


È il tema di Città di Velluto per questa edizione 
2016. Insieme riscopriremo il centro storico di Ala, 
riportandolo alle atmosfere di un tempo nobile e 
incantato, quello del Settecento, in cui la città era un 
centro fondamentale per la produzione dei velluti di 
seta. Una storia che rivivrà grazie all’impegno e alla 
passione di tanti volontari, attraverso un percorso 
fatto di giochi e lazzi, momenti di svago a sfondo 
culturale nelle corti e negli eleganti palazzi alensi. In 
passato il gioco era un vero e proprio linguaggio che 
travalicava le frontiere nazionali: era indispensabile, 
per le persone che frequentavano le corti, avere 
dimestichezza con carte, tavolieri e dadi, perché 
erano il passe-partout per inserirsi ed essere notati. 
E anche i ceti più bassi della popolazione trovavano 
spazi e tempi per giocare, in particolare i bambini 
e soprattutto all’aperto: si giocava a palla, biglie, 
volano, cerchio, con gli aquiloni, con le bolle di 
sapone, a nascondino, a saltare la corda. 
Città di Velluto si propone di ritrovare anche questo 
antico patrimonio di arti e saperi e riportarlo all’oggi, 
nella consapevolezza che si tratta di un bagaglio 
culturale dell’intera comunità. Attualizzare quel 
passato significa averne cura e salvaguardarlo, ma 
anche utilizzare tutte le sue energie per guardare al 
futuro, allo sviluppo turistico e culturale della città.

Tra le novità di quest’anno, le aziende vitivinicole 
nei cortili: occasione per le degustazioni e per un 
dialogo con i produttori, alla scoperta dei segreti del 
vino. E ancora, Ala Città di Musica: prendono avvio 
con Città di Velluto i workshop musicali estivi con 
docenti di respiro internazionale e allievi provenienti 
dall’Italia e dall’estero, che si concluderanno con un 
concerto pubblico.
Città di Velluto diventa così sempre più un marchio 
che contraddistingue gli importanti eventi del 
Comune di Ala. Lo stesso logo è stato rinnovato. Città 
di Velluto mostrerà che la cultura può essere anche 
divertimento: lo si potrà scoprire nei cortili animati, 
assistendo ai concerti, ammirando gli artisti di 
strada, frequentando i laboratori, le pièces teatrali, le 
locande e i percorsi nelle cantine fonde, degustando 
gli assaggi di vino, applaudendo gli spettacoli di 
piazza e i vellutai in abito tradizionale. Il gusto e 
l’amore per il sapere, come disse nell’antichità il 
filosofo greco Aristotele, nascono dalla meraviglia. 
La passione per la cultura scaturisce dall’entusiasmo 
più vivido: quello della scoperta giocosa dei bambini, 
animata di curiosità e risate. È ciò su cui si potrà 
riflettere e si potrà apprezzare, fra corti e palazzi.

Claudio Soini 
Sindaco del Comune di Ala

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura 
della Provincia Autonoma di Trento

Giochi e lazzi fra corti e palazzi

3



Ore 17.00
Presentazione ed inaugurazione 
di Città di Velluto 2016.

Ore 18.00
CONCerTO INAUGUrALe 
(su prenotazione)
Sonate di Mozart per violino 
e fortepiano  - concerto su 
strumenti d’epoca con Sigiswald 
Kuijken (violino) e Temenuschka 
Vesselinova (fortepiano)
Ala è la città del Museo del 
Pianoforte Antico, un museo che 
ha fatto della interpretazione 
su strumenti storici la propria 
vocazione. Questo concerto 
vede protagonisti due interpreti 
d’eccezione: Sigiswald Kuijken, 
violinista e direttore d’orchestra 
belga, profondo conoscitore 
della prassi esecutiva barocca 
e classica, e Temenuschka 
Vesselinova, pianista e 
fondatrice del Museo stesso.
Sarà un’occasione per ascoltare 
la musica del grande compositore 
salisburghese, più volte ospite ad 
Ala nei suoi viaggi verso l’Italia, 
sugli strumenti della sua epoca.

programma

Violino: Giovanni Grancino, Milano 
ca. 1700  - Fortepiano: Anton 
Walter, copia Claude Kelekom, 
Brussels fine XVIII sec.

Ore 18.30 e 19.30
Percorso guidato nel centro 
storico (su prenotazione)

Ore 19.00
Apertura locanda presso Parco 
Pizzini

Ore 21.30
“Velluto sotto spirito”
testo di Marco Brandi, regia di 
Beniamino Sala - Compagnia della 
Stella e Associazione Culturale 
Vellutai Città di Ala.
Ambientato in una immaginaria 
Ala del 1700, lo spettacolo, tra 
l’eleganza degli abiti e la comicità 

sabato 2 luglio    anteprima

“Città di Velluto” 2016 è un evento che si distribuisce 
nel corso di tutta l’estate: oltre all’appuntamento 
con la manifestazione “tradizionale” nel week-
end dall’8 al 10 luglio, verranno infatti proposti 
concerti e varie iniziative ogni fine settimana estivo. 
Questa serata inaugurale vuole dunque essere 
un’anteprima di quanto si potrà vivere durante 

l’estate alense: concerti di alta qualità con interpreti 
d’eccezione, perché Ala, oltre ad essere la “Città di 
Velluto” è anche “Città di Musica”, percorsi guidati 
per scoprire gli angoli più suggestivi del territorio, 
proposte più giocose per trascorrere qualche ora in 
spensieratezza. 
Benvenuti quindi a Città di Velluto 2016!

tipica dello scrivere moderno, 
racconta una storia che ha come 
protagonista l’amore, quell’amore 
impossibile e spirituale che 
sopravvive nonostante le avversità 
degli eventi e gli accomodamenti 
tipici dell’epoca. La vicenda è 
movimentata e si svolge tra 
equivoci, aristocratici battibecchi, 
misteriose entità soprannaturali ed 
un’eredità che non s’ha da fare...

