
◗ MONTAGNE

Da oggi a domenica si svolge la
settima edizione di
“Montagne Racconta - Festi-
val del Racconto” che si svolge
a Montagne, frazione di Tre
Ville. L’Associazione culturale
“Le Ombrie”, il Comune di Tre
Ville e la Pro loco Montagne,
propongono tre giorni imper-
dibili di teatro, musica e incon-
tri nelle osterie «un viaggio tra
parole che vengono da fuori e
storie che Montagne stessa
racconta». Questo apprezzato
Festival si apre oggi, alle 19.30,
con l’apertura delle osterie nel
centro storico di Larzana e con
“Fa bèl”, racconti da una co-
munità che cambia, a cura di
Sara Maino e della Pro Loco,
con giovani e ragazzi di Monta-
gne. Alle 21.30 “Amore e Psi-
che” di Daria Paoletta (ingres-
so 5 euro). Alle 23 nella “Piaza
Piciòla” il “Duo Bucolico” in
concerto propone
“cantautorato illogico d’avan-
guardia”.

Domani, alle 10, “Racconti
dal laboratorio di narrazione”
a cura di Francesco Niccolini e
Roberto Aldorasi, parte prima:

il bosco, storie itineranti con ri-
trovo al Punto info.
“Creazione in do maggiore” di
Danilo De Luca, “Le Sorelle
Prosciutti” di Francesca Gri-
senti ed Eva Martucci, “Like”
di Stefano Santomauro e
“Briciole” di Adelaide Mancu-
so. Spettacolo su prenotazio-

ne, costo di 5 euro compreso
di pranzo al sacco. Dalle 14 al-
le 18 il “Prato delle meraviglie”
con giochi e laboratori per
bambini a cura di Nadejda Si-
meonova e Michela Cannolet-
ta. Alle 15.30 “Il fiore azzurro”
di Daria Paoletta, alle 17.30
nella “Cort de la Selma” incon-

tro con Enrico Camanni, auto-
re di “Alpi ribelli. Storie di
montagna, resistenza e uto-
pia”, introduce Giuseppe Ce-
derna. Alle 19 “Racconti” dal
Laboratorio di narrazione a cu-
ra di Francesco Niccolini e Ro-
berto Aldorasi, parte seconda
l’orto, “Fango rosso” di Alessia
Cespuglio, “Sottopelle” di Giu-
lia Vannozzi. Alle 21.30 “Un
bès Antonio Ligabue” Mario
Perrotta narra le vicende del
celebre pittore e della sua vita
tormentata (ingresso 5 euro).
Alle 23 chiude la serata l’atteso
Concerto-spettacolo di Bobo
Rondelli in “Ciampi ve lo fac-
cio vedere io”.

Domenica alle 10.30 con ri-
trovo a Villa Santi, passeggiata
letteraria con Giuseppe Ceder-
na che racconta il suo
“Odisseo”, un migrante medi-
terraneo sulla via del ritorno.
Una riflessione sull’accoglien-
za “antica” dello straniero e la
dichiarazione d’amore più bel-
la del mondo.

Per info e prenotazioni chia-
mare il numero 349.5259441,
scrivere a info@montagnerac-
conta.it  (w.f.)
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Musica, incontri e teatro:
Montagne si racconta
Da oggi a domenica l’apprezzato festival dell’associazione culturale “Le Ombrie”

A Villa Santi passeggiata letteraria con Giuseppe Cederna e il suo “Odisseo”

La locandina del festival letterario di Montagne che inizia oggi alle 19.30

◗ BONDONE

La Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino fa tappa in Valle
del Chiese per il secondo ap-
puntamento di Castelli diVini,
l'esclusiva rassegna di aperitivi
al tramonto in programma du-
rante gli ultimi venerdì dei me-
si d’estate, organizzata in colla-
borazione con l'Assessorato al-
la Cultura della Provincia Auto-
noma di Trento, la Rete dei Ca-
stelli del Trentino, il Nuovo En-
semble di Trento e, per questa
specifica serata, con il suppor-
to del Comune di Bondone.

L'appuntamento è in pro-
gramma venerdì 28, dalle 18.30
alle 21.30, al castello di San Gio-
vanni di Bondone. Dopo una
visita alla scoperta della sua
storia, grazie al racconto di una
guida esperta, gli ospiti potran-
no degustare uno sfizioso me-
nù al tramonto affacciati sul la-
go. Terminata la cena, spazio
alla musica da camera del Nuo-
vo Ensemble di Trento, con
performance del duo chitarri-
stico Emanuele Grossi ed Enri-
co Pavese che proporrà musi-
che di M. Castelnuovo Tede-
sco, I. Albeniz e M. De Falla.

Per info e prenotazioni, chia-
mare il numero 0461 921863 o
scrivere a info@stradavinotren-
tino.com.

bondone

Al castello
di San Giovanni
aperitivo
al tramonto

ATrentinod’autore
MassimoDorigoni

Oggi,dalle17,alPalazzo
delleTerme,secondo
appuntamentocon“Trentino
d’autore”.Sulpalcoscenico
arrivaMassimoDorigoni, in
compagniadeglialpinistiElio
Orlandi,LucaCornellae
RobertoRigotti.Presentanoil
libro“Montagnesenzavete. Il
coraggiodiessereliberi”.Un
librosostieneilprogetto
“RifugioCardioprotetto”,per
dotareirifugididefibrillatori
semi-automatici.Conduce
l’incontrodiFaustaSlanzi.
Ingressolibero.

Vaccinie informazioni
seratainComunità

Martedì25alle18nella
SalaComunitàdiVallesi
svolgeunincontro
informativosullevaccinazioni.
GraziellaTrentiresponsabile
delTribunaleDirittidelMalato
Giudicarie, informache
intervengonoildottorAntonio
Prestini, IgienistaPediatradi
zonaeildottorEnricoNava,
direttoreperl'integrazione
socio-sanitariadiApss.(w.f.)

Aineomaggiorenni
CostituzioneeStatuto

Oggi,alle18,consiglio
comunaleinformale,a
Pinzolo,perlaconsegnadella
CostituzioneedelloStatuto
specialeatutti ineo
maggiorennidelcomune.
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