
Ska con i Radio Palinka
Corso Buonarroti, 14 - Tel.: 0461/829002

CHIUSURA ESTIVA

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

Spider-Man: Homecoming

di Jon Watts con Tom Holland

Ore: 17.20, 19.30 e 22.10

Ballerina

animazione di Eric Summer, E. Warin

Ore: 17.30  (film a 5 euro)

Prima di domani

di Ry Russo-Young con Zoey Deutch

Ore: 17.30 e 22.10

The War - Il pianeta delle Scimmie  (3D)

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 19.30

USS Indianapolis

di M. Van Peebles con Nicolas Cage

Ore: 19.50 e 22.00

Via Manci, 72 - Tel.: 0461/985818

The War - Il pianeta delle Scimmie

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 18.00 e 21.00

Via Manci, 72 - Tel.: 0461/985818

CHIUSO PER RIPOSO

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

CHIUSO PER FERIE

DAL 19 LUGLIO AL 17 AGOSTO

Corso Bettini, 43 - Tel.: 0464/452159

Captain Fantastic

di Matt Ross con V. Mortensen

Ore: 21.30

(In caso di pioggia - Auditorium F. Melotti)

Via XXIV Maggio, 7 - Tel.: 0461 754052

La Mummia

di Alex Kurtzman con Tom Cruise

Ore: 20.30

Oceania

animazione di Ron Clements

Ore: 21.30

Baywatch

di Seth Gordon con Zac Efron

Ore: 21.00

Wonder Woman

di Patty Jenkins con Gal Gadot

Ore: 21.15

Via Noval, 5 - Tel.: 0462/815040

Ballerina

animazione di Eric Summer, E. Warin

Ore: 17.15

The War - Il pianeta delle Scimmie

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 21.15

Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601695

I puffi 

animazione di Kelly Asbury

Ore: 17.00

Fast & Furiouas 8  

di F. Gary Gray con Vin Diesel

Ore: 21.15

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

The War - Il pianeta delle Scimmie

di Matt Reeves con Gabriel Chavarria

Ore: 21.15

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar

di Joachim Rønning, E. Sandberg

Ore: 17.30

Famiglia all’improvviso - istruzioni non

incluse

di Hugo Gélin con Omar Sy

Ore: 21.00

Via Cesare Battisti, 7 - Tel.: 0464 544000

Il tuo ultimo sguardo

di Sean Penn con Charlize Theron

Ore: 21.00

Via Monte Spinale, 41

Spider-Man: Homecoming

di Jon Watts con Tom Holland

Ore: 21.30

Gamberi e melone

trento - 21.00

di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Frizzante ed esplosivo fine
settimana con il solleone, den-
so di eventi ed appuntamenti
da non perdere, a partire da
Drodesera. Per tutti i gusti e
anche di grande richiamo con
un’unica raccomandazione,
quella di vincere la noia e ac-
cettare la sfida del “in Trenti-
no non c’è mai niente da fa-
re”. Ecco la top ten da cui par-
tire alla scoperta di “tutto un
mondo intorno” in questo ric-
co fine settimana.

1) Occhi internazionali e
nazionali puntati su Centrale
Fies a Dro che ha inaugurato
ieri l’apertura dell’edizione
2017 di Drodesera. Il Festival
per questo fine settimana pre-
vede un denso programma
tutto da scoprire. Ma ha an-
che collateralmente uno spa-
zio relax con punto ristoro nel
parco della centrale. Si consi-
glia di lasciare la vettura a Dro
ed usare il bus navetta che fa
spola continua fino alle 2 di
notte.

2) Prosegue la Campiglio
Special Week de «I Suoni delle
Dolomiti». Oggi concerto in
Chiesa di San Vigilio a Spiazzo
Rendena ore 21 con Kremera-
ta Baltica e Mario Brunello,
domani si replica con la me-

desima formazione invece al-
le ore 13 a Malga Brenta Bassa
sempre in Val Rendena dove
domenica ore 6 il saluto è
quello delle note al sole che si
alza a Pra Castron di Flavonia.

