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Divertimento e conoscenza, socializzazione e memoria. 
Quello tra cultura e svago è un rapporto che si declina in 
forme diverse. Hanno imparato ad indagarlo e apprezzarlo i 
roveretani che in questo periodo attendono Rovereto Estate 
come un appuntamento ormai irrinunciabile nella vita della città, 
appuntamento che non tradisce mai le aspettative. Da giugno 
a settembre ogni giorno la città proporrà degli eventi. Un carnet 
ricco di appuntamenti musicali, riflessioni culturali, spettacoli 
teatrali, animazioni per bambini, poesia, cinema, storia e tanto 
altro e non mancheranno le feste popolari nei rioni, che oltre 
a favorire una sempre maggior necessità di socializzazione e 
dialogo, ridaranno voci e luci a splendidi scorci non sempre 
valorizzati. 

Sarà come sempre un programma variegato, pensato per le 
famiglie, per i giovani e per gli anziani, che l’Ufficio cultura 
ha costruito potendo contare sul prezioso suggerimento e 
condivisione delle scelte da parte dei rappresentanti di tutte le 
Circoscrizioni cittadine. Ma tale virtuoso intreccio non poteva 
nascere senza l’instancabile entusiasmo delle associazioni 
culturali del territorio ed enti che si mettono in gioco 
nell’organizzare e gestire gli eventi. È difficile se non impossibile 
citare tutti gli eventi ma una menzione è dovuta per alcuni: 
il Cinema solare che porterà il cinema dove non è mai stato 
prima, i quattro concerti dedicati ai gruppi vincitrici del concorso 
Music 4 the Next Generation, Armonicando dal fronte, il 
suggestivo spettacolo Gli ultimi giorni dell’umanità al Sacrario di 
Castel Dante, il concerto dell’Orchestra Haydn e della Big-Band 
Citta di Verona in piazza Malfatti, la prima edizione di Rovereto 
Buskers e ad inizio settembre Oplà la danza in piazza con ben 
tre spettacoli di assoluto livello internazionale. 

Moltissime quindi le occasioni per vivere la città durante l’estate 
in cerca di incontri, suggestioni ed emozioni.

Buon divertimento!

Maurizio Tomazzoni 
Assessore alla Cultura
Comune di Rovereto



Julieta



7

cinema estate

lunedì 1 agosto • H 21

il ponte delle spie
di Steven Spielberg
U.S.A., 2015, 140’

Mercoledì 3 agosto • H 21

everest
di bAltASAr KormáKUr
U.S.A., regno Unito, 2015, 150’

lunedì 8 agosto • H 21

al di là delle 
montagne  
(shan he gu ren)
di JiA ZhAng-Ke
CinA, FrAnCiA, giAppone, 2015, 131’

Mercoledì 10 agosto • H 21

Da monet a 
matisse. L’arte di 
dipingere giardini
di phil grAbSKy
regno Unito, 2016, 85

i biglietti Sono in venditA nellA 
piAZZA del mArt Un’orA primA dellA 
proieZione e preSSo le CASSe rUrAli 
del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle 
terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM 
SARÀ PROIETTATO ALL’AUDITORIUM 
MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori 
ConSentito è di 260
A CUrA di CoordinAmento teAtrAle 
trentino

lunedì 4 luglio • H 21.30

Perfetti 
sconosciuti
di pAolo genoveSe
itAliA, 2016, 97’

Mercoledì 6 luglio • H 21.30

the danish Girl
di tom hooper
regno Unito, U.S.A., 2015, 120'

venerdì 8 luglio • H 21.30

Le ricette della 
signora toku 
di nAomi KAwASe
giAppone, 2015, 113’

lunedì 11 luglio • H 21.30

il caso spotlight
di thomAS mCCArthy
U.S.A., 2015, 128’ 

Mercoledì 13 luglio • H 21.30

Room 
di lenny AbrAhAmSon
irlAndA, CAnAdA, 2015, 118’

venerdì 15 luglio • H 21.30

Brooklyn
di John Crowley
irlAndA, grAn bretAgnA, CAnAdA, 
2015, 113'

lunedì 18 luglio • H 21.30

il condominio  
dei cuori infranti
di SAmUel benChetrit
FrAnCiA, regno Unito, 2015, 100’

Mercoledì 20 luglio • H 21.30

Julieta
di pedro AlmodóvAr
SpAgnA, 2016, 96’

venerdì 22 luglio • H 21.30

Fuocoammare
di giAnFrAnCo roSi 
itAliA, FrAnCiA, 2016, 107’

lUnEDì 25 luglio • H 21.30

Leonardo da Vinci.  
il genio a milano 
di lUCA lUCini
itAliA, 2016, 90’

Mercoledì 27 luglio • H 21.30

Un’estate  
in Provenza
di roSe boSCh
FrAnCiA, 2014, 105’

VEnERDì 29 luglio • H 21.30

Zona d’ombra.  
Una scomoda 
verità
di peter lAndeSmAn
U.S.A., 2015, 123’





Arriva a Rovereto il camion del Cinema Solare! 
Ogni serata sarà una grande festa con giochi, animazione e labo-
ratori per bambine e bambini, cena solidale, musica e film per tutti.

venerdì 24 giugno 
BRiOnE - PiAzzA DEllA PACE
H 18 AttiVità E lABORAtORi
H 20 cena solidale
H 21.30 filM

il piccolo principe
di mArK oSborne
108' (dA 6 Anni)

VEnERDì 1 lUgliO
MARCO - giARDini E CORtilE DEllA CASA SOCiAlE
H 18 AttiVità E lABORAtORi
H 20 cena solidale
H 21.30 filM

Vado a scuola
di pASCAl pliSSon
75', 2013 (dA 6 Anni)

VEnERDì 8 lUgliO
SAn giORgiO - PiAzzAlE COPERtO ViA EUROPA
H 18 AttiVità E lABORAtORi
H 20 cena solidale
H 21.30 filM

il bambino che scoprì il mondo
di Alê AbreU
80', 2013 (dA 6 Anni)

cinema sOLaRe itineRante

9

A CUrA di nUovo CineForUm rovereto, bAmbini nel deSerto – trentino 
e CinémA dU déSert

Con il SoStegno di ComUne di rovereto e FondAZione CASSA di riSpArmio 
di trento e rovereto

inFo: www.CineForUmrovereto.it
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Orchestra Haydn di Bolzano e trento



Martedì 14 giugno • H 21
giARDinO OStEllO

La castalda di carlo Goldoni 

Martedì 5 luglio • H 21
CHiESA Di SAn MARCO 

Vallagarina  
Un Ponte tra classicismo tedesco  
e classicismo iitaliano“

Martedì 12 luglio • H 21.45
tEAtRO zAnDOnAi

La cambiale di matrimonio

venerdì 29 luglio • H 21
Piazza Malfatti 

Lucio Gardin: Lucio 2016

sabato 30 luglio • H 21
Piazza Malfatti 

Glenn miller story
big band ritMo-sinfonica città di verona 

Mercoledì 3 agosto • H 21
Piazza Malfatti

Let’s Dance!  
Da Rossini al tango,  
tutto il mondo balla
ORCHEStRA HAyDn Di BOlzAnO E tREntO

Martedì 30 agosto • H 20.30
Parco ferrari lizzanella

Rovererto Wind Orchestra  
in concerto

ROVeRetO estate teatRO, caBaRet, mUsica 
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impact Hub ripropone, dopo il grande successo delle prime tre sta-
gioni, gli appuntamenti musicali e culturali curati da giuliano lott, 
giornalista, musicista, critico musicale.
Musica a chiacchiere per raccontare in poco più di un’ora la più re-
cente cultura musicale. Brani selezionati e diffusi tramite supporti 
classici (vinile su giradischi analogici) e cd si alterneranno durante un 
conviviale dibattito all’aperto.