Ore 23.00
“DiVin giocar” - Spettacolo 
itinerante 
(su prenotazione e a pagamento, 
Euro 5,00)
Passeggiare lungo le vie più 
misteriose del centro storico 
di Ala accompagnati da 
strampalati attori, bussando 
a porte di sconosciuti ospiti 
per essere accompagnati nel 
luogo più ricco di fascino della 
loro casa: la cantina fonda. Un 
percorso notturno divertente e 
giocoso, con frizzi e lazzi tra i 
profumi e i sapori dei vini.
A cura degli attori della 
Compagnia delle Arti di Trento.
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COrTILe DeL GIOCO DI DADI 
MUSICALe
Come nel “Musikalisches 
Würfelspiel” realizzato da 
Mozart, che permette di 
comporre, in modo automatico, 
un minuetto, il pubblico 
potrà creare brani musicali 
utilizzando le stesse tecniche 
del compositore, che verranno 
eseguiti dal vivo con un’arpa 
classica. 
A cura del gruppo musicale 
“Controfase”

COrTILe DAL BACO DA SeTA 
ALLA PeZZA DI VeLLUTO
L’affascinante percorso per 
ottenere il prezioso tessuto viene 
presentato attraverso gli “attrezzi 
del mestiere”. Il cortile ospita la 
recita “Tentazioni di Velluto” di 
Beniamino Sala e il laboratorio di 
trattura e tintura in collaborazione 
con Maria Vittoria Zucchelli del 
MUSE di Trento. 
A cura dell’Associazione Culturale 
Vellutai Città di Ala.

GIArDINO DeI SUONI
Giochi musicali, canti e incanti 
per grandi e piccini.
Piccoli concerti con musiche 
ad estrazione, laboratori di 
“musicagiocando”, musica in culla.
Per crescere con la musica dagli 
0 ai 99 anni. Come in un gioco.
A cura della Scuola Musicale dei 
Quattro Vicariati Operaprima

LA VIA DeLLA TrOTTOLA
Un semplice pezzo di legno 
che gira a cui è assolutamente 
impossibile staccare gli occhi di 
dosso: è la magia della trottola 
che di ripete fin dai tempi più 
antichi. In questa via, dove 
le trottole vengono create al 
momento, il pubblico potrà 
divertirsi a sfidare gli amici a 
lanciare trottole lungo una pista 
speciale, oltre ad intrattenersi 
con i giochi della tradizione.
A cura dell’Associazione Culturale 
e Artigiana “Il tarlo”

COrTILe DeI PIZZI e 
MerLeTTI
Nobili dame ricamano pizzi, trine 
e merletti e il filo si annoda, si 
divide, si intreccia tra le loro mani 
formando preziosi decori, in un 
gioco ripetitivo ma sempre unico 
e affascinante. 
A cura dell’Associazione 
Culturale Vellutai Città di Ala

LA VIA DeI TAVOLIerI
Fin dai tempi più antichi nobili 
e ricchi mercanti si son divertiti 
attorno ad un tavolo a giocare 
a scacchi, dama, dadi, tric trac, 
filetto...chi vuole sfidarli?
A cura dell’Associazione Giochi Storici 
di San Marino - I Barattieri 

COrTILe DeI PICCOLI 
Uno spazio tranquillo e magico 
per permettere ai bambini di 
incontrarsi, divertirsi giocando, 
mettersi alla prova attraverso 
esperienze creative che si basano 
sul “fare”.  
A cura dell’Asilo Nido “Orsetti” di 
Ala e della Cooperativa Sociale 
Città Futura

SALOTTO DeI NOBILI
In un elegante salotto, dame 
e nobiluomini si intrattengono 
giocando a scacchi.  Il cortile 
ospita la recita “L’eredità- Gioco 
degli scacchi”di Beniamino Sala. 
Intrattenimento musicale a cura 
di Silvia Cagol e della Scuola 
Musicale Opera Prima.
A cura dell’Associazione Culturale 
Vellutai Città di Ala e Gruppo Amici 
del Teatro di Serravalle.

SOFFICI TeNTAZIONI
Immerso in un’atmosfera dolce, 
scintillante e ricca di magia, vi 
aspettano il piacere di assaggiare 
caramelle di zucchero colorate, 
cotone dolce di diverse forme, 
morbido zucchero filato e confetti 
con piacevoli gusti. 
A cura della Pro Loco di Ala.

COrTILe DeI BAMBINI
Gi oca, gi oca, gi oca!
I bambini di tutte le età 
potranno dilettarsi con i giochi 
di una volta: trampoli, barattoli, 
cerchi, costruzioni, cavallini, 
partecipare al grande giro 
dell’oca allestito nel cortile 
ed infine costruirsi il proprio 
“Vellutoca” da portare a casa 
per ricordare Ala e per non 
smettere mai di giocare!
A cura del Gruppo Pedagogico 
Peter Pan Ala-Avio 

COrTILe DeLLA SeDUZIONe
Fra corsetti, preziosa lingerie e 
ciprie profumate, il gioco della 
seduzione si rinnova nella stanza 
intima della dama. Il cortile ospita 
la recita “Velluto sotto spirito” di 
Marco Brandi.
A cura dell’Associazione Culturale 
Vellutai Città di Ala e Compagnia della 
Stella.