3) Ingresso libero nel Corti-
le di Palazzo Parisi a Denno al-
le ore 21 per l’appuntamento
con il jazz. Questa sera il viag-
gio musicale è quello sulle cal-
de note della voce di Ella Fitz-
gerald e di Amy Winehouse.
Con Eleonora Merz, Pino Die-
ni e Samuele Lambertini e in
caso pioggia recupero in Audi-
torium delle Scuole.

4) Dopo il concerto di ieri a
Brentonico, torna la musica
di Yellow Atmospheres duo ar-
pa e handpan, quest’oggi ospi-
ti della rassegna “Quando l’ac-
qua incontra la musica” alla
piscina di Levico Terme. Nella
modalità di apericena, buffet
ed ingresso libero. Il duo sarà
anche interprete di un’alba
per Note d’alta quota. Dome-
nica ore 5.30 a Rifugio Solan-
der in loc Prà del Lago a Dima-
ro l’evento s’intitola “Kairos le
melodie dell’Infinito” Per l’oc-
casione funivia Daolasa sarà
in funzione per permettere
l’accesso all’evento.

5) Voglia di Festival per tutti
gli appassionati di ogni sfuma-
tura del rock torna il Suan-
Rock. L’appuntamento è a

Ziano Di Fiemme dove da ieri
la maratona prevede ben tren-
ta band che si alternano sul
palco. Si inizia alle ore 17 ad
oltranza fino a sabato notte
per un’abbuffata di note e fra
gli altri va segnalato il concer-
to di Come Gatti nell’Acuq,
MG66 ed Atrio che chiudono
la rassegna.

6) Per Sentinelle di Pietra
oggi a Forte Belvedere di Lava-
rone va in scena il concerto
multimediale con il Gruppo
Baraban. Inizio ore 20.30 per
l’evento che coniuga parole,
immagini e musica in un con-
testo di grande suggestione.

7) Giunge alla V edizione il
Festival Benessere Sostenibi-
le, tre giornate per sperimen-
tare e conoscere, si parte ap-
pena sotto lo stabilimento
Termale di Levico ad inizio
viale Dante e si termina nel
Parco degli Asburgo. Un chilo-
metro con prodotti seleziona-
ti per il benessere e la sosteni-
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Ingredienti per quattro persone

12 code di gambero, pulite
Olio di oliva g 60,
Gewurztraminer g 50
Tegoline g 100,
melone g 150
Un limone,
sale g 8,
un mazzetto di cerfoglio

Procedimento

In un saltiere, mettere le code con g 30
di olio di oliva, cuocere per 2' a fuoco
vivace, sfumare con il vino. Lessare le
tegoline. Ridurre il melone, con scavino,
a palline. Assemblare il tutto, condire
con un'emulsione di g 30 di olio, il succo
di mezzo limone, il sale. Una spolverata
di cerfoglio tritato.

rovereto - 21.00

◗ CALDONAZZO

Prosegue la rassegna Incontri di Musica Interna-
zionale di Mezza Estate organizzato da Civica So-

cietà Musicale di Caldonazzo.
Questa sera presso Corte Celeste
a Caldonazzo sarà ospite l’Orche-
stra Mandolinistica “Euterpe”.
Inizio del concerto alle ore 21 con
l’unica orchestra a plettro regio-
nale . L’Orchestra Mandolinistica
“Euterpe” nasce nel 1947 ed è di-
retta dal maestro Ugo Orrigo. Mu-
siche che spaziano dai brani di

Giacomo Sartori, Dmitri Shostakovich, Konrad
Wolki a quelli di Scott Joplin, Yasuo Kuwahara,
Heitor Villa-Lobos, Albert William Ketelby.  (k.c.)