Mercoledì 22 giugno • H 18.30 - 20.30 
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

alex chilton, a man called distruction

Mercoledì 29 giugno • H 18.30 - 20.30
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

Dal post punk al technopop

Mercoledì 6 luglio • H 18.30 - 20.30
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

Homage to Davide Bowie

in CASo di CAttivo tempo bAr loCo’S

saLOtti URBani

13
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giovedì 7 luglio • H 21.30
giARDinO OStEllO

noirêve

giovedì 14 luglio • H 21.30 
PARCO S. MARiA

third stone

giovedì 21 luglio • H 21.30 
PiAzzA ERBE

curly Frog

giovedì 28 luglio • H 21.30 
PiAzzA ERBE

Orange Pouf

BanD VincitRici Di mUsic 4 tHe next GeneRatiOn
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Mercoledì 6 luglio • H 20.45 
PiAzzA SAn MARCO

corpo Bandistico 
Vigo-cortesano

Mercoledì 13 luglio • H 20.45 
PiAzzA SAn MARCO

the nautilus Band 
di nave san Rocco

venerdì 22 luglio • H 20.45 
PiAzzA SAn MARCO

Fanfara alpina di Lizzana

Mercoledì 27 luglio • H 20.45 
PiAzzA SAn MARCO

Banda civica Lagorai 
di strigno

Le BanDe in PiaZZa
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venerdì 10 giugno • H 20

Viaggiare con stile
spettacolo con la musica 
cittadina “Riccardo 
Zandonai” & magico camillo

venerdì 24 giugno • H 20

el cimarrón ensemble Duo

sabato 16 luglio • H 21.30

Premio internazionale  
ennio morricone per la pace

Mercoledì 20 luglio • H 21.30 

niccolò Fabi 

venerdì 29 luglio • H 21.15 

Fiaccolata della Pace 
motociclisti m.c. italian 
Riders

ROVeRetO estate aLLa camPana

19

doMenica 21 agosto • H 21.30 

Festival tra le rocce e il cielo 
simone cristicchi  
e coro Pasubio di Vallarsa  
in “ci resta un nome”

venerdì 26 agosto • H 20

theresia Youth Baroque 
Orchestra

venerdì 16 setteMbre • H 20

Banda F.&G. Fontana  
di Pomarolo

DAl 15 giUgnO Al 16 SEttEMBRE
COllE Di MiRAVAllE – CAMPAnA DEi CADUti
APERtURA SERAlE PER ASCOltARE il SUOnO Di MARiA DOlEnS 
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Giugno



21

Giugno
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GiUGnO

9  gio

ROVERETO ESTATE MUSICA
dalle ore 21 alle ore 03
PiAzzAlE DEgASPERi

electronic Open air 
Festival 2016
Daniele Baldelli

Daniele Baldelli, può a tutti gli effetti esser consi-
derato “il padre” di tutti i dj, inizia nel 1969, quan-
do ancora i giradischi non hanno nulla se non la 
selezione dei “giri” 33, 45, 78. non esistono mixer, 
preascolti, nulla. Baldelli ha la fortuna di capire 
cosa potrà fare un dj con due piatti e una buona 
dose di 45 giri ed album.
Dopo la prestigiosa Baia degli Angeli, arriva nel 
1979 al cosmic di lazise e li nasce la leggenda 
della musica del “Cosmic”, una miscela di musi-
ca afro, brasil, elettronica, kraut rock, che Daniele 
riesce a fondere in una unica grandiosa colonna 
sonora. Utilizza l’equalizzatore come uno strumen-
to, batterie elettroniche ed i primi campionatori da 
4 secondi. il resto è storia.

A CUrA di ASSoCiAZione CUltUrAle doUble hoUSe
www.eoAF.eU
inFo@eoAF.eU

10  ven

ROVERETO ESTATE MUSICA
dalle ore 20 alle ore 03 
PiAzzAlE DEgASPERi

electronic Open air 
Festival 2016
Le cinema Du Desert

Una grande sorpresa che ci accompagnerà per 
due giornate. i ragazzi del CdD arrivano al festival 
portando l’allegria che stanno facendo conoscere 
in tutto il mondo ai “bimbi del deserto”. Ci saranno 
un gonfiabile con scivolo, clown, animatori, il pop 
corn tutto per i piccoli amici, con orario 16-19. la 
sera proiezione film con dj.

Filippo Nardi (Uncle Dog)

filippo nasce dj a londra, dove risiede e vive per 
molti anni. Collabora con i maggiori produttori mu-
sicali, CJ Macintosh (MARRS-Pump up the volu-
me) Carl Cox e molti altri. Quando arriva in italia, 
porta la sua musica nei locali più underground del-
lo stivale. Si prende una pausa per partecipare al 
“grande fratello” e da li una serie di fortunate tra-
smissioni televisive come “le iene”, “festivalbar” e 
molte altre. Diventa un personaggio pubblico, ma, 
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11  sab

ROVERETO ESTATE MUSICA
dalle ore 20 alle ore 03
PiAzzAlE DEgASPERi

electronic Open air 
Festival 2016
Le cinema Du Desert

Una grande sorpresa che ci accompagnerà per 
due giornate. i ragazzi del CdD arrivano al festival 
portando l’allegria che stanno facendo conoscere 
in tutto il mondo ai “bimbi del deserto”. Ci saranno 
un gonfiabile con scivolo, clown, animatori, il pop 
corn tutto per i piccoli amici, con orario 16-19. la 
sera proiezione film con dj.

Coyu (Suara Rec.)

ivan Ramos a detta di Resident Advisor (portale 
dedicato alla musica elettronica, il più famoso) è 
il produttore più prolifico degli ultimi 10 anni. Pur 
essendo giovane, ivan riesce a calamitare, con la 
musica, la gente di tutti i club e festival mondiali 
dove suona. giornalista, lascia la carta stampata 
per dedicarsi al suo grande amore, la musica, apre 
una etichetta, Suara, che è ormai un cult per tutti i 
clubbers, non contento crea la “fondazione suara” 

non dimentica la sua passione primaria, la musica, 
il mondo del club e la musica underground, house 
rough.

