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TRENTINO GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019

Teatri e laboratori
Molti gli eventi
per i più piccoli
Domenica ad Arco al Teatro parrocchiale c’è l’atteso show
dedicato alla crescita dal titolo «Valentina vuole»
di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Tornati al ritmo scolastico e
agli impegni, archiviate le feste, torna la programmazione rivolta al giovane pubblico per i teatri e i laboratori o
le attività mirate. Molte quindi le occasioni per i piccoli
che soprattutto nel fine settimana possono approfittare
delle iniziative di divertimento ma anche culturali.
OGGI giovedì 10 gennaio
al Teatro Cortile di Bolzano
inaugura il ciclo di tre repliche dello spettacolo La Notte
Rubata. Spettacolo di pupazzi nel cui mondo magico viene accompagnato il piccolo
pubblico dove la fantasia potrà risolvere il problema di un
sindaco che deve questionare con la luna e le stelle perché brillino di meno e permettano ai cittadini di dormire. L’appuntamento a Teatro
Cortile è oggi, domani, venerdì 11 gennaio e sabato 12 gen-

naio, alle ore 17. In lingua tedesca lo spettacolo è godibile
anche dal pubblico italiano.
VENERDÌ 11 gennaio Con
il nuovo anno inaugura a Tesero l’appuntamento Nati
per leggere momento di condivisione per piccoli dai 6 ai
36 mesi e i loro genitori in Biblioteca Comunale, ore
10-15° cura di Elisabetta Vanzetta responsabile della biblioteca ed esperta di letteratura per l’infanzia. Si conosceranno insieme i libri adatti ai piccoli scoprendo perché
è fondamentale leggere con i
piccolissimi. A Naturno invece si potrà osservare il celo
stellato e i corpi celesti con gli
astronomi dilettanti Dietmar
Theiner & Manuel Zoschg.
Per grandi e piccoli l’appuntamento è presso il punto
d'incontro al Museo San Procolo alle ore 19.
SABATO 12 gennaio Osservazione astronomiche anche
al Muse di Trento con le attività al planetario ore 11.30 e

14.30. Torna l’appuntamento in Biblioteca Civica di Riva
del Garda Mai più senza storie ore 10.20, letture a voce alta dedicate ai bambini dai 3
anni, mentre a Pergine Valsugana stessa ora in Biblioteca Comunale si potrà partecipare all’attività L’ora del racconto incontri di lettura ad alta voce per piccoli dai 0 ai 36
mesi. Si parla di morte ma
con un linguaggio teatrale
adatto ai piccoli, nella rassegna di Teatro ragazzi organizzata dal Centro Culturale Santa Chiara a Teatro Al Teatro
Cuminetti arriva Claudio Milani con il suo Racconto alla
rovescia Con un taglio moderno, fra musica e parole ed
elettronica, Milani porta in
scena due personaggi, Arturo
e la Morte, la regina dei conti
alla rovescia in un gioco a tappre con sei lezioni da imparare per diventare più grandi.
La vita infatti viene descritta
come un succedersi di attese,
tanti conti alla rovescia. Lo

dipendenze in Trentino che ospita
quest’oggi Luca Re, dell’Azienda
sanitaria su Bile nera 2.0

appuntamenti
OGGI IN TRENTINO

Pergine Valsugana:
IL BERRETTO A SONAGLI
■■ Teatro Comunale, ore 20.45.
A cento anni da quando Luigi
Pirandello scrisse il Berretto a
Sonagli sarà proposto in scena
con la regia di Sebastiano Lo
Monaco anche in scena nella
produzione Sicilia Teatro

Trento:
LEBURN A LEGEND OF BLUES
■■ Nuovo Bar Chistè, ore 20.30.
A grande richiesta arriva a Trento
la leggenda delle sei corde,
Leburn Maddox. Cantante e
virtuoso della chitarra il musicista
ha suonato con leggende come
James Brown o John Lee Hooker
Villazzano:
TRAINSPOTTING
■■ Teatro Comunale, ore 20.45.
Tieffe Teatro Milano presenta lo
spettacolo Trainspotting tratto
dal romanzo di Irvine Welsh da cui
è anche stata creata una versione
cinematograficaa
Trento:
UTOPIA SOSTENIBILE
■■ Facoltà di Sociologia, ore 18.
Incontro con Enrico Giovannini Professore ordinario di Statistica
Economica Università di Roma
"Tor Vergata". Portavoce
dell’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
Andalo:
POWER RANGERS
■■ Loc Dosson, ore 10. Al
Dolomiti Paganella Family
Festival giornata animata dai
mitici eroi i Power Rangers con la
Ranger School sulla neve all’area
gioco e alle ore 17 in Piazza
Paganella Andalo sfida con le
forze del male e Show dei XXV
anni dei supereroi
Trento:
BALLARE FOLK
■■ Centro Teatro, ore 21.
Ripartono gli appuntamenti con i
balli folk di gruppo sia per esperti
che per principianti.
L’appuntamento sarà settimanale
e prevede primi rudimenti di ballo
e poi allenamento