◗ ROVERETO

Incontri, avventure e sogni a occhi aperti, al Parco di
Lizzana. Di ritorno da cinque mesi in Africa Occiden-

tale, il camion del Cinema Solare Iti-
nerante è tornato in Trentino per
una serie di nuovi appuntamenti.
Dalle 18: Spazio giochi e disegno
per bambine e bambini, visita al Ca-
mion nel cuore del cinema solare,
baratto senza confini raccolta mate-
riale scolastico; ore 19 Canzoni per
bambini di e con Adriano Vianini;
ore 19.30 Cena solidale ad offerta li-

bera; ore 20 Lucky lo sciroppato - Mr Lucky in vertica-
le; ore 21.30 film animato Ernest e Celestine di Sté-
phane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner.  (c.l.)

Tantissimamusica
eDrodesera
inun riccoweekend

Fra le top ten

certamente la

serata jazz nel

cortile di palazzo

Parisi a Denno

◗ PERGINE

S’intitola «Serate da Favola»
l'appuntamento nel Centro
Storico di Pergine Valsugana
che propone una serata musi-
cale tutta da godere all'aperto
e in libertà. Per l'occasione so-
no tanti i progetti musicali
ospiti che spaziano in diversi
linguaggi differenti, dal blues,
al rock al folk. Nel dettaglio è
prevista musica con Patrick
Moschen, Lidia Piccoli, I Cava-
lieri erranti presso il centro
storico sulle vie principali,
mentre la Freends Rock'n
Folk suonerà presso Piazza
Municipio ed infine Serena
the Voice propone il suo live
set presso Antiche Contrade.

(k.c.)

pergine

Tre«piazze»
per lamusica in centro
delle “Serate da favola”

TRENTO. Questa sera all’interno
della sagra di Sant’Apollinare a
Piedicastello grande serata di
musica live. Dalle 21 saliranno sul
palco i Radio Palinka con il loro
ska a scaldare l’atmosfera
assieme ai Free Lion, una reggae
band di Trento. Infine
immancabile il rock
rappresentato dai Maude. (k.c.)

ROVERETO. L'Orchestra d'Archi
roveretana "Spettro Armonico" -
diretta da Simone Zuccatti,
propone un programma divertente
con musiche dal Rinascimento al
'900, passando per il Classicismo e
la musica popolare. Un viaggio
lungo quattro secoli attraverso
l'Europa: un coinvolgente percorso
di scoperta fra diversi stili e

linguaggi della musica
d'intrattenimento, con capolavori
di Mozart, Händel, Bartok e Holst
ed altre piacevoli sorprese.
L'appuntamento oggi è nel
Giardino della Chiesa Sant’
Osvaldo in S. Maria di Rovereto ore
21 e in caso di cattivo tempo ci si
trasferisce nella chiesa adiacente.
(k.c.)

Mozart nel giardino

◗ CANZOLINO

Finisterrae teatri mette in sce-
na "Mamma orsa", per il ciclo
"Estateatro", alle 21, al parco
di Canzolino; in caso di piog-
gia sotto la tettoia del parco.
Di e con Alessio Kogoj, scene
e oggetti It'S Studio. In questa
storia si racconta del viaggio
di mamma orsa alla ricerca
del suo piccolo orsacchiotto
scomparso, tra bufere e lupi
affamatissimi. In una cornice
scenografica magica e sotto
zero, un attore con l'aiuto di
una copertina di lana, una ka-
limba, una chitarra, un ka-
zoo, un bicchiere e una lacri-
ma di cristallo ghiacciata.

(c.l.)

pergine - 21.00

ACanzolino
c’è «Mammaorsa»
di Finisterrae

caldonazzo

Italia, Euterpe e... mandolino

Musica con l’Orchestra mandolinistica Euterpe
Caldonazzo, corte Celeste, ore 21

lizzana

Il Cinema solare itinerante

Cinema Solare Itinerante
Rovereto, Parco di Lizzana, ore 18 - 19 - 19.30 - 20 - 21.30
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