A CUrA di ASSoCiAZione CUltUrAle doUble hoUSe
www.eoAF.eU
inFo@eoAF.eU

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 20 • caMPana dei caduti

Viaggiare con stile
Spettacolo con la Musica Cittadina “Riccardo zan-
donai” & Magico Camillo. Musiche suonate dal vivo 
e vicende narrate si intrecceranno nello spettacolo. 

ingreSSo grAtUito

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • borgo sacco Piazza filzi
Un borgo e il suo fiume

Volano Jazz Big Band
costituitasi nel 2010 come associazione culturale 
no fprofit è diventata ormai, per affiatamento e de-
dizione, una consoidata formazione. 
la voltontà di divulgare il linguaggio delle grandi 
storiche Big Band americane, così come il desi-
derio di divertirsi ed emozionarsi con l'esecuzione 
di memorabili standard, è stato il leitmotiv che ha 
dato linfa, soddisfazioni e consensi al gruppo. 

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione SACCo S. giorgio
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che si occupa di gatti randagi (altro suo grande 
amore), li trova, li cura e li adotta gratuitamente.
la musica è techno, è rough, è potente!
Esclusiva del nostro festival per il nord italia.

A CUrA di ASSoCiAZione CUltUrAle doUble hoUSe
www.eoAF.eU
inFo@eoAF.eU

11  sab

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • borgo sacco Piazza filzi
Un borgo e il suo fiume

el Paso twins
Suoni dalla frontiera

fondato sul finire del 2013 da charley (deanesi) 
e Johnny (giovanni Betti), il duo elettroacustico 
El Paso twins propone un repertorio basto su di 
un mix di brani riconducibili al genere noto come 
"Americana musica", un'amalgama di elementi 
stilistici derivati dai vari genrei della tradizione mu-
sicale di cui è ricco il continente nordamericano. 
"Americana music" è il terreno fertile dove country, 
roots rock, folk, bluegrass, R&B e blues si incon-
trano, dando luogo a ritmi e sonorità capcai di evo-
care l'immensità dei grandi spazi e l'ebbrezza di 
libertà di cui si alimenta il mito americano.

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione SACCo S. giorgio

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 21 • teatro alla cartiera

soffio di vita
Spettacolo multimediale di danza dedicato ad Elena.

A CUrA di ASSoCiAZione ArmoniA

12  dom
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • borgo sacco Piazza filzi
Un borgo e il suo fiume

Ziganoff Jazzmer Band
A Glezele Vayn. Dal klezmer al jazz lungo 
la route tzigane 
roSSAnA CAldini - violino, gigi grAtA - tUbA, renAto morelli 
- FiSArmoniCA, miChele ometto - ChitArrA, ChriStiAn 
StAnChinA - trombA e FliCorno SoprAno, miChele vUrChio - 
perCUSSioni, FiorenZo Zeni - SAx SoprAno e ClArinetto

Un inedito incrocio fra la musica klezmer, il primo 
jazz, e lo swing zingaro manouche. Un itinerario 
musicale che – attraverso la route tzigane – risco-
pre i legami perduti fra antiche melodie dell’Euro-
pa centro-orientale e il jazz delle origini. Un incon-
tro singolare fra due mondi musicali diversi che 
riescono a fondersi in un’unica proposta musicale-
culturale attraverso la mediazione della tradizione 
musicale zingara manouche (sinti francesi). Due 
mondi, in partenza molto diversi fra loro, ma che 
– dopo una partenza distante su “binari paralleli” – 
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16  gio
ROVERETO ESTATE BAMBINI
ore 20 • Piazza della Pace brione 

ah!
Spettacolo per bambini

il fantasista Sergio, del gruppo impiria, propone 
il suo spettacolo “muto” che coinvolge i piccoli 
spettatori – ma anche quelli meno “piccoli” – in 
un viaggio fantastico e poetico, fatto di mimo e di 
piccole illusioni. le risate del pubblico sono per le 
situazioni comiche, ma anche per la gioia che que-
sto spettacolo sa trasmettere.

A CUrA CompAgniA dell’Attimo di rovereto 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto nord
in CASo di CAttivo tempo AUditoriUm Centro CiviCo brione

riescono progressivamente ad avvicinarsi, fino alla 
fusione finale. Uno stimolante viaggio musicale nel 
tempo e nella storia, che arricchisce la riflessione 
sulla varietà-complessità delle nostre radici.

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione SACCo S. giorgio

14  mar
ROVERETO ESTATE TEATRO
ore 21 • giardino ostello

La castalda
di Carlo Goldoni 

la divertente commedia di goldoni è qui proposta 
in una versione “leggera” che vede tutti i perso-
naggi contemporaneamente in vista su una spe-
cie di ring dove si svolge la loro “contesa”. Come 
sempre, nei lavori del Veneziano, ci si batte per 
delle lievi questioni d’amore, condite da un attento 
occhio ai patrimoni. Una Venezia di ieri che è para-
digma del mondo di ogni tempo.

A CUrA CompAgniA dell’Attimo di rovereto
in CollAborAZione Co lA CirCoSCriZione rovereto nord
in CASo di CAttivo tempo AUditoriUm Centro CiviCo brione
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17  18  19  

ROVERETO ESTATE INCONTRI
venerdì 17 • ore 17-2.30
sabato 18 • ore 10-24
doMenica 19 • ore 10-24 
zOnA CAMPi POliVAlEnti – MARCO

calcio splash marco
Come lo scorso anno si ripete il torneo di Calcio 
Splash organizzato dai giovani di Marco aperto a 
squadre maschili e femminili. le serate saranno 
accompagnate da Pop_x, Radio Studio Più ed al-
tri dj fino a tarda notte. sabato alle 12.00 grande 
gara di Birra e Salsicce. Sempre attivo e ben forni-
to invece il nostro bar/cucina. Disponibile solo per 
il sabato un servizio di bus navetta gratuito. 
tutte le informazioni sulla nostra pagina facebook!

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di mArCo

17  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI

Festa sarda
tre giorni di musica, danza e degustazione di pro-
dotti tipici sardi

ore 19 • brione Piazza della Pace
Esibizione della scuola di ballo  
Non solo fitness

ore 21 • brione Piazza della Pace
Esibizione del Gruppo folk Su Masu  
di Elmas (Ca)

A CUrA dell’ASSoCiAZione mAriA CArtA di rovereto
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto nord

18  sab
ROVERETO ESTATE INCONTRI

Festa sarda
ore 18 • centro storico
Sfilata del Gruppo folk Su Masu  
di Elmas (Ca)

ore 19.15 • brione Piazza della Pace
Esibizione ballo americano e animazione 
con RM Dance Studio Rovereto

ore 21 • brione Piazza della Pace
Esibizione del Gruppo folk Su Masu

A CUrA dell’ASSoCiAZione mAriA CArtA di rovereto
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto nord
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ROVERETO ESTATE MUSICA 
dalle ore 18 • Piazza Malfatti

summer sessions city
tra i festival storici della città con 16 anni di attività 
alle spalle, Summer Sessions si conferma come 
uno tra gli eventi più attesi di quest’anno in città 
con una sequenza di ospiti importanti dello scena-
rio elettronico internazionale.
Dedicato a giovani e meno giovani, l’appuntamen-
to, come in ogni edizione, si distingue infatti per 
le scelte sempre all’avanguardia tra gli artisti che 
guidano questo ambito artistico nel momento at-
tuale, creando nuove tendenze e indirizzando gli 
scenari musicali del futuro.

