

TRENTO - DOMANI

I bimbi imparano
l’arte di costruire
«cesti e cestelli»
◗ TRENTO

rappresentazione artistica,
ma anche per la sana competizione e la sincera aggregazione. Un tetto comune dove
ci si impegna per lo studio, la
ricerca, l’approfondimento e
la salvaguardia del patrimonio musicale sia classico che
di tradizione orale.
Collante tra passato e presente, il coro unisce generazioni diverse che, cantando,
ritrovano il piacere di fare
cultura e di stare assieme.
Un luogo dove si fa formazione, dove si coltivano i valori
dell’amicizia e della solidarietà.

Inizia domani 10 luglio il corso
"Cesti e cestelli, arte della cesteria" presso il Centro di Aggregazione Giovanile l'Area. Docente
Ilse Santer che terrà un laboratorio dove sperimentare il lavoro
artigianale, realizzando oggetti
con le proprie mani. Quattro gli
incontri, tutti in luglio (10, 12, 14
e 15 ) dalle 17 alle 19,30 al costo
di 12 euro materiali compresi. Il
laboratorio fa parte del progetto
"Alla scoperta degli degli antichi
mestieri" ed è consigliato per un'
età compresa tra i 10 e i 12 anni.
Info e iscrizioni 0461-1593279
oppure 347-0994034. Si può anche scrivere a larea.poin@appm.
it.
(d.p.)

MUSE
Numerose le opportunità per chi sceglie di
visitare il Museo delle Scienze di Renzo
Piano, nel quartiere delle Albere. Tra le
varie mostre temporanee, in mostra fino
al 30 luglio i racconti per immagini di
bambini e bambine che con le loro “Storie
di lupi” hanno immaginato la convivenza
di uomo e lupo sull’arco alpino. Orari
museo: dal martedì al venerdì 10-18.
Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso il
lunedì.
museo caproni
Il Museo Caproni raccoglie ed espone una
collezione di aeromobili storici originali di
rilievo mondiale, e una sezione di fonti
tecnologiche, grafiche, fotografiche,
documentarie, archivistiche, librarie,
artistiche. Dal martedì al venerdì 10-13 e
14-18. Sabato, domenica e festivi, orario
continuato 10-18. Chiuso il lunedì.
MUSEO DIOCESANO
Al Museo Diocesano Tridentino, “Viaggi e
incontri di un artista dimenticato. Il
Rinascimento di Francesco Verla”. La
mostra resterà aperta fino al 6 novembre.
Orari di apertura da domani: ore 10 - 13 e
14 - 18, chiusura il martedì.
GALLERIA CIVICA
La Galleria Civica di Trento fa parte del
Mart ed è diretta da Gianfranco
Maraniello. In mostra «Legno | Lën | Holz»
che resterà aperta fino al 17 settembre.
Orari di apertura: da martedì a domenica
10-18, lunedì chiuso. Info: 0461 985511.
mart
Al Mart di Rovereto tra le mostre c’è
«Un’eterna bellezza. Il canone classico
nell’arte italiana del primo Novecento.
L’invenzione del moderno, l’irruzione del
contemporaneo». Fino al 5 novembre.
Info: 800 397760
GALLERIE PIEDICASTELLO
L’alluvione del novembre 1966 in Trentino
è diventata una grande e scenografica
mostra della Fondazione Museo storico. A
Le Gallerie, Piedicastello - Trento, da
martedì a domenica, ore 9-18. Ingresso
libero. Fino al 3 settembre
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Al Castello del Buonconsiglio la rassegna
intitolata “Ordine e bizzarria. Il
Rinascimento di Marcello Fogolino”.
Aperto tutti i giorni, tranne i lunedì (se
non festivi) con orario 9.30 – 17.

Consultare gli annunci della Vetrina immobiliare
è facile:
LA DOMENICA IN EDICOLA

SU WWW.ALTOADIGE.IT O WWW.GIORNALETRENTINO.IT

clicca il tasto
Annunci

PERGINE. Alle 16.30 a Santa
Caterina, nel Giardino di Casa
Eccher, in caso di pioggia tettoia
del giardino, Estroteatro presenta
«Capra Capra Capra» di Mirko
Corradini, regia di Nicola Piffer,
con Irene Buosi e Simona Perrone.
“C’erano una volta sette caprette.
O capretti? Le storie non fanno
distinzione di genere”. (c.l.)

METEo

lases - 9.30

Camminata
gastronomica
(e culturale)

Serrada. Il percorso è
impegnativo, ma non rischioso e
si snoda tra gole, stretti anfratti,
grotte, scalinate e passaggi a
picco sulla roccia. È consigliato un
abbigliamento adatto:
l'escursione sarà fatta anche in
caso di pioggia. Le informazioni
su www.escursionistapercaso.it.
(d.p.)

365/24h

A cura di

A. Manzoni & C. S.p.A.

PREVISIONI DI OGGI
Alto Adige: una debole
perturbazione causerà
maggiore variabilità. L'atmosfera sarà più instabile
favorendo quindi il rapido
sviluppo di nubi cumuliformi. Nel corso del pomeriggio ed in serata saranno
quindi probabili temporali
diffusi, localmente anche
di forte intensità. Massime
comprese fra 23 e 29 gradi.
Trentino: in parte
soleggiato al mattino ma con cumuli
in formazione e
rovesci localmente anche intensi.
Minime stazionarie, massime in calo
con valori compresi
tra 21 e 31 gradi in valle e
tra 12 e 19 gradi in quota.
Lago di Garda: parzialmente nuvoloso, con nubi
in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche
a carattere temporalesco
dal pomeriggio, sono previsti 16mm di pioggia. Temperature tra 20 e 27 gradi.
PREVISIONI DOMANI
Alto Adige: da domani
a mercoledì il tempo sarà
abbastanza soleggiato con
possibilità di rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio. Martedì in alcune valli inizierà a spirare
Föhn da nord. Per la giornata di giovedì si prevede
tempo più stabile e generalmente soleggiato. Massime fino a 30 gradi circa.
Trentino: soleggiato
con qualche rovescio o
temporale al pomeriggio.
Temperature in lieve calo
e con valori compresi tra i
18 e i 30 gradi in valle e tra
i 9 e i 18 gradi in montagna.
Lago di Garda: nubi
sparse e schiarite al mattino, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità
fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata.

IN REGIONE
OGGI

VIPITENO
MALLES

BRESSANONE
MERANO

BOLZANO

MOENA

CLES

TEMPERATURE
STAZIONARIE

PASSO TONALE

DOMANI
TRENTO

BORGO
VALSUGANA

RIVA D. GARDA

SOLE
SORGE
TRAMONTA

05:27
21:11

LUNA
SORGE
TRAMONTA

21:12
06:45

ROVERETO
ALA

SOLEGGIATO

VARIABILE

NUVOLOSO

PIOGGIA

TEMPORALE

NEVE

LE TEMPERATURE
di ieri IN ITALIA

PREVISIONI
IN ITALIA

Bolzano
Trento
Aosta

NEBBIA

Milano

Trieste
Verona

Venezia

Torino
Bologna

Genova
Pisa

Firenze

Ancona

Perugia
Pescara
L'Aquila
ROMA

Campobasso
Napoli

Bari
Potenza

Cagliari
Catanzaro

ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
ROMA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA

MIN
25
19
24
23
23
22
24
18
23
15
24
22
25
22
20
22
21
23
22

MAX
31
34
32
37
33
34
29
36
28
35
36
28
33
35
33
34
35
30
31

Palermo
Reggio Calabria

Nord: veli e strati in pianura, variabe tra Alpi e pedemontane con piovaschi più diffusi nelle diurne e preserali.
Centro: alta pressione e bel tempo ovunque con cieli
sereni o poco nuvolosi, offuscati solo da qualche velatura.
Sud: prosegue la fase di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni un po’ ovunque. Temperature sazionarie.

LE TEMPERATURE
di ieri IN REGIONE
BOLZANO
BRESSANONE
BRUNICO
MERANO
VIPITENO
TRENTO
ROVERETO
PERGINE
ARCO
CAVALESE

MIN
22
16
14
19
15
20
21
17
20
16

MAX
36
34
30
35
29
32
32
31
32
30