Le PArOLe DeI GIOCHI 
AMOrOSI
Giochi, intrighi, intrecci amorosi nei 
pensieri letterari più belli e famosi, 
scritti su pergamene finemente 
decorate da nobili dame.
A cura dei volontari di Città di 
Velluto.

SILeNT PIANO
Brevi concerti per pianoforte e 
spettatori in cuffia.
A cura della Scuola Musicale dei 
Quattro Vicariati Operaprima

CORTILI ANIMATI 
dalle ore 18.00 alle ore 22.30 circa
Luoghi di incontro per condividere con i figuranti di Ala storie, racconti e ricordi.

8 - 9 - 10 luglio    ogni giorno puoi trovare...
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CIrCO DeLLA SCUOLA DI 
MOSCA 
Allievi della Scuola del Circo di 
Mosca (venerdì) 
Sei elementi tra acrobati, 
giocolieri e clown direttamente 
dalla Scuola di Circo di Mosca 
stupiscono ed emozionano con 
le loro performance il pubblico 
di tutte le età.

I FrATeLLI AL & AL 
I Fratelli Al (venerdì e sabato) 
Giocoleria, comicità e musica 
si fondono assieme in uno 
spettacolo di strada dalla 
straordinaria verve comica. 
Tra numeri di palline e di diabli 
si incastrano bolle di sapone 
giganti, gag con l’intervento del 
pubblico, sculture di palloncini, 
fuoco e tanto altro. 

VeLLUTUM
Esposizione dedicata al velluto 
con pezzi storici, tra cui un telaio 
da velluto liscio del XVI secolo.

IL GIOCO NeLLe ArTI e NeLLA 
SOCIeTà DeL PASSATO
Documenti d’archivio, 
testimonianze letterarie, nonché 
usi e costumi giunti fino a noi 
attraverso i secoli ci parlano del 
gioco nelle arti e nella società 
del passato. 
A cura della Biblioteca comunale.

  

PerCOrSI GUIDATI
Un suggestivo percorso nei 
palazzi barocchi, nei giardini e 
nei luoghi più significativi del 
centro storico accompagnati 
da speciali guide in costume 
d’epoca.

DiVin Giocar -  
SPeTTACOLO ITINerANTe
Passeggiare lungo le vie più 
misteriose del centro storico 
di Ala, bussando a porte di 
sconosciuti ospiti per essere 
accompagnati nel luogo più 
ricco di fascino della loro casa: 
la cantina fonda. Un percorso 
notturno divertente e giocoso, 
con frizzi e lazzi tra i profumi e i 
sapori dei vini.
A cura degli attori della 
Compagnia delle Arti di Trento.

ArCHIMOSSI
Gruppo alchimie musicali 
(sabato)
Tutto è pronto, l’orchestra è al 
suo posto per iniziare…ma gli 
Archi iniziano a muoversi dando 
vita a qualcosa di mai visto prima 
d’ora: in una magica e giocosa 
alchimia, mescolando ingredienti 
e soluzioni infinite, il gruppo da 
camera classico si deforma ed 
è in un mutamento continuo e 
sorprendente, sia per le soluzioni 
musicali che per le coreografie, 
passando dal caos all’ordine e 
dall’ordine al disordine.

PerCOrSI GUIDATI e 
SPeTTACOLI ITINerANTI

ArTISTI DA STrADAMOSTre

Le MASCHere DeLLA 
COMMeDIA DeLL’ArTe
La Maison du theatre (sabato) 
Animazione teatrale itinerante 
con frizzi e lazzi della commedia 
dell’arte: Arlecchino, Colombina e 
Pantalone coinvolgono il pubblico 
con pantomime, improvvisazioni 
e giocose gag.

GLI ArTISTI DI STrADA DeL 
CIrCO BIANCO
compagnia circo Bianco 
(domenica) 
Gli artisti del Circo Bianco si 
distribuiscono in ogni angolo 
del centro storico e propongono 
parate sui trampoli, spettacoli di 
fuoco, numeri di mano a mano, 
equilibrismo, giochi di fachirismo, 
giocoleria, magie, bolle di sapone 
e statue viventi... 

MOSTrA DeL GIOCATTOLO 
D’ePOCA
Il giocattolo rappresenta lo 
specchio della società e rievoca 
lontani ricordi dell’infanzia di 
chi ormai non è più giovane. 
La mostra, ideata e organizzata 
dal Gruppo Culturale 
Chizzola, propone una serie 
di giocattoli prodotti tra la 
fine dell’Ottocento e gli anni 
Settanta del Novecento. I pezzi 
esposti sono di proprietà del 
collezionista Elio Cipriani.
A cura del Gruppo Culturale 
Chizzola.
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LocanDa Dei ceLLieri -  
APerITIVI
Via Gattioli
euro 2,50 
Cocktail e bevande alcoliche e 
analcoliche.
A cura dell’Associazione Fuori Posto  

LocanDa Di ViLLa aLta - 
ANTIPASTI
Piazza Bonacquisto
euro 5,00 
Polenta e renga o cartoccio di 
pesce fritto con acqua o vino.
A cura dell’Associazione 
Villaltainfesta
VINI: 
 Marzemino doc