A CUrA di Cdm Centro didAttiCo mUSiCAteAtrodAnZA

19  dom
ROVERETO ESTATE INCONTRI

Festa sarda
ore 19 • brione Piazza della Pace
Esibizione dell’Associazione sportiva 
Ballo Liscio Club di Ala

ore 21 • brione Piazza della Pace
Marco e la sua fisarmonica

A CUrA dell’ASSoCiAZione mAriA CArtA di rovereto
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto nord

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 11 • Palazzo diaManti - casa Mozart
ViA DEllA tERRA 48

matinée in casa 
mozart
Quartetto Duepiùdue  
MELODIE (S)CONFINATE.  
Mozart e i suoi contemporanei
SteFAno pArrino - FlAUto, FrAnCeSCo pArrino - violino, 
ClAUdio AndriAni - violA, AleSSAndro AndriAni - violonCello
mUSiChe di moZArt, CAmbini, pAiSiello, viotti

ingreSSo € 12 
ridotto € 10 SoCi Ami e ASSoCiAZione FilArmoniCA
€ 5 moZArt boyS&girlS e StUdenti

inFormAZioni e prenotAZioni
inFoAmi@moZArtitAliA.org
tel. e FAx 0464 422719

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 16 • Partenza dalla cHiesa di noriglio

Laudato sì
Musica e natura, un legame indissolubile

il canto è una forma di preghiera, come ci inse-
gna la tradizione liturgica, e attraverso il canto si 
celebra la bellezza dal creato. Questo succede 
anche nella musica popolare: e uno degli scenari 
prediletti dai cori di montagna è proprio la natura, 
con la sua imponenza e la sua fragilità. Prendendo 
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spunto dall’Enciclica Laudato sì, di Papa france-
sco, si percorre un viaggio attraverso la musica 
che celebra il Creato: la natura non è materia per 
soli appassionati, ma costituisce il patrimonio che 
ci è stato dato in custodia e che ogni essere uma-
no è tenuto a proteggere per garantire a tutte le 
creature vita, diritti, pace. 
lo spettacolo proposto sarà un concerto itinerante 
che toccherà tre chiese del territorio. la partenza 
è prevista dalla chiesa di noriglio, poi la croce del 
Monteghello passando per il capitello dei zaffoni, 
si scende alla chiesa dei toldi ed infine la chiesa 
di Saltaria. Ogni tappa vedrà l’alternarsi di canti e 
la lettura di brani tratti dall’Enciclica Laudato Sì, 
insieme alle suggestioni dettate dall’ambiente, con 
la sua storia, e dalla natura. 

voCe reCitAnte: AnnAliSA morSellA

A CUrA Coro S. ilArio in CollAborAZione Con 
lA CirCoSCriZione di noriglio, lA pArroCChiA di noriglio, 
il ComitAto S. roCCo di SAltAriA

20  lun 
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 20.30 
fontanella loc. Madonna del Monte

madre acqua
Concerto con il Coro Vallagarina diretto 
dal maestro Renzo Vigagni

Madre Acqua, madre di tutti, che 100 anni fa,nel 
1915-16, come ricorda la lapide a fianco della 
fontana ha dissetato eserciti nemici. il coro dedica 
a quegli uomini e a quella fontana un testo: Madre 
Acqua (M. De zaiacomo - R. Vigagni) e un concerto 
di canti popolari di riflessione sul bisogno di tutti 
di pace.

A CUrA del Coro vAllAgArinA

22  mer

ROVERETO ESTATE INCONTRI
dalle ore 18.30 alle 20.30 
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

salotti urbani
impact Hub ripropone, dopo il grande successo 
delle prime tre stagioni, gli appuntamenti musicali 
e culturali curati da giuliano lott, giornalista, mu-
sicista, critico musicale.
Musica e chiacchiere per raccontare in poco più di 
un’ora la più recente cultura musicale. Brani sele-
zionati e diffusi tramite supporti classici (vinile su 
giradischi analogici) e cd si alterneranno durante 
un conviviale dibattito all’aperto.
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ALEX CHILTON, A MAN CALLED 
DISTRUCTION

nato a Memphis, nella culla della black music, 
popstar acclamata a soli 17 anni come cantante 
dei Box tops sul finire degli anni 60, Alex Chilton 
ha ben presto rimesso in gioco la propria carriera 
attraverso una fragorosa serie di insuccessi. A par-
tire dalla parabola dei Big Star, che con tre contro-
versi dischi pubblicati tra il 1972 e il 1978, hanno 
inventato il cosiddetto “power pop” anticipando e 
influenzando il rock alternativo degli anni 80 e 90, 
fino alla sua discontinua ma straordinaria attività 
di produttore per grandi bands psychobilly quali 
cramps e tav falco’s Panther burns.

A CUrA di impACt hUb rovereto
in CASo di CAttivo tempo bAr loCo'S 

23  gio
ROVERETO ESTATE POESIA
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
sala conferenze Palazzo fondazione 
CASSA Di RiSPARMiO Di tREntO E ROVEREtO
PiAzzA ROSMini 5

serata di Poesia
Presenta giuliana Bonassi

A CUrA del grUppo poeSiA ’83

23  24  25  
ROVERETO ESTATE INCONTRI
Parco ferrari

aspettando l’estate
tre giorni di musica, animazione, intrattenimento, 
socializzazione, sport, gastronomia e degustazione 
di prodotti tipici.

A CUrA dellA CirCoSCriZione rovereto SUd

24  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
BRiOnE PiAzzA DEllA PACE

cinema solare 
itinerante
ORE 18 • Laboratori
ore 20 • Cena solidale
ore 21.30 • Film il piccolo principe
 di mArK oSborne, 108’ (dA 6 Anni)
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il Cinema Solare itinerante è un camion attrezzato 
per proiettare film grazie a un impianto fotovoltai-
co. Da anni i suoi due autisti girano il mondo per 
portare il cinema ai bambini che non l’hanno mai 
visto. tra un viaggio e l’altro faranno tre soste nella 
nostra città: potremo così conoscere di persona i 
coraggiosi guidatori del camion e raccogliere qua-
derni, penne, matite, astucci e zainetti per i bam-
bini che ne hanno bisogno. Ogni serata sarà una 
grande festa con giochi, animazione e laboratori 
per bambine e bambini, cena solidale, musica e 
film per tutti! l’ingresso è libero.