Paolo Picchio

Trento:
LUCI E OMBRE DEL LEGNO
■■ Palazzo Roccabruna, ore 18.
Ricomincia il viaggio di Luci e
Ombre, una mostra che viaggia.
Nelle suggestive sale di Palazzo
Roccabruna verrà inaugurata la
XIII edizione
Faver:
IMMAGINIAMO CHE
■■ Molin de Portegnach, ore
20.30. Laboratorio
cinematografico a cura di Luigino
Gottardi strutturato in cinque
serate per discutere l’uso delle
immagini nella realizzazione di
videoclip, video interviste,
documentari, film, spot
Trento:
LA CULTURA PAGA
■■ Midi, via Bernardino
Bomporto, ore 18.30. Inaugura il
ciclo di letture ad alta voce La
cultura paga con il meccanismo
per cui chi si mette in gioco avrà
un buono da spendere in cibo.
Ospite oggi la poesia di Adriano
Cataldo che presenta il suo libro
Trento:
DIPENDENZE IN TRENTINO
■■ Sede Associazione Rosmini,
via Dordi, ore 17. Inaugura il ciclo
di incontri sul tema delle

Predaia:
BULLISMO E SOCIAL NETWORK
■■ Teatro Comunale, ore 20.30.
Titola Carolina: le parole fanno
più male delle botte l’incontro sul
cyberbullismo che vede ospite
Paolo Picchio, padre di Carolina,
vittima di cyberbullismo, e
Valentina Varvaro, educatrice
Trento:
NEL VENTRE DEL PESCECANE
■■ Libreria Erickson, ore 18.
Presentazione del libro con Paolo
Segnana e Marco Furgeri Nel
ventre del pescecane,
sull’incontro fra generazioni di
genitori e figli
Rovereto:
GARDUMO 77.78
■■ Biblioteca Civica, ore 18.30.
Appuntamento con
l’inaugurazione della mostra di
Guido Benedetti, un racconto in
quaranta immagini a
quarant’anni dagli scritti di
Alessandro Cucagna

Domenica ad Arco al Teatro parrocchiale c’è l’atteso show dedicato alla crescita dal titolo «Valentina vuole»

spettacolo inizia alle ore 16 e
replica alla stessa ora anche
domenica.
DOMENICA 13 gennaio
Teatro ragazzi anche nella
stagione Giudicarie a Teatro
che propone al Teatro Parrocchiale di Spiazzo ore 17.30 lo
spettacolo Prezzemolina Liberamente ispirato all’omonima fiaba popolare lo spettacolo è portato in scena da
Compagnia Teatrale Mattioli

case del centro storico, Un
chilometro di sentieri conduce
alla scoperta di novanta
personaggi in un allestimento di
presepe che si sera si illumina
OGGI IN ALTO ADIGE

Bolzano:
TURANDOT
■■ Teatro Comunale, ore 20.30.
Il progetto Turandot, diretto da
Marco Plini, è la ricerca di un
punto di incontro tra diverse
tradizioni teatrali, da un lato la
poesia dell’Opera di Pechino,
dall’altro il grande mistero della
Commedia dell’Arte
Bolzano:
SOUND MEDITATION
■■ Studio Musicoterapia, via
Dante 12/A, ore 18.30. Fra suono,
ascolto e meditazione,
appuntamento con il concerto di
Davide Friello per un ascolto
profondo delle melodie degli
Hang e Handpan e presentazione
del disco “Immersion”
Bolzano:
CHI è SENZA PECCATO
■■ Carambolage, ore 20.30.
Commedia nella rielaborazione
bilingue di Brigitte Knapp e
Christian Mair con Flora
Sarrubbo, Karin Verdorfer,
Gunther Gotsch e Thomas
Hochkofler sulla nostra società
multiculturale

Trento:
AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO
■■ Palaghiaccio Trento, ore
16.30. Con la Sportiva Ghiaccio
Trento tradizionale avviamento al
pattinaggio su ghiaccio per
bambini dai 4 ai 14 anni