 Azienda Vitivinicola Secchi
 Michei Bianco  - Vigneti delle 

 Dolomiti Igt
 Maso Michei
 Charmat Blanc de Blancs D&D

 Azienda Albino Martinelli

LocanDa DeLLa Fontana - 
PrIMI PIATTI
Parco di Palazzo Malfatti - Scherer - 
Via Nuova
euro 6,00
Canederli in brodo, al pomodoro o 

al burro oppure spaetzle al burro o 
al pomodoro con acqua o vino.
A cura del Gruppo Alpini Ala
VINI:
 Chardonnay Igt Vallagarina

 La Cadalora
 Marzemino Doc Castelfirmian

 Mezzacorona
 Müller Doc Castelfirmian

 Mezzacorona 
 Michei Bianco  - Vigneti delle 

 Dolomiti Igt
 Maso Michei

LocanDa aL Parco - 
SeCONDI PIATTI 
Parco Pizzini - Via Gattioli
euro 7,00
Carne salà con polenta, fagioli e 
capucci, salsiccia al pomodoro con 
patate e capucci o tagliere misto 
di affettati e formaggio alla piastra 
con acqua o vino.
A cura del Comitato Attività Sociali 
Ronchi e dell’Associazione Zengio 
Lonch di Santa Margherita.
VINI:
 Chardonnay Trentino Dop 

 Cantina Mori Colli Zugna
 San Valentino, Marzemino

 Igt Vallagarina - la Cadalora

 Rocol - Vigneti delle Dolomiti 
 Igt  - Merlot
 Borgo dei Posseri
 Cabernet Igp 

 Azienda Vitivinicola A.Secchi

LOCANDA DeLL’ACqUOLINA IN 
Bocca - DoLci
Giardino della Biblioteca comunale - 
Via roma
euro 3,00
Torta Sacher, torta di grano saraceno 
ai mirtilli rossi, strudel di ciliegie e 
strudel di mele con acqua o vino.
A cura del Comitato Attività Sociali 
Pilcante 
VINI:
 Moscato Trentino Doc

 Cantina Mori Colli Zugna
 Furiel  - Vigneti delle Dolomiti 

 Igt  - Sauvignon
 Borgo dei Posseri
 Charmat Rosè

 Albino Martinelli 

LOCANDA DeL CAFFÈ
Giardino della Biblioteca comunale - 
Via roma
euro 1,00
Caffè o caffè d’orzo.
A cura dell’AVIS Ala-Avio

dalle ore 19.00

AZIeNDA AGrICOLA LA 
CADALOrA 
www.lacadalora.com
Questa azienda produce, 
tra gli altri, il Majere, vino 
che nasce dall’autoctono 
vitigno Casetta, coltivato da 
più di quattrocento anni sui 
terrazzamenti della vallata.

AZIeNDA AGrICOLA 
MArTINeLLI ALBINO
www.albinomartinelli.com 
Il palazzo ottocentesco 
che ospita la cantina e la 
particolarità architettonica 
della nuova vinoteca di design, 
danno la possibilità di godere 
del verde dei vigneti circostanti 
al momento della visita e 
degustazione.

AZIeNDA AGrICOLA SeCCHI 
ALeSSANDrO 
www.secchivini.it 
Filari di vigne che quasi entrano 
nei locali della moderna, 
piccola cantina, tanto è la 
vicinanza dei vigneti, dove 
vengono vendemmiate uve 
destinate esclusivamente a 
microproduzioni vinicole.

AZIeNDA AGrICOLA 
SIMONINI FAUSTO 
profondoverde@alice.it 
L’azienda è specializzata in una 
produzione di tipo biologico 
e produce non solo vino ma 
anche mele (ne vengono 
coltivate 10 varietà) e ortaggi. 

BOrGO DeI POSSerI
www.borgodeiposseri.com 
Nell’azienda è possibile 
partecipare all’”Enotour” per 
sorseggiare il vino direttamente 
tra le radure, i boschi e il 
maso che lo vedono nascere, 
sull’altopiano incastonato tra le 
val di Ronchi e di San Valentino a 
500 metri di altitudine. 

CANTINA MOrI COLLI ZUGNA
www.cantinamoricollizugna.it 
ll serrato e dolce abbraccio 
maritale tra la vite e il gelso 
racconta una storia antica 
di terre strappate al monte. 
La Cantina ne raccoglie 
l’eredità espressa in vini dalle 
inconfondibili sensazioni 
organolettiche varietali.

CANTINA SOCIALe DI ALA
www.mezzacorona.it 
info@cantinadiala.it 
Trecento soci, 500 ettari di 
pregiato vigneto, 70.000 quintali 
di uve prodotte: sono i numeri 
di una compagine sociale 
che lavora all’insegna della 
cooperazione e del legame, 
anche culturale, con il territorio. 

MASO MICHeI
www.masomichei.com 
Vigneti coltivati tra gli 800 e 
i 900 metri tra i ripidissimi 
pendii della Valle di Ronchi, che 
donano vini come il metodo 
classico 823 (come i metri di 
altitudine dell’azienda)

TeNUTA MASO COrNO 
www.tenutamasocorno.it 
Un maso-vigneto che, 
allargandosi a ventaglio su un 
terrazzo sospeso sul torrente 
Ala, guarda dall’alto dei suoi 500 
metri la valle dell’Adige. 

La grande novità dell’edizione 2016 di “Città di Velluto” è la presenza delle nove cantine vitivinicole del 
territorio alense che presentano i loro vini, non solo per accompagnare le pietanze delle locande, ma anche 
in cortili dedicati dove è possibile dialogare con i produttori mentre si degusta il loro vino.

Nelle varie locande saranno serviti anche menù per 
celiaci (ad eccezione della locanda degli antipasti) a 
cura dell’Associazione Italiana Celiachia Trentino.