A CUrA di nUovo CineForUm rovereto 
Con bAmbini nel deSerto trentino
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione rovereto nord,
QUArtiere SolidAle, interCity rAmblerS e relAb 
(U.b.girellA onlUS )
Con il SoStegno di ComUne di rovereto e FondAZione 
CASSA di riSpArmio di trento e rovereto 
ed il SUpporto di CinFormi e pUnto d’Approdo
inFo: www.CineForUmrovereto.it

24  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 20 • caMPana dei caduti

el cimarrón 
ensemble Duo
ChriStinA SChorn - ChitArrA, ivAn mAnCinelli - mArimbA

Proporrà un programma molto originale nel quale 
saranno alternati brani di Astor Piazzolla e di Ma-
nuel de falla a quelli di balz trümpy.

ingreSSo grAtUito

28  mar
ROVERETO ESTATE TEATRO
ore 21 • brione Piazza della Pace 

mi no me som notà
È la storia, in dialetto aviense del 1914, di un 
ragazzo diciottenne partito per la guerra in gali-
zia con la divisa del Kaiserjäger. Cerca di tornare 
dalla madre, suo unico legame, nella patria che 
nel frattempo è diventata italia. Sarà sfiorato dalla 
Rivoluzione Russa in uno degli inverni più freddi 
a memoria d’uomo, e potrà tornare solo a piedi.

A CUrA dellA CompAgniA dell’Attimo di rovereto 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto nord 
in CASo di CAttivo tempo AUditoriUm Centro CiviCo brione
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ROVERETO ESTATE BAMBINI
ore 21 • cortile scuola Marco

i fratellini di 
cappuccetto Rosso
Fiaba teatral-musicale di e con  
Enrico Tavernini e Carlo Cenini

Questa è la storia di Cappuccetto rosso, ma 
raccontata dal punto di vista dei suoi due buffi 
fratellini: Peter e Hans; ingiustamente dimenti-
cati nella fiaba. in pochi infatti, sanno di loro e 
di quanto accadde veramente nel bosco con il 
lupo e a casa della nonna. Uno spettacolo super 
divertente e piuttosto strampalato, per ridere e 
per scoprire il lato misterioso di questa magica 
fiaba.

A CUrA di Cdm Centro didAttiCo mUSiCAteAtrodAnZA
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di mArCo

29  mer
ROVERETO ESTATE INCONTRI
dalle ore 18.30 alle 20.30 
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

salotti urbani
impact Hub ripropone, dopo il grande successo 
delle prime tre stagioni, gli appuntamenti musicali 
e culturali curati da giuliano lott, giornalista, mu-
sicista, critico musicale.
Musica e chiacchiere per raccontare in poco più di 
un’ora la più recente cultura musicale. Brani sele-
zionati e diffusi tramite supporti classici (vinile su 
giradischi analogici) e cd si alterneranno durante 
un conviviale dibattito all’aperto.

DAL POST PUNK AL TECHNOPOP

Una ricognizione sulla brevissima stagione seguita 
all’esplosione punk che ha trovato una via d’uscita 
al nichilismo iconoclasta creando suoni innovativi, 
alternativi (o addirittura sostitutivi) al mainstream e 
che sapessero essere al tempo stesso accessibili 
e “popolari", con la volontà di rivoluzionare i gusti 
e il music business nel sogno idealista di portare 
finalmente la qualità nelle top ten. 

A CUrA impACt hUb rovereto 
in CASo di CAttivo tempo bAr loCo'S 

30  gio
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • giardino ostello via scuole

Quartetto echo
Dipartimento di Musica Antica del 
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna
ClAUdiA vAtAlAro - FlAUto dolCe, lUCreZiA nAppini - violino 
bAroCCo, Antonio lorenZoni - FlAUto dolCe bASSo, FlorA 
giordAni - ClAviCembAlo
mUSiChe di SChmelZer, FArinel, telemAnn, roSierS, 
Anonimo, SCArlAtti, g. del monteSArdo

A CUrA dell’ACCAdemiA di mUSiCA AntiCA
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto Centro
in CASo di pioggiA preSSo UrbAn Center 
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1  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI 
MARCO - giARDini - CORtilE DEllA CASA SOCiAlE

cinema solare 
itinerante
ORE 18 • Laboratori
ore 20 • Cena solidale
ore 21.30 • Film Vado a scuola
 di pASCAl pliSSon, 75’, 2013 (dA 6 Anni)

il Cinema Solare itinerante è un camion attrezzato 
per proiettare film grazie a un impianto fotovoltai-
co. Da anni i suoi due autisti girano il mondo per 
portare il cinema ai bambini che non l’hanno mai 
visto. tra un viaggio e l’altro faranno tre soste nella 
nostra città: potremo così conoscere di persona i 
coraggiosi guidatori del camion e raccogliere qua-
derni, penne, matite, astucci e zainetti per i bam-
bini che ne hanno bisogno. Ogni serata sarà una 
grande festa con giochi, animazione e laboratori 
per bambine e bambini, cena solidale, musica e 
film per tutti! l’ingresso è libero.

A CUrA di nUovo CineForUm rovereto 
Con bAmbini nel deSerto trentino 
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione mArCo e relAb 
(U.b.girellA onlUS)
Con il SoStegno di ComUne di rovereto e FondAZione 
CASSA di riSpArmio di trento e rovereto 
ed il SUpporto di CinFormi e pUnto d’Approdo
inFo: www.CineForUmrovereto.it

4  lun

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Perfetti sconosciuti
di pAolo genoveSe, itAliA 2016, CommediA, 97’, lotUS 
prodUCtionS medUSA

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata 
ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben 
protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi 
nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella mi-
nuscola schedina si mettesse a parlare? nel corso 
di una cena, che riunisce un gruppo di amici, la 
padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice 
convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni 
rispettivo controllasse il contenuto del cellulare 
dell’altro...

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260
A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino
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5  mar
ROVERETO ESTATE BAMBINI
ore 21 • Parco alla Pozza noriglio

suoni e racconti  
dal mondo
Strumenti e parole di paesi lontani
Con ornelA mArCon, SteFAno benini e mAtteo bellini

lo spettacolo è indirizzato a grandi e piccoli che 
rimarranno affascinati da strumenti rari e prezio-
si, da sonorità antiche di lontani paesi e da storie 
che fanno volare la fantasia. il progetto si pone la 
finalità di far conoscere fiabe provenienti da varie 
parti del mondo (America dei Pellerossa, Polinesia, 
Cina, india, nepal, ...) abbinate alla conoscenza di 
strumenti musicali “particolari”. 