Bolzano:
GLI UCCELLI
■■ FilmClub Bolzano
Videodrome, ore 18. Per Il Cinema
Rotrovato si proietta il film di
Alfred Hitchcock del 1960 Gli
Uccelli. Uno dei classici
intramontabili

Varena:
LA VIA DI BETELEMME
■■ Centro storico, ore 10. Ultimo
giorno per godere dello
spettacolo di ambientazione fra le

Ortisei:
ENZIRADO
■■ Centro culturale Luis Trenker,
ore 20.30. Appuntamento con la
musica e lo spettacolo Enzirado,

sulla difficolta di crescere
con un linguaggio divertente
e poetico. Protagonisti sono
Prezzemolina che passa tutto
il suo tempo nell’orto a curare ortaggi da cui poi deve separarsi nel momento in cui
questi dovranno essere venduti al mercato ma questo le
procura sofferenza. A risolvere il dilemma ci sono una
mamma affettuosa, una fata
magica e poi un bellissimo

concerto jazz con Dado Moroni,
Ira Coleman, Enzo Zirilli e Special
Guest Georg Malfertheiinerfra
songbook d’Oltre Oceano
Bressanone:
ORBITE
■■ Anreiterkeller, ore 20.30.
Concerto di Nicola Fazzini,
Alessandro Fedrigo, Saverio
Tasca e Luca Colussi, XYQuartet,
che propongono il loro album
“Orbite”
Plan:
SCIARE IN NOTTURNA
■■ Piste, ore 20.30. Ogni giovedì
di gennaio è organizzato l’evento
sulle piste da sci della pista
Gampen con Après illuminate a
giorno di sciata in notturna
gratuita. Inoltre tendemski e
snowboarding con i maestri
Bolzano:
CANDLELIGHT UND LIEBESTOTER
■■ Sudwerk, ore 20.30.
Appuntamento con lo spettacolo
di cabaret e la commedia di
Sabine Misiomy e Tom Muller per
la regia di Chris Mair con Ingemar
Vienna e Kathrin Mirber sulle
aspettative romantiche differenti
fra uomo e donna
Tirol:
RECITAL DI PIANOFORTE
■■ Kurhaus, ore 20.15. Concerto
in forma di recital al pianoforte a
cura del pianista Michael Schoch
che propone all’ascolto un
programma titolato Universum
Schumann
Merano:
POTERE E ReSIsTENZA
■■ Teatro Puccini, ore 20. Ospite
della stagione teatrale alla Casa
della Cultura di Bressanone lo
spettacolo di Llija Trojanow della
Compagnia Nazionale di
Hannover su Potere e resistenza
Bolzano:
LA NOTTE RUBATA
■■ Teatro Cortile, ore 17. Per il

giovine che porterà l’amore
vero. Ad Arco teatro parrocchiale ospita alle 16.30 Valentina vuole per Teatro a gonfie
vele. Spettacolo che parla di
crescita ma lo fa attraverso
sogni desideri e vizi e capricci
ma anche il coraggio di rompere gabbie fatte di preoccupazione da parte dei grandi
da cui però i piccoli devono
evadere per poter appunto
crescere.

teatro ragazzi va in scena lo
spettacolo di marionette La notte
rubata. Un sindaco si trova a
dover dirimere la questione con
luna e stelle per portare il buio
alla notte che altrimenti non
concilia il sonno
Fie allo Sciliar:
VISITE AL CASTELLO
■■ Castel Presule, ore 15. Tutti i
giovedì si ripete l’invito a castello
con la visita guidata di un’ora
circa a cui darà seguito la
degustazione di Apfelgluhmix,
tipica bevanda calda alla mela ed
intrattenimento con musica
sudtirolese
Bolzano:
APERITIVO SIX TO NINE
■■ Laurin Bar, ore 18. Searat
dedicata all’aperitivo quella al
Laurin Bar cone dalle 18 alle ore
21 propone ingresso libero e
buffet e la musica live selezionata
alla consolle e proposta da Arno
Parmeggiani per un momento
conviviale
Bolzano:
SENSAZIONI ESSENZIALI
■■ Dharma società cooperativa,
ore 18.30. Percorso laboratoriale
dedicato ai profumi e li olii
essenziali. Il laboratorio
sensoriale si propone come
esperienza esplorativa e creativa
in cui esprimere forme in cui
sfogare la tensione psichica
Bolzano:
SPrICH MIT
■■ Biblioteca Europa, ore 8.30.
Riprendono dopo la pausa delle
festività natalizie gli incontri di
conversazione libera in tedesco
gratuiti e senza bisogno di
iscrizione, o limiti di età. Gli
incontri si tengono i martedì e
giovedì dalle 8.30 alle 10.30.
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