Presentazione e mescita dei vini delle aziende 
vitivinicole del territorio a cura dell’Associazione 
Euposia Billy Wine Club.

CANTINe VINICOLeLOCANDe

Trentino
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ANIMAZIONI 
Centro storico
dalle 18.00
Apertura cortili animati, palazzi 
e mostre
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante 
la manifestazione)

APerTUrA LOCANDe e 
CANTINe
Centro storico 
dalle ore 19.00 

PerCOrSO GUIDATO CeNTrO 
STOrICO
partenza da P.zza San Giovanni 
ore 19.00 e 20.00 
(è consigliata la prenotazione) 

GIOCANDO CON Le VOCI
cortili del centro storico
Appuntamento con i piccoli 
cantori del Coro Città di 
Ala, diretti dal Maestro Joel 
Andrighettoni, che con i loro 
canti accompagneranno i giochi 
nei cortili:
- Cortile dei Piccoli  - ore 18.30
- Cortile dei Bambini  - ore 19.30
- Cortile Soffici Tentazioni  - ore 
20.30

ArTISTI DI STrADA 
Centro storico
dalle 19.30
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante 
la manifestazione) 

CONCerTO GIOCOSO
Piazza San Giovanni
ore 21.00
Concerto della Banda Sociale di 
Ala con divertenti intermezzi dei 
fratelli Al&Al.
Musiche allegre e giocose come 
Chess (scacchi), Hook, March di 
Shostakovich e Lassus Trombone 
di Henry Fillmore...per divertirsi 
con la musica!
Dirige il Maestro G. Favalli

DIVIN GIOCAr
ore 22.00 
(su prenotazione e a pagamento 
Euro 5,00)

IOCUS CHOrOS
Piazza San Giovanni
Ore 22.45
Danzare è giocare col corpo, 
vestirsi di ali e di piume, 
sventolare ventagli e indossare 
costumi colorati e improbabili, 
abbracciare le note e 
trasformarle in passi e giravolte, 
appendersi ad un tessuto e 
scivolare giù. 
Danzare è giocare alla vita più 
bella che puoi, con i limiti del 
palco ma l’illusione delle stelle e 
dei sogni. 
La Compagnia Il mondo di Lilith 
insieme a Edvin e Rajmonda 
Picalli presenta uno spettacolo 
multimediale vorticante di colori 
e di energia. 
Creazione e regia Francesca 
Lilith Miceli Spettacolo Armonia.

VENErDì
8 luglio

EVENti iN programma
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VISITA ALL’ANTICA FUCINA 
COrTIANA
Partenza da Piazza San Giovanni
ore 10.00
Breve escursione ai piedi delle 
Piccole Dolomiti per scoprire i 
segreti della lavorazione del ferro 
nell’antica fucina.
(su prenotazione entro venerdì 8 
luglio)

GIOCANDO CON LA NATUrA
Malga riondera
ore 15.00
Percorso-gioco per tutta la 
famiglia dove si proveranno 
bizzarri giochi nella natura per 
scoprire i segreti del bosco e gli 
animali della malga. A conclusione 
del percorso sarà possibile 
degustare i prodotti della malga.
(su prenotazione entro venerdì 8 
luglio – quota di partecipazione: 
percorso: adulti Euro 6,00, 
gratuito per bambini fino a 10 
anni; degustazione: adulti Euro 
8,00, bambini Euro 5,00)

MUMo - MUSeo MoBiLe Di 
GIOCATTOLI
Centro storico
ore 16.30 - 18.30
Giochi di una volta e laboratorio di 
creazione di bambole e soldatini.
A cura dell’Associazione di 
Promozione Sociale Nexus Culture

NOrDIC SOLIDALe 
Partenza da Piazza San Giovanni
ore 17.30 
Passeggiata con la tecnica del NW o 
a passo libero e visita alla chiesetta 
di San Pietro in Bosco con raccolta 
fondi per il Progetto Malawi.
Quota di partecipazione Euro 5,00 
(su prenotazione)
A cura dell’Associazione Nordic & 
Walking Baldo-Benaco.

ANIMAZIONI 
Centro Storico
dalle ore 18.00 
Apertura cortili animati, palazzi 
e mostre 
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante la 
manifestazione)

PerCOrSO GUIDATO NeL 
CeNTrO STOrICO
Partenza da P.zza San Giovanni 
ore 18.30 e 19.30 
(è consigliata la prenotazione)

ArTISTI DI STrADA
Centro storico
dalle 18.30
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante la 
manifestazione) 

APerTUrA LOCANDe e 
CANTINe
Centro storico 
dalle ore 19.00

“DIVIN GIOCAr” 
Varie cantine fonde del centro storico 
ore 21.00  
(su prenotazione e a pagamento 
Euro 5,00)

“ALA CITTà DI MUSICA” 
PASSIONI e FOLLIe 
cortile di Via nuova 
ore 21.00
I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini maestro di 
concerto al violino. 
Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, 
N. Campogrande. 
(su prenotazione)

SOGNAMI, TrOVAMI, AMAMI
Piazza San Giovanni
ore 22.00
Spettacolo di circo 
contemporaneo con gli artisti 
del Circo Bianco. Una fiaba sul 
gioco dell’Amore, dove giocolieri, 
danzatori, trampolieri sono 
alla ricerca della propria metà, 
dando luogo ad acrobazie che 
lasciano il pubblico con il fiato 
sospeso. Giochi di fuoco, danza 
contemporanea, verticalismo e 
molto altro ancora si alternano in 
una fiaba a lieto fine adatta ad un 
pubblico di tutte le età.