A CUrA di Cdm Centro didAttiCo mUSiCAteAtrodAnZA
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di noriglio

ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • cHiesa di san Marco 

musica nel  
centro storico
Vallagarina un ponte tra classicismo 
tedesco e classicismo italiano
Con il grUppo StrUmentAle r. dioniSi
dir. m° ClAUdio ColmAnet
mUSiChe di w.A. moZArt, F.J. hAydn, g. AStAritA

il concerto ruota attorno all’esecuzione della Mes-
sa in re magg. (per due tenori, basso e orchestra) 
del compositore napoletano gennaro Astarita 
(napoli 1743 - Rovereto 1805). Di Astarita e della 
sua messa ne parla il musicologo C. lunelli in “le 
ultime composizioni e la morte del compositore g. 

Astarita” che dopo esser stato maestro di cappella 
a napoli, aver viaggiato in Europa come operista 
molto rappresentato, visse l’ultimo periodo della 
sua vita tra isera e Rovereto (dal 1803) morendo 
a Rovereto alla fine del 1805. in questo periodo 
Astarita compose la messa per la chiesa di isera. 

A CUrA di ASSoCiAZione CAmeriStiCA “rovereto” 
e ASSoCiAZione lAgArinA StoriA AntiCA 
in CollAborAZione Con mArAno mUSiCA AntiCA e il 
pAtroCinio dell’UFFiCio mUSiCA SACrA ArCidioCeSi di trento 
Si ringrAZiA lA CASSA rUrAle di rovereto

6  mer

ROVERETO ESTATE INCONTRI
dalle ore 18.30 alle 20.30 
PiAzzEttA All’inCOntRO tRA ViA RiAltO 
E ViA VAlBUSA gRAnDE

salotti urbani
impact Hub ripropone, dopo il grande successo 
delle prime tre stagioni, gli appuntamenti musicali 
e culturali curati da giuliano lott, giornalista, mu-
sicista, critico musicale.
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Musica e chiacchiere per raccontare in poco più di 
un’ora la più recente cultura musicale. Brani sele-
zionati e diffusi tramite supporti classici (vinile su 
giradischi analogici) e cd si alterneranno durante 
un conviviale dibattito all’aperto.

HOMAGE TO DAVIDE BOWIE

Sul personaggio Bowie, scomparso di recente, è 
stato raccontato di tutto. Meno attenzione è stata 
forse tributata alle sue canzoni, eccezion fatta per 
le hit che ne hanno costellato la carriera. l’omag-
gio abbraccerà il suo periodo creativamente più 
ispirato, dal 1966 al 1980, attraverso gli anfratti 
meno noti della sua sterminata produzione che ha 
anticipato di anni mode e gusti divenuti popolari.

A CUrA di impACt hUb rovereto
in CASo di CAttivo tempo bAr loCo'S 

6  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • Piazza san Marco

Le bande in piazza
Corpo Bandistico Vigo-Cortesano

A CUrA dellA mUSiCA CittAdinA r. ZAndonAi di rovereto
Con il pAtroCinio dellA FederAZione dei Corpi bAndiStiCi 
dellA provinCiA di trento
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto Centro

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

the danish Girl
di tom hooper, regno Unito, U.S.A. 2015, drAmmAtiCo, 120', 
pretty piCtUreS, hArriSon prodUCtionS, elbe UniverSAl 
piCtUreS

copenhagen, primi anni ’20. l’artista danese 
gerda Wegener dipinge un ritratto del marito Ei-

nar vestito da donna. il dipinto raggiunge grande 
popolarità e Einar inizia a mantenere in modo 
permanente un’apparenza femminile, mutando il 
suo nome in lili Elbe. Spinto da ideali femministi 
e supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare 
il primo intervento per cambio di sesso da uomo a 
donna. l’intervento avrà grosse ripercussioni sul 
suo matrimonio e sulla sua identità. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

7  gio 
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21.30 • giardino ostello

Band vincitrici  
di music 4 the next 
generation
Noirêve

noirêve è Janet Dappiano, tridentina di formazio-
ne londinese che esplora il mondo della musica 
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elettronica, sia come solista che collaborando con 
alcune guest vocalists: in questa occasione verrà 
affiancata alla voce da Valentina nascimbeni, in 
arte Juno. il risultato compositivo è di difficile defi-
nizione, scardina i limiti di genere per rimanere in 
bilico tra dream-pop, folktronica e trip-hop.

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto Centro

8  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
SAn giORgiO - PiAzzAlE COPERtO ViA EUROPA

cinema solare 
itinerante
ORE 18 • Laboratori
ore 20 • Cena solidale
ore 21.30 • Film il bambino  
 che scoprì il mondo
 di Alê AbreU, 80’, 2013 (dA 6 Anni)

il Cinema Solare itinerante è un camion attrezzato 
per proiettare film grazie a un impianto fotovoltai-
co. Da anni i suoi due autisti girano il mondo per 
portare il cinema ai bambini che non l’hanno mai 
visto. tra un viaggio e l’altro faranno tre soste nella 
nostra città: potremo così conoscere di persona i 
coraggiosi guidatori del camion e raccogliere qua-
derni, penne, matite, astucci e zainetti per i bam-

bini che ne hanno bisogno. Ogni serata sarà una 
grande festa con giochi, animazione e laboratori 
per bambine e bambini, cena solidale, musica e 
film per tutti! l’ingresso è libero.

A CUrA di nUovo CineForUm rovereto 
Con bAmbini nel deSerto trentino
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione SACCo - S. giorgio, 
grUppo mACCheroni S. giorgio e relAb (U.b. girellA onlUS)
Con il SoStegno di ComUne di rovereto 
e FondAZione CASSA di riSpArmio di trento e rovereto 
ed il SUpporto di CinFormi e pUnto d’Approdo
inFo: www.CineForUmrovereto.it

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Le ricette  
della signora toku 
di nAomi KAwASe, giAppone 2015, drAmmAtiCo, 113’, Comme 
deS CinémAS, KUmie, mAm, CinemA

Sentaro gestisce una piccola panetteria che vende 
dorayaki - paste ripiene di una salsa dolce ricavata 
da fagioli rossi (“an”). Quando toku, un’anziana 
signora, si offre di aiutarlo in cucina Sentaro ac-
cetta con riluttanza. Ma ben presto toku dimostra 
di avere due mani magiche quando si tratta di 
preparare gli “an”. grazie alla sua ricetta segreta, 
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nel giro di poco tempo la piccola attività inizia a 
prosperare... E con il passare del tempo, Sentaro 
e toku aprono i loro cuori e rivelano antiche ferite.

