
rovereto - 19.00

Insalata di coniglio
e prugne rosse

◗ TELVE

Eventi in serie per l'estate a
Malga Cere in Val Calamento.
Un tempo era semplicemente
una stalla che fungeva da rico-
vero per le mucche nella stagio-
ne dell'alpeggio; oggi invece è
completamente ristrutturata:
all'esterno rispecchia le caratte-
ristiche tradizionali originarie
e all'interno offre un ambiente
caldo e accogliente ideale per
l'inverno. In estate invece, la
malga è circondata da verdi
prati pascolati da mucche, ca-
valli ed asini. Dai pascoli salgo-
no le cime vicine del Setole, del
Valpiana e del Bortolo, teatro
della prima guerra mondiale e
ora meta di escursioni e
trekking. Si tratta di un ambien-
te naturale ancora integro dove
si possono scorgere numerosi
ungulati come cervi, camosci e
caprioli o può capitare di poter
ascoltare il fischio delle mar-
motte, incontrare la volpe o
guardando verso il cielo, ammi-
rare il volo dell'aquila. Numero-
se le iniziative proposte a parti-
re da quelle fisse del sabato con
i laboratori per i bambini - dal-
le 15 alle 17 - al costo di 5 euro;
mentre la domenica ad ingres-
so libero: " Storie sotto l'albe-
ro": letture e racconti immersi
nella natura a cura di Giulia e
Elena, adatte dai tre anni in

poi. Sabato prossimo spazio al-
la " Panificazione Casalinga",
un corso organizzato dall'asso-
ciazione "Pastori e Malghesi
del Lagorai e Allegri Fornari da
Diporto". L'evento ha lo scopo
di finanziare l'associazione al
costo di 15 euro a persona. Se-
guirà una cena condivisa con
un menù fisso a 15 euro a perso-
na. Gli appuntamenti in calen-
dario per il mese d'agosto sa-
ranno quasi tutti vegani: anti-
pasti e finger food vegan (12
agosto). Primi piatti vegan (18).
Secondi piatti e piccola pastic-

ceria vegan ( 26). Gli eventi esti-
vi si concluderanno il primo fi-
ne settimana di agosto. " Natu-
rabilia" alte vette per piccole
stature, sono invece i laborato-
ri organizzati per i bambini dai
4 anni in poi. Sabato prossimo
con l'illustratrice Federica
Sgambaro sarà " Laboratorio
d'arte naturale": avete mai di-
pinto con le rape rosse e gli spi-
naci? Scopriamo quanti colori
si possono ricavare dalle piante
e dai fiori che guardiano e toc-
chiamo tutti i giorni. Il 29 luglio
invece " Di qui non si passa",

Martedì SmileVillage

roncegno - 21.00

Corso Buonarroti, 14 - Tel.: 0461/829002

CHIUSURA ESTIVA

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

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar

di Joachim Rønning, E. Sandberg

Ore: 18.00

Spider-Man: Homecoming

di Jon Watts con Tom Holland

Ore: 18.00 e 21.00

The War - Il pianeta delle Scimmie  (3D)

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 18.00

The War - Il pianeta delle Scimmie

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 21.00

(Versioneoriginale consottotitoli in italiano)

Black Butterfly

di Brian Goodman con A. Banderas

Ore: 21.00

Via Manci, 72 - Tel.: 0461/985818

The War - Il pianeta delle Scimmie

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 18.00 e 21.00

Corso 3 Novembre - Tel. 0461/915582

CHIUSO PER RIPOSO

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

Via Noval, 5 - Tel.: 0462/815040

Spider-Man: Homecoming

di Jon Watts con Tom Holland

Ore: 16.45 (2D)  Ore: 21.15 (3D)

Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601695

La Mummia

di Alex Kurtzman con Tom Cruisey

Ore: 17.00 e 21.15

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

Baywatch

di Seth Gordon con Dwayne Johnson

Ore: 21.15

Via del Fosch 1 - Tel.: 0461 557028

La Bella e la Bestia

di Bill Condon con Emma Watson

Ore: 21.00

Via Scuole, 7

La La Land

di Damien Chazelle con Ryan Gosling

Ore: 21.15

(In caso di pioggia, all’Auditorium)

Via delle Acque Acidule, 3 - T. 0463 753226

I Am Bolt  (Documentario)

di Benjamin Turner, Gabe Turner

Ore: 21.15

Abel - Il figlio del vento

di Gerardo Olivares con Jean Reno

Ore: 21.00

Noccedicocco - Il piccolo drago

animazione diNina West

Ore: 17.30

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar

di Joachim Rønning, E. Sandberg

Ore: 21.00

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

Transformers 5 - L'ultimo cavaliere  (3D)

di Michael Bay con Mark Wahlberg

Ore: 17.10

The War - Il Pianeta delle Scimmie

di M. Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 17.20 (2D) Ore: 20.15 (3D)

Spider-Man: Homecoming

di Jon Watts con Tom Holland

Ore: 17.45 (3D) Ore: 20.30 (2D)

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI www.andreabassetti.it

◗ TRENTO

Per la rassegna «I Martedì delle Band» si rinnova
l’appuntamento al Giardino S.Chiara di Trento.

Questa sera alle 20.45 ingresso li-
bero con il concerto dei Mondo
Frowno preceduto dalla Opening
Band i Diciotto mucche uccise da
un fulmine. I Mondo Frowno so-
no una band già apprezzata sul
territorio grazie ai tanti live set
che hanno permesso di far cono-
scere il proprio alternative rock.
Si ricorda l’esibizione sul palco

accanto a band come i Marta si Tubi e l’uscita lo
scorso anno dell’Ep “Mndfrwn” nonchè l’esibizio-
ne a Liverpool al leggendario Cavern Club.  (k.c.)

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Per I Suoni delle Dolomiti, trekking con Mario Bru-
nello e Peteris Sokolovskis da oggi al 20 luglio. Info,

come arrivare + escursione: ht-
tp://www.isuonidelledolomiti.it
Un trekking con due violoncellisti
“cantanti”. Mario Brunello, che da
anni vive il rapporto della grande
musica con gli spazi della natura in-
contaminata, è affiancato da Pete-
ris Sokolovskis - membro della Kre-
merata – per affrontare insieme le
vette del Brenta e le sfide proposte

dalle musiche di Offenbach, Boccherini ed il “Lux Ae-
terna”, mistica opera di Kneifel in cui al canto del vio-
loncello si unisce il canto dei violoncellisti.  (c.l.)

Ingredienti per quattro persone
Pomodorini g 400,
2 selle di coniglio
olio di oliva g 60,
sale g 8,
Chardonnay g 150,
prugne rosse g 400
aceto rosso g 15,
un mazzetto di maggiorana

Procedimento
Tagliare i pomodorini in quarti, scottarli in
padella con un filo di olio e sale. In un saltiere
mettere le selle, g 30 di olio, rosolare
dolcemente, bagnare con il vino, cuocere per
30' aiutandosi con brodo vegetale. Tenere in
caldo. Nel fondo di cottura delle selle cuocere
per 2' le prugne a spicchi. Mettere in un
ciotola alimentare i pomodorini, le selle a
tocchetti, le prugne. Condire con una
vinaigrette, g 30 di olio e g 15 di aceto, sale g
8. Servire su un letto di insalatine. Una
spolverata di maggiorana tritata.

La svolta vegana
e tutti gli eventi
diMalgaCere

Il panorama a

Malga Cere

“stella”

della Val

Calamento

◗ PERGINE VALSUGANA

Plankton: un po’ gioco di paro-
le (il nome del gruppo fonde
assieme il cognome della sas-
sofonista animatrice di questo
sestetto con “ton”, che in tede-
sco sta per “suono”), un po’
metafora di una musica che
fluttua tra vari stili come il
plancton si lascia trasportare
dalle onde. Helga Plankenstei-
ner, altoatesina, classe 1968,
dimostra un talento sfaccetta-
to: sassofonista, cantante,
band leader, compositrice. Pri-
ma di Plankton ha dato vita a
numerose formazioni tutte as-
sai peculiari, dal gruppo El Por-
cino Organic all’orchestra Swe-
et Alps. ore 21, piazza del mu-
nicipio di Pergine.  (k.c.)

PERGINE - 21.00

HelgaPlankensteiner
con«Plankton»
alValsugana JazzTour

ROVERETO. Dopo il successo della
scorsa stagione il martedì sera è
Martedì Smile Village a Rovereto.
Dalle 19 alle 24 a fianco del
Millennium di Rovereto la serata
prevede happy hour a free buffet
allietato dalla musica dj set di
Paolo D e Matthew Emme con
Matteo Molinari voice e Guest Em
Will (k.c.)

RONCEGNO. Inizia oggi la
rassegna dei Concerti a Casa
Raphael sezione estiva
organizzata da Associazione Ars
Modi - Questa sera al Salone delle
Feste di Palace Hotel di Roncegno
Terme ore 21 sarà protagonista
della rassega il duo di rilievo
internazionale composto dalla
pianista spagnola Anna Ferrer e

dal violinista austriaco Gernot
Winishhofer, allievo di Klimot al
Conservatorie di Mosca e
protagonista di concerti
cameristici con Igor Oisrach,
Joseph Suk e Pavel Gilov. Il duo
propone un programma assai
variegato composto da musiche di
Beethoven, Massenet, Monti,
Kreisler, Brahms e Sarasate (k.c.)

Concerto aCasaRaphael

CINEMA

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Quest’oggi, alle 17.30, nel Salo-
ne Hofer di Madonna di Cam-
piglio, grande concerto di mu-
sica classica con ingresso gra-
tuito, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, "Quatro Bal-
tica". Nell'evocativo Salone
Hofer il quartetto d'archi della
Kremerata conduce il pubbli-
co in un viaggio nei suoni
"musicali" della natura attra-
verso i quartetti di Franz Jose-
ph Haydn "Lerchen" (L'allo-
dola) e "Der Vogel" (L'uccel-
lo). Sullo stesso tema le com-
posizioni dello statunitense
Philip Glass e del lettone Pete-
ris Vasks con "Summer Tu-
nes".  (c.l.)

campiglio - 17.30

«QuatroBaltica»,
ilmiticoquartetto
nel SaloneHofer

trento

Mondo Frowno in concerto

Mondo Frowno, «I martedì delle Band»
Trento, Parco Santa Chiara, ore 20.45

madonna di campiglio

Brunello, trekking sul Brenta

Trekking sul Brenta con Brunello e Sokolovskis
Madonna di Campiglio, Pinzolo: da oggi al 20 luglio
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