BISTrOT SerVO SeNZA 
PADrONe
cortile di Palazzo azzolini
ore 23.15
Storia di due servi sprovveduti 
che, alla ricerca di un padrone, 
se ne inventano di tutti i colori 
pur di riuscire nel loro intento di 
diventare anche cuochi perfetti.
Tra travestimenti, continui 
cambi di scena, giochi teatrali,  
momenti di clowneria e 
pantomima, gli spettatori 
saranno direttamente coinvolti  
in uno spassoso gioco con le 
maschere della Commedia 
dell’Arte. 
Compagnia La Maison du theatre.

sabato
9 luglio

EVENti iN programma

Spettacolo realizzato in collaborazione con CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA
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GIOCHIAMO ALL’OrIeNTeerING
Piazza San Giovanni 
Ore 9.45
Gara promozionale di 
orientamento nel centro storico, 
con simpatici quiz, per famiglie, 
ragazzi, adulti, amatori ed esperti, 
alla quale è possibile partecipare 
singolarmente o a gruppi.
In collaborazione con l’A.S.D. 
Orient-Express di Verona
Quota di iscrizione a persona (o 
gruppo o famiglia): Euro 4,00 
(iscrizioni a partire dalle 8.30)

PerCOrSO GUIDATO NeL 
CeNTrO STOrICO
Partenza da Piazza San Giovanni 
ore 11.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30
(è consigliata la prenotazione)

ViSita-concerto aL MUSeo 
DeL PIANOFOrTe ANTICO
Museo del Pianoforte antico 
ore 15.30 e 17.00  
Suggestivo percorso tra 
pianoforti straordinari, tutti 
perfettamente restaurati, da 
ammirare nella loro bellezza e da 
godere per le seducenti sonorità, 
ascoltando la musica dei grandi 
compositori sugli strumenti della 
loro epoca eseguiti dalla pianista 
Temenuschka Vesselinova.
(su prenotazione)

UN SALTO... TrA I GIOCHI DI 
UNA VOLTA 
Centro Storico
dalle ore 16.00 alle 18.00
Laboratorio creativo per 
costruire piccoli giocattoli 
artigianali e postazioni per 
provare i giochi che si facevano 
un tempo all’aperto: trampoli, 
tiro ai pioli, cioni e birilli.
A cura dei Servizi educativi del Museo 
degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige.

ANIMAZIONI 
Centro Storico
dalle ore 17.30
Apertura cortili animati, palazzi 
e mostre.
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante la 
manifestazione)

ArTISTI DI STrADA
Centro storico

dalle 17.30
(luoghi ed orari su “programma 
ora per ora” disponibile durante la 
manifestazione)

APerTUrA LOCANDe e 
CANTINe
Centro storico 
dalle ore 19.00

DIVIN GIOCAr
Varie cantine fonde del centro storico 
ore 20.45  
(su prenotazione e a pagamento 
Euro 5,00) 

MATCH D’IMPrOVVISAZIONe 
SeTTeCeNTeSCO:  
LA LOTTA TrA Le CASATe
Piazza San Giovanni
ore 21.15
Il format del Match di 
improvvisazione teatrale, il 
gioco teatrale per eccellenza, in 
versione settecentesca. L’eterna 
lotta tra le casate. Chi vincerà? 
Sarà il pubblico a deciderlo!
Associazione Culturale”Ardega” 
e “Associazione di promozione 
sociale Giardino delle Arti” 

GIOCHI DI COLOrI e SUONI
ore 23.00
Gran finale con spettacolo di 
fuochi d’artificio della Pirotecnica 
Sant’Antonio di Padova. Nel cielo 
di Ala appariranno colori e forme 
scintillanti con un susseguirsi di 
sorprendenti incanti. La varietà 
degli effetti utilizzati e la bellezza 
degli artifici sono le caratteristiche 
essenziali per ottenere 
questo spettacolo pirotecnico 
emozionante e di alta qualità.

DomENica
10 luglio

EVENti iN programma

Spettacolo realizzato in collaborazione con EUROSPAR 
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ala città 
Di musica

programma

L’estate alense si arricchisce quest’anno di una serie di workshop musicali estivi con docenti di respiro 
internazionale e allievi provenienti dall’Italia e dall’estero, che si concluderanno con un concerto 
pubblico. Direttori artistici del progetto sono Alberto Martini (direttore de “I Virtuosi Italiani” e docente 
del Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia) e Luigi Azzolini (docente del Conservatorio “C.Monteverdi” 
di Bolzano). Organizzazione a cura dell’Associazione I Filarmonici Onlus - I VIRTUOSI ITALIANI.

I concerti previsti all’aperto, in caso di maltempo, si 
terranno presso la chiesa di San Francesco. Il concerto 
del 28 agosto si terrà eventualmente presso la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta. 

Per MAGGIOrI INFOrMAZIONI e Per ISCrIZIONI: 
Associazione I Filarmonici onlus  - Verona 
www.alacittadimusica.it
segreteria@alacittadimusica.it 
Tel. 045 8006411

DOMeNICA 31 LUGLIO
cortile di Via nuova
ore 21.00
“VIRTUOSISMI BAROCCHI”  
I VIRTUOSI ITALIANI
Paolo Pollastri oboe e oboe d’amore
Musiche di Antonio Vivaldi, T. 
Albinini, A. Marcello, J. S. Bach

1-6 aGoSto
Workshop di orchestra d’archi 
con i Virtuosi Italiani

MArTeDì 2 AGOSTO 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
Assunta
ore 21.00
“LE OTTO STAGIONI - EIGHT 
SEASONS” 
I VIRTUOSI ITALIANI 
Alberto Martini maestro di 
concerto al violino e Antonio 
Aiello violino 
Musiche di A. Piazzolla e A. Vivaldi

MerCOLeDì 3 AGOSTO 
cortile di Palazzo Gresti Filippi 
ore 21.00
“BAROCCO TEDESCO” 
I VIRTUOSI ITALIANI 
Alberto Martini maestro di 
concerto al violino, Roberto 
Loreggian clavicembalo
Musiche di J. S. Bach, G. P. Telemann

VeNerDì 5 AGOSTO 
cortile di Via nuova
ore 21.00
“CLASSICISMO A VIENNA” 
I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini maestro di 
concerto al violino
Musiche di W.A.Mozart, 
F.J.Haydn, F. Schubert

8-10 LUGLio
Workshop di violino e musica da 
camera con Stefan Milenkovic

SABATO 9 LUGLIO
cortile di Via nuova
ore 21.00
“PASSIONI E FOLLIE”
I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini maestro di 
concerto al violino
Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, 
N. Campogrande

15-17 LUGLio
Workshop pianistico con 
Michele Campanella

VeNerDì 15 LUGLIO
ore 21.00
“MOZART AD ALA”
I VIRTUOSI ITALIANI
Michele Campanella e Monica 
Leone duo pianistico.
Musiche di W. A. Mozart e F. 
Schubert

22-24 LUGLio
Workshop di canto e canto 
barocco con Gemma Bertagnolli

DOMeNICA 24 LUGLIO
ore 21.00
“IN FURORE” 
I VIRTUOSI ITALIANI 
Musiche di Antonio Vivaldi, 
G.F.Haendel, L. Boccherini 

27-31 LUGLio
Workshop di oboe, musica di 
insieme per fiati e orchestra di 
fiati con Paolo Pollastri

13-15 aGoSto
Workshop di interpretazione 
come comunicazione con Pietro 
Rattalino e Ilia Kim

DOMeNICA 14 AGOSTO
ore 21.00
ILIA KIM pianoforte 
Musiche di J. S. Bach-Tausig, G. F. 
Haendel, A. Scarlatti-Buelow, F. 
Liszt, L. v. Beethoven

19-21 aGoSto
Workshop di pianoforte con 
Jin Ju e workshop di pianoforte 
storico con Stefano Fiuzzi

VeNerDì 19 AGOSTO
ore 21.00
“IL SACRO FUOCO” 
I VIRTUOSI ITALIANI 
Jin Ju pianoforte
Musiche di F. Chopin

26-28 aGoSto
Workshop di armonica 
cromatica, improvvisazione e 
musica jazz con Gianluca Littera

DOMeNICA 28 AGOSTO
Piazza San Giovanni  
ore 21.00
“C’ERA UNA VOLTA IL WEST...
MA NON SOLO” 
I VIRTUOSI ITALIANI
Gianluca Littera armonica 
cromatica
Musiche di Ennio Morricone, 
Astor Piazzolla, Gianluca Littera

Iniziativa realizzata in collaborazione con la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
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Mitten im Sommer wird die 
Altstadt von Ala, eine der 
schönsten und elegantesten im 
Trentino, durch eine vezaubernde 
Atmosphäre vergangener Zeiten 
belebt. 
Vom 2. bis 10. Juli lebt das 
18. Jahrhundert durch das 
traditionelle Stadtfest “Ala, die 
Stadt aus Samt und Seide” wieder 
auf. Während jener Zeit war Ala 
ein wichtiges Produktions- und 
Handelszentrum von Seidensamt. 
Während des Wochenendes 
werden die antiken Palazzi für 
Besucher geöffnet, hunderte 
kostümierter Figuranten 

führen die Besucher durch 
die Geheimnisse dieses so 
faszinierenden Jahrhunderts. Die 
Straßen und Plätze werden zur 
Bühne für Veranstaltungen und 
Aufführungen. In den Hinterhöfen 
und Gärten können Sie die 
Tätigkeiten vergangener Zeiten 
erkunden, sowie köstliche Speisen 
und erlesene Weine aus dem 
Trentino genießen.
Jedes Jahr wird ein bestimmtes 
Thema für die dargebotenen 
Veranstaltungen und Animationen 
ausgewählt. Dieses Jahr wird das 
Stadtfest „Ala, die Stadt aus Samt 
und Seide“ dem Spiel gewidmet 

und abwechslungsreich für Groß 
und Klein dargeboten. 

Die Veranstaltung fängt am späten Nachmittag an und die Animation des gesamten Altstadtzentrums geht 
bis in die Nacht hinein. Die drei Abendaufführungen sind:

JeDeN FreITAGNACHMITTAG
Besuch einer Weinkellerei 
und kurze Führung durch das 
Altstadtzentum, die mit einem 
Aperitif endet;

JeDer erSTe SAMSTAG DeS 
MONATS
Führung zu der antiken 
Schmiede Cortiana;

FreITAG 8. JULI

um 21.00 Uhr
“Spielerisches Konzert” 
der Musikkapelle Ala 
mit unterhaltsamen 
Zwischenspielen; 

um 22.45 Uhr 
die Tanzaufführung 
“IOCUS CHOROS” mit 
Gleichgewichtsakrobatik und 
Luftakrobatik;

Lernen Sie Ala und Umgebung nicht nur während der Veranstaltung “Ala, die Stadt aus Samt und Seide” 
kennen, sondern auch bei folgenden Gelegenheiten (bis Oktober - nur mit Reservierung):

Für weitere Informationen
und Reservierungen
Amt für Kultur und Tourismus
der Gemeinde Ala
Tel. +39-0464-674068
info@cittadivelluto.it
www.cittadivelluto.it 

ala, DiE staDt 
aus samt
uND sEiDE

2. Juli (Voraufführung)

8. 9. 10. Juli 2016
“Spiel und Scherz im 
Altstadtherz”

SAMSTAG 9. JULI

um 22.00 Uhr 
“Träum von mir, finde mich, 
liebe mich”, eine Cirque 
Nouveau-Aufführung mit 
Künstlern des Circo Bianco. Ein 
Märchen über das Spiel der 
Liebe, in dem Jongleure, Tänzer, 
Stelzenläufer auf der Suche 
nach ihrem Ziel sind und dabei 
Kunststücke ausführen, die dem 
Publikum den Atem rauben 
werden;

SONNTAG 10. JULI

um 21.15 Uhr 
“Spiel der Theaterimprovisation” 

um 23.00 Uhr 
“Ein Spiel aus Farben und 
Klängen”, großes Finale mit 
Feuerwerk.

JeDer erSTe SONNTAG DeS 
MONATS 
Konzertbesuch im Museum der 
antiken Klaviere und animierte 
Führung des Altstadtzentrums 
mit Verkostung

JeDer DrITTe SAMSTAG DeS 
MONATS
historische, botanische Führung, 
oder „Auf den Spuren der 
Wölfe“ im trientiner Lessinia-
Gebirge;

JeDer DrITTe SONNTAG DeS 
MONATS
Führung zur Kirche San Pietro in 
Bosco und zur Pfarrkirche Santa 
Maria Assunta.

Samstag und Sonntag werden außerdem folgende Aktivitäten angeboten: Spaziergänge, Führungen durch 
das Altstadtzentrum und Umgebung, Konzertbesuche im Museum der antiken Klaviere, ein Orientierungslauf 
(Sonntagvormittag) und viele Spiele für Groß und Klein.
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città di Velluto è un progetto 
di turismo culturale promosso 
dal comune di ala con il 
coordinamento dell’Ufficio 
attività culturali, turistiche e 
Sportive in collaborazione con: 
Gruppo di lavoro “Città di Velluto” 
(Marina Pastrello, Sonia Cavagna, 
Elena Corradini, Elena Cristoforetti, 
Adriana Modena, Andrea 
Delmonego, Michela Tomasi, 
Michele Zomer, Ida Marasca, 
Francesca Aprone) 
Asilo Nido “Orsetti” e Cooperativa 
Sociale Città Futura
Associazione Armonia
Associazione Culturale Vellutai 
Città di Ala
Associazione Teatrale Alense
Banda Sociale di Ala
Compagnia della Stella
Coro Città di Ala
Gruppo Amici del Teatro di 
Serravalle
Gruppo Culturale Chizzola
Gruppo Pedagogico Peter Pan 
Ala-Avio
Gruppo Addobbi “Città di Velluto”
Gruppo Volontari “Città di Velluto”
Nordic & Walking Baldo-Benaco
Pro Loco Ala
Scuola Musicale dei Quattro 
Vicariati - Operaprima
“Comitato locande Città di Velluto” 
Associazione Villaltainfesta
AVIS Ala-Avio
CAS Pilcante
CAS Ronchi
Euposia Billy Wine Club
Gruppo Alpini “M.Sartori”
Scooter Club Mezzi Veloci
Zengio Lonch
Associazione Alacadabra
Associazione Fuori Posto 
Associazione Italiana Celiachia 
Trentino

Biblioteca Comunale
Museo del Pianoforte Antico
Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina di San Michele 
all’Adige
MUSE di Trento
Parrocchia di Ala

Inoltre hanno collaborato 
alla buona riuscita di città di 
Velluto 2016:
Aziende Agricole, Commercianti 
e Ristoratori del Comune di Ala
Parrucchieri di Ala
Personale del Comune di Ala
Carabinieri
Corpo Volontario Vigili del Fuoco 
di Ala
Custodi forestali
Gruppo Missionario Parrocchiale
Gruppo Scout Ala 
Stella d’Oro Bassa Vallagarina
Società Ciclistica Ala
Nu.Vol.A. Bassa Vallagarina
Comitato Uva e dintorni
Tristano Rutili, Antonietta 
Marasca, Dolores Matteotti, 
Arlette Abou-Chedid  - 
Gioacchino De Nicolo
Si ringraziano in modo 
particolare le famiglie 
proprietarie dei palazzi, dei 
cortili e delle cantine per la 
disponibilità ad aprire i luoghi 
più suggestivi del centro storico 
di Ala e tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno collaborato alla 
buona riuscita dell’edizione 2016 
di “Città di Velluto”

Fotografie
Archivio comunale  - Eugenia 
Deimichei, Paolo Deimichei, 
Stefano Mattei, Gabriele 
Cavagna, Gionni Tommaselli, 
Alex Franchini, Paolo Mondini, 
Augusto Laghi, Marco Simonini, 
Giuseppe Pinter, Stefania 
Campostrini, Daniele Lira, 
Margherita Forchini, archivio 
“Girovagando in Trentino”

costumi
Chiara Defant
Associazione Culturale “Vellutai 
Città di Ala”

Acconciature
Salone Insolito
Salone “La Soffitta del 
Benessere”

Traduzione in tedesco
Petra Kiefer 

allestimenti tecnici
Gest
Job’s Coop
Cantiere Comunale

Progetto grafico
Agenzia Prima
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