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

9  10
ROVERETO ESTATE STORIA
ore 18 • sacrario di castel dante

Gli ultimi giorni 
dell’umanità
Macerie e frammenti dalla muraglia  
di Karl Kraus
drAmmAtUrgiA e regiA enriCA SAngiovAnni 
e giAnlUCA gUidotti

CommemorAZioni per il CentenArio dellA morte 
di FAbio FilZi, dAmiAno ChieSA e CeSAre bAttiSti

Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus è una 
tragedia concepita per un teatro di Marte, proprio 
mentre la Prima guerra Mondiale era in corso. 
i nostri teatri di Marte sono indissolubilmente legati 
ai luoghi della Memoria e della Storia che di volta 
in volta individuiamo e trasformiamo in palcosce-
nici o in scenografie naturali.
Kraus, questo viennese così scontroso e solitario, è 
riuscito a fare qualcosa di più di una radiografia di 
un’epoca e di un mondo, è stato in grado di mette-
re in scena la guerra perpetua e la fine dell’umani-
tà, l’Apocalisse di ciò che di umano c’è nell’uomo. 
Questo spettacolo è un tentativo di scavare negli 

archivi recuperando gli articoli originali, le incisio-
ni radiofoniche della voce di Karl Kraus stesso, le 
fotografie dell’esecuzione di Cesare Battisti e met-
tere in relazione queste parole/macerie con il coro 
di morti, ineludibile silenziosa presenza all’interno 
del testo.
luca Ronconi è presente in voce, nella parte della 
Voce dall’Alto, in palese riferimento e omaggio al 
suo memorabile lavoro su Kraus e come ironico 
ideale e divino legame tra due allestimenti diversi.

mASSimo 150 perSone Con prenotAZione obbligAtoriA 
Allo 0464 452253 / 256
A CUrA di ASSoCiAZione CUltUrAle ArChivio ZetA

11  lun
CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

il caso spotlight
di thomAS mCCArthy U.S.A. 2015 thriller 128’ 
AnonymoUS Content, pArtiCipAnt mediA, roCKlin / FAUSt 
bim diStribUZione

la storia del team di giornalisti investigativi del 
Boston globe, soprannominato Spotlight, che nel 
2002 ha sconvolto la città con le sue rivelazioni 
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sulla copertura sistematica da parte della Chiesa 
cattolica degli abusi sessuali commessi su minori 
da oltre 70 sacerdoti locali, in un’inchiesta pre-
miata col premio Pulitzer. Quando il neodirettore 
Marty Baron arriva da Miami per dirigere il glo-
be nell’estate del 2001, per prima cosa incarica 
il team Spotlight di indagare sulla notizia di cro-
naca di un prete locale accusato di aver abusato 
sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel 
corso di trent’anni. Consapevoli dei rischi cui van-
no incontro mettendosi contro un’istituzione come 
la Chiesa cattolica a Boston, il caporedattore del 
team Spotlight, Walter “Robby” Robinson, i cronisti 
Sacha Pfeiffer e Michael Rezendes e lo specialista 
in ricerche informatiche Matt Carroll cominciano a 
indagare sul caso. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260
A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

12  mar

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • teatro zandonai

La cambiale  
di matrimonio
Farsa musicale in un atto
mUSiCA di gioACChino roSSini
CeCiliA riZZetto, FAnny (SoprAno), AnnA USSArdi, ClArinA 
(meZZoSoprAno), Angelo goFFredi, edoArdo (tenore), 
mArCo gAliFi, norton (bAritono), emiliAno eSpoSito, Sir 
tobiA mill (bUFFo), giAComo Contro, SlooK (bUFFo), niColA 
SFreddA, piAnoForte
CoordinAmento SCeniCo A CUrA di mArCo gAliFi
CoordinAmento mUSiCAle A CUrA di niColA SFreddA

il programma prevede l’esecuzione in forma se-
miscenica con accompagnamento di pianoforte di 
un’opera del sommo compositore italiano gioac-
chino rossini, la cambiale di matrimonio. farsa in 
un atto, rappresentata a Venezia al teatro S. Moisè 
nel 1810 su libretto del veronese gaetano Rossi, è 
la prima opera rappresentata dal giovane compo-
sitore, allora diciottenne. l’amore tra due giovani 
è contrastato dalla firma di una cambiale di ma-
trimonio che darebbe la ragazza in sposa ad un 
uomo più anziano; dopo alcuni intrighi, la vicenda 
si conclude lietamente, anche per l’intervento dei 
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domestici di casa. l’opera è costituita da Sinfonia e 
otto pezzi vocali (introduzione, Duetto, Aria, terzet-
to, aria, duetto, aria, finale), alternati ai recitativi.

ingreSSo libero
A CUrA di ASSoCiAZione “AmiCi dell’operA e. gAroFAlo” 
di rovereto
in CollAborAZione Con ASSoCiAZione FilArmoniCA di rovereto

12  mar
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • Piazza erbe

anny & the socks
Piazza delle Erbe di Rovereto sarà trasformata in 
una location variopinta di tulsa sound e folk ameri-
cano con brani originali e non.
AnniKA borSetto - voCe, UKUlele, wAShboArd, KAZoo, ChriS 
KAUFmAnn - ChitArre, giorgio peggiAni - ArmoniCA, UKUlele

A CUrA di Cdm Centro didAttiCo mUSiCAteAtrodAnZA

13  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • Piazza san Marco

Le bande in piazza
The Nautilus Band di Nave San Rocco
A CUrA dellA mUSiCA CittAdinA r. ZAndonAi di rovereto
Con il pAtroCinio dellA FederAZione dei Corpi bAndiStiCi 
dellA provinCiA di trento.

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Room 
di lenny AbrAhAmSon, irlAndA, CAnAdA 2015, drAmmAtiCo, 
118’, element piCtUreS, no trACe CAmping UniverSAl 
piCtUreS

Come ogni buona mamma, Ma dedica tutta se 
stessa alla felicità di Jack, 5 anni, educandolo con 
calore e amore. gioca con lui, gli racconta storie, 
gli propone tutte le attività tipiche del rapporto 
mamma-bambino. tuttavia, la loro vita è tutto 
fuorché tipica: sono intrappolati in uno spazio sen-
za finestre di 9 metri quadri che Ma chiama “la 
stanza”. nonostante la prigionia, Ma è decisa a far 
vivere al piccolo Jack una vita piena e soddisfa-
cente e ha creato un intero universo per lui. Jack 
si fa però sempre più curioso e insofferente, e la 
resistenza di Ma raggiunge il limite. Madre e figlio 
mettono in atto un piano rischioso per fuggire e 
raggiungere quello che potrebbe rivelarsi ancora 
più spaventoso: il mondo reale.

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260
A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino
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14  gio 
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • cortile Palazzo alberti

spezie sonore e 
leggende danzate 
dall’antica terra  
dei maharaja
Canti e danze sacre dell’India
pAtriZiA SAterini - CAnto, hArmoniUm, tAmpUrA e tAmbUro, 
mAUriZio mUrdoCCA - tAblA, lAUrA tomelleri - dAnZA e 
CAnto, letiZiA tomelleri - dAnZA, JUlien deSroChe - voCe 
reCitAnte

Un percorso sonoro ambientato metaforicamente 
in un bazar indiano, là dove il sacro e il profano 
convivono armoniosamente, dove i canti dei mistici 
erranti si miscelano con il tintinnio delle cavigliere 
delle danzatrici dei templi e con il vibrante mondo 
degli uomini. Una serata d’eccezione realizzata da 
alcuni tra i migliori interpreti di musica indiana che 
condurranno il pubblico in un viaggio alla ricerca 
dell’essenza, di quell’imperscrutabile silenzio che 
soggiace a tutti i suoni e di quell’immobilità co-
sciente da cui origina ogni danza sacra.

A CUrA di ASSoCiAZione eUritmUS 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto Centro
in CASo di CAttivo tempo preSSo UrbAn Center

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21.30 • Parco s. Maria

Band vincitrici  
di music 4 the next 
Generation
Third Stone

third Stone è un progetto musicale che ha come 
scopo quello di creare quell’atmosfera in cui l’im-
provvisazione e le vibrazioni degli amplificatori 
possano generare delle emozioni ad alto volume. 
la band sta avviando una propria produzione mu-
sicale sfruttando le idee nate non solo in studio, 
ma anche durante le improvvisazioni live. nati nel 
2014, per caso, dopo qualche data live decidono 
di proseguire insieme e nel 2015 partecipano al 
concorso “Music 4 the next generation” vincendo 
il premio Web e sono premiati anche nel contest 
“Play your Music”. Sono composti da Emanuele 
“Bob” ghirardini (Voice & guitars), giorgio Bernardi 
(elettric bass), emanuele filiberto rosatti (drums) 
e Marisa lanzerotti (manager – lyrics writer).

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto SUd

15  ven
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 20.30 
CHiESA S. MARiA DEl MOntE CARMElO 

assia cunego 
in concerto

Assia Cunego torna nella sua città di origine con 
un concerto per arpa solista nella ricorrenza del-
la Madonna del Carmine, proponendo al pubblico 
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un programma di brani classici e di opere in stile 
minimalista.
le sue interpretazioni offrono una varietà unica di 
suoni che le consentono di creare in modo versa-
tile atmosfere originali, in cui musicalità ed esecu-
zione sono stilisticamente corrette ed allo stesso 
tempo del tutto individuali.
Un “nuovo” ascolto potrà far sì che per ognuno 
possa divenire interiormente familiare ciò che pri-
ma era soltanto noto, oppure del tutto sconosciuto.
Assia svolge intesa attività concertistica, vive in 
germania dove ha fondato e dirige l’harpACademy 
(www.harpacademy.com), insegna presso l’Acca-
demia di Musica in Estonia e suona con l’Orche-
stra nazionale della Radio Estone. 

www.ASSiACUnego.Com
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto SUd

15  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
20.30 • contrada dei setti a Marco 

armonicando dal fronte
le note di un’armonica accompagnano la nostal-
gia di una donna in attesa della fine di un’orribile 
guerra.

SpettAColo riConoSCiUto dAl miniStero dell’interno 
nell’Ambito delle mAniFeStAZioni UFFiCiAli del CentenArio 
dellA primA gUerrA mondiAle
gAbriele girArdelli - ArmoniChe, gloriA gAbrielli - voCe 
e teSti

A CUrA dell'ASSoCiAZione teAtro & mUSiCA 2gigA 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di mArCo
in CASo di CAttivo tempo AUditoriUm di mArCo

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Brooklyn
di John Crowley, irlAndA, grAn bretAgnA, CAnAdA 
2015, drAmmAtiCo, 113', wildgAZe FilmS, pArAllel Film 
prodUCtionS, iriSh Film boArd, item 7 20th CentUry Fox

1950. eilis lacey, una giovane immigrata irlandese 
si fa strada nella Brooklyn degli anni ’50. Attratta 
dalla promessa dell’America, Eilis lascia l’irlanda e 
le comodità della casa materna alla volta della costa 
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di new york. l’inibizione iniziale dovuta alla nostalgia 
di casa scompare rapidamente con il coinvolgimen-
to in una relazione che catapulta Eilis nel mondo 
affascinante e inebriante dell’amore. Presto però 
questo entusiasmo viene spento dal suo passato e 
la giovane si trova a dover scegliere tra due paesi 
differenti e le vite che essi comportano. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

16  sab
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • lizzana Piazzale oratorio

Viva l’italia! 
Tanto per cantar…
Con bèl e poC bAnd e lAnFrAnCo bAroZZi 
di lAnFrAnCo bAroZZi 

lo spettacolo, attraverso una serie di brevi aned-
doti ed una scaletta di canzoni estremamente 
godibili e popolari, racconta l’italia in maniera 
originale e sorprendente ma soprattutto in ma-
niera divertente, facendo riflettere gli spettatori su 
alcune caratteristiche del nostro Paese così unico 
e straordinario, del quale ricordiamo e perdoniamo 
i difetti ma soprattutto celebriamo le virtù. Perché 
comunque, alla nostra cara italia tutti noi vogliamo 
bene. Viva l’italia!

A CUrA roCK e Altro e CirColo ArCi mori 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di liZZAnA
in CASo di CAttivo tempo preSSo teAtro di liZZAnA

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 21.30 • caMPana dei caduti

Premio 
internazionale  
ennio morricone  
per la pace
Orchestra Roma Sinfonietta
Musiche del Maestro Morricone 

ingreSSo grAtUito
in CASo di mAltempo, il ConCerto Si terrà 
preSSo il teAtro ZAndonAi

18  lun
CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

il condominio  
dei cuori infranti
di SAmUel benChetrit, FrAnCiA, regno Unito 2015, 
CommediA, 100’, lA CAmérA delUxe, mAJe prodUCtionS, 
Single mAn prodUCtionS CinemA

Un condominio in un complesso periferico di case 
popolari. Un ascensore in panne. tre incontri. Sei 
personaggi. Stemkowtiz abbandonerà la sua sedia 
a rotelle per trovare l’amore di un’infermiera che 
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fa il turno di notte? Charly, l’adolescente abbando-
nato a sé stesso, riuscirà a fare ottenere un ruolo 
a Jeanne Meyer, attrice degli anni ’80? E cosa ne 
sarà di John McKenzie, astronauta caduto dal cielo 
e accolto e accudito dalla Signora Hamida?

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

20  mer
CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Julieta
di pedro AlmodóvAr, SpAgnA 2016, drAmmAtiCo, 96’, 
el deSeo wArner broS. piCtUreS itAliA

Julieta, una professoressa di cinquantacinque 
anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia Antia 
tutto ciò che ha messo a tacere nel corso degli ul-
timi trent’anni, dal momento cioè del suo concepi-

mento. Al termine della scrittura non sa però dove 
inviare la sua confessione. Sua figlia l’ha lasciata 
appena diciottenne, e negli ultimi dodici anni Ju-
lieta non ha più avuto sue notizie. l’ha cercata con 
tutti i mezzi in suo potere, ma la ricerca conferma 
che Antia è ormai una perfetta sconosciuta. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 21.30 • caMPana dei caduti

niccolò Fabi 
in concerto 

prevendite preSSo i CirCUiti: 
www.primiAllAprimA.it 
www.tiCKetone.it
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21  gio 
ROVERETO ESTATE POESIA
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
sala conferenze Palazzