
OGGI IN TRENTINO

Luserna:
IL RITORNO DEL LUPO
■■ Centro Documentazione, ore 
10-12.30 e 14-18. Per il 2018 il 
Centro Documentazione propone 
come mostra principale “Il ritorno 
del lupo - Nå in tritt von bolf”.

Pomarolo:
LE NOSTRE FRAGILITà
■■ Municipio Sala Consigliare, 
ore 20.30. Serate di 
sensibilizzazione e di confronto 
sul tema Le Nostre Fragilità, verso 
stili di vita positivi, come 
affrontare le perdite, il lutto, la 
solitudine, la mancanza di 
autostima con Luigino Pellegrini e 
Adriana Mania

Dro:
HOMELAND
■■ Centro Culturale, ore 20.30. 
Terzo appuntamento della 
rassegna con Giacomo Zandonini 
video maker e giornalista, 
Riccardo Gatti, capo missione per 
Open Arms, Marina Panella di 
Emergency, Tamara Ursini di 
Medici Senza Frontiere, Gabriel 
Echeverria e Vincenzo Passerini

Trento:
URBANISTICA NEL FASCISMO
■■ Biblioteca Comunale, ore 
17.30. La Biblioteca Archivio del 
Csseo, in collaborazione con la 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino, organizza 
l’incontro-dibattito “L’impronta 
del fascismo sulla città di 
Bolzano”con Giorgio Mezzalira e 
Fernando Orlandi

Rovereto:
ALZHEIMER CAFè
■■ Bar 2 colonne, Piazza 
Podestà, ore 15. Appuntamento 
informativo e di 
approfondimento su come 

riconoscere e affrontare gli eventi 
critici del malato nella fase 
iniziale e intermedia della 
malattia. Incontro con Fulvio 
Spagnolli

Trento:
L’ATENEO DEI RACCONTI
■■ Teatro Sanbapolis, ore 21. 
Alla VII edizione torna L’Ateneo 
dei Racconti con le serate finali 
che inaugurano oggi con i finalisti 
del Concorso selezionati dal 
gruppo di lettori presieduto da 
Davide Longo 

Trento:
aNIMALI PARLANTI II
■■ Dipartimenti di Lettere e 
Filosofia, via Tommaso Gar, dalle 
ore 10. Seconda giornata dedicata 
al Convegno Internazionale che 
ospita nomi illustri delle 
accademie internazionali. Tutta la 
giornata si alternano incontri e 
tavole rotonde aperte al pubblico.

Trento:
CASTEL THUN
■■ Castello del Buonconsiglio, 
ore 17.30. «Castel Thun: arte, 
architettura e committenza», con 
Marco Bellabarba, dell’Università 
di Trento, che converserà con 
Laura Dal Prà, Lia Camerlengo ed 
Emanuela Rollandini

Pergine Valsugana:
CALEIDOSCOPICA NOSIOLA
■■ Castel Pergine, ore 17.30. In 
occasione di A tutto Nosiola, 
Castel Pergine propone una 
degustazione guidata di 4 
declinazioni di Nosiola

Trento:
LA BOTTA GROSSA
■■ Cinema Astra, ore 21. Per la 
rassegna Avvicinamenti 2018 si 
proietta il film “La botta grossa” di 
Sandro Baldoni

Trento:
DIVIN NOSIOLA
■■ Palazzo Roccabruna, ore 
10-18. Storia, cultura e tradizione 
enologica nel cuore del Trentino. 
VIII edizione della prestigiosa 
mostra dedicata al Nosiola

Trento:
EVENTO ANIMA
■■ Cineworld, Trento, ore 19.30. 
Si festeggia oggi al cinema i 
trent’anni dall’uscita di «Akira», 
uno dei lungometraggi di 
animazione più famosi e visionari 
di tutti i tempi

Trento:
INCONTRI FOTOGRAFICI
■■ Sala Sosat, ore 20. Incontro 
con Rosario Sala fotografo di 
viaggio in moto. Da uno di questi, 
22.000 km percorsi fra Trento e 
Hanoi (Vietnam) sono stati tratti 
un video trasmesso anche in TV e 
un libro fotografico

Trento:
KIT DEL GENITORE
■■ Sala Fondazione Caritro, ore 
20. Serata con Inventum con il 
«Kit del Genitore», tema 
purtroppo ancora e sempre molto 
attuale e estremamente 
angosciante per tutti noi genitori

Trento:
CENTRIAMO LA QUESTIONE
■■ L’Arsenale, ore 21. Si parla di 
periferie e delle tematiche 
connesse in questo incontro
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Bolzano:
CULTURA ARABA
■■ Biblioteca Civica C Battisti, 
ore 18.Incontro rivolto a bambini 
e famiglie che conduce nel 
mondo delle fiabe arabe classiche 
con la tecnica del Fann al-furja 
stravolgimento in chiave 
clownesca del racconto con 
l’attore Abderrahim Elhadiri

Brunico:
PARADIES BERG
■■ Biblioteca Civica LibriKa, ore 
20. Presentazione del libro di 
Josiah Gilbert & George C. Curchill 
«La scoperta delle Dolomiti» con 
lettura di Erwin Brunner

Merano:
CODICE BRANDIS
■■ Palais Mamming Museum, 
ore 18. Per la prima volta vengono 
pubblicati i disegni originali 
dell’antica mappa del Codice 
Brandis, con accompagnamento 
musicale.

Bressanone:
FAKE NEWS
■■ Accademia Cusano, ore 20. 
«Pensare chiaro, Fake News e 
Manipolazione mediatica» è la 
serata organizzata con Nina 
Horaczek

Bolzano:
ESSERE MADRI
■■ Medical Fitness, Sudtiroler 
Strasse, ore 10. «Essere madri 
rimanendo donne» è il titolo 
dell’incontro che sarà l’occasione 
per ricevere consigli e trucchi 
mirati al benessere con Manuela 
Kompatscher psicologa e 
osteopata

Lagundo:
LUDOBUS
■■ Thalguterhaus, Hans Gamper 
Platz, ore 15-17.30. Su invito del 
gruppo KVW di Lagundo il 

ludobus del VKE fa tappa in area 
per le feste all'aperto della Casa 
della Cultura. Per bambini fino a 
8-9 anni. 

Vipiteno:
CARMEN/BOLERO
■■ Teatro Comunale, ore 20.30. 
La nuova produzione della Mm 
Contemporary Dance Company 
porta in scena la Carmen e il 
Bolero, grandi titoli del repertorio 
musicale nell'interpretazione di 
due coreografi italiani.

Bolzano:
THE YOUNG POPE
■■ Centro Trevi,Piazza della 
Cultura, ore 16.Per Il Mercoledì al 
Cinema si organizza la proiezione 
del Film di Paolo Sorrentino «The 
Young Pope»

Merano:
NOCHE DE TANGO
■■ Club Est Ovest, ore 21. Serata 
dedicata al tango e alla milonga. 
La serata è propedeutica ai corsi a 
pagamento: ingresso previo 
tesseramento

Brunico:
FAVOLE MUSICALI
■■ Aula Ginnasio Sociale, ore 
9.45 e 11.45. Replica con la regia di 
Toni Tachler si propone un 
concerto musical con le più belle 
favole tratte dai film delle Disney

Bolzano:
OERA-A BACKSTAGE
■■ Teatro Comunale, ore 18. 
Oper.a Backstage è 
un’opportunità per vivere il 
“dietro le quinte” dell'opera "La 
Traviata", per vedere da vicino 
come viene allestita, per capire 
come si svolgono le prove e com’è 
la “vita quotidiana” di chi lavora 
alla messa in scena

Bolzano:
CONCERTI IN CANTINA
■■ Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bolzano, ore 20.30. 
Da East Village di New York a 

Bolzano arriva la The Rad Trads 
Quattro fiati potenti, una sezione 
ritmica di guida, e due accattivanti 
cantanti solisti, spaziano dal 
primo jazz di New Orleans, al 
blues e al rock & roll

Bressanone:
OBRADOVIC TIXIE DUO
■■ Anreiterkeller, ore 20.30. 
Concerto jazz con Lada Obradovic 
e David Tixier lei compositrice e 
musicista jazz croata 
polistrumentista che si esibisce 
alle percussioni e voce mentre 
David Tixier è un pianista dal 
potente groove

Bolzano:
VOCI DAL NORD
■■ Chiesa Abbaziale Muri Gries, 
ore 20.30. Concerto Voci dal 
Nord, il coro giovanile che arriva 
dall’Islanda composto da 108 
studenti dai 16 ai 20 anni di età. 
Diretto da Eyun Jonasdottir il coro 
propone musiche islandesi ed 
internazionali di svariate epoche

Merano:
I AM NOT YOUR NEGRO
■■ Centro per la Cultura, via 
Cavour, ore 20.30. I Am Not Your 
Negro tocca le vite e gli assassinii 
di Malcom X, Martin Luther King 
Jr. e Medgar Evers per fare 
chiarezza su come l immagine dei 
Neri in America venga oggi 
costruita e rafforzata

Bolzano:
LA RICERCA PARLA CHIARO
■■ NOI Techpark, via Volta, ore 
18. In una serie di incontri aperti al 
pubblico al parco tecnologico NOI 
Techpark dodici giovani 
ricercatori racconteranno le loro 
storie ed esperienze di ricerca, 
per capire cosa succede tutti i 
giorni dentro i laboratori e perché 
questi temi sono così importanti

di Claudio Libera
◗ TRENTO

La  stagione  teatrale  
2017/2018, organizzata dalla 
Cofas unitamente alle sue as-
sociate, si sta avviando lenta-
mente alla sua conclusione. 
Un classico, considerato che 
a primavera inoltrata, la gen-
te inizia ad assaporare più le 
uscite e le vacanze che il rin-
chiudersi a teatro.

Anche  se  alcune  rappre-
sentazioni inserite in rasse-
gna e qualcuna di quelle de-
dicate  agli  appuntamenti  
sparsi  sul  territorio,  conti-
nuano ad esserci, anche all’i-
nizio della prossima settima-
na, quella che porta alla festa 
del 25 aprile.

Per le rassegne, “Primave-
ra a teatro Nino Faitelli”, ras-
segna organizzata dalla Filo 
“Ce.Dro”  al  teatro  Parroc-
chiale  di  Dro,  sabato  alle  
20.45, “Tovarisc - miliardari 
senza un soldo” di Jaques De-
val, traduzione di Luigi Luna-

ri, con la Compagnia “Gad - 
Città di Trento”.

Per “Chi è di scena?”, 2018, 
21ª  Rassegna teatrale  orga-
nizzata dalla  Filo  “Romano 
Dellagiacoma”  all’Audito-
rium Casa della Gioventù di 
Predazzo, sabato e domeni-
ca, sempre alle ore 21, “I Ca-
ter fradei revers”, da “I fratel-
li Castiglioni” di Alberto Co-

lantuoni, adattamento di Do-
nato Dellagiacoma, con la Fi-
lodrammatica “Romano Del-
lagiacoma” di Predazzo.

Per la 6ª edizione di “Co-
medie a Mezombart”, rasse-
gna organizzata dall’Associa-
zione  Teatrale  “Le  Voci  di  
Dentro” di Mezzolombardo 
al locale teatro “San Pietro”, 
venerdì alle 20.45, “A robar 

puec se va en preson”, di Ste-
fano Palmucci,  con la  Filo-
drammatica “La Revodana” 
di Revò.

Per “Primavere”, rassegna 
teatrale organizzata da “’l Fi-
lò da la Val Rendena” di Pin-
zolo  al  locale  Paladolomiti,  
martedì prossimo 24 aprile, 
alle ore 21, “La mandragola”, 
di Niccolò Macchiavelli, tra-

duzione  dialettale  di  Lucio  
Binelli, con la Compagnia “’l 
Filò  da  la  Val  Rendena”  di  
Pinzolo.

Per gli appuntamenti spar-
si  sul  territorio,  sabato  alle  
20.30, al teatro di Zivignago, 
“Valamor”,  di  Irene  Beber,  
con il Gruppo Culturale “Zivi-
gnago ‘87” di Pergine Valsu-
gana.

Sabato  e  domenica  alle  
20.45, al teatro Parrocchiale 
di Ziano di Fiemme, “Le gali-
ne  del  sior  Gunther”,  da  
“Agenzia  matrimoniale”  di  
Stefano Palmucci, traduzio-
ne e adattamento dialettale 
di  Giusy  Zanvettor,  con  la  
Compagnia  “Aldebaran”  di  
Ziano di Fiemme.
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Tovarisc con la Compagnia Gad Città di Trento (foto Condini)

appuntamenti

Appuntamenti a teatro
con le rassegne
delle compagnie Cofas
Da Dro a Predazzo, da Pinzolo a Mezzolombardo

ecco le commedie che allieteranno il fine settimana

A Trento torna «Divin Nosiola»

IN COLLABORAZIONE CON

CULTURA.TN.IT

Valamor, col Gruppo Culturale “Zivignago ‘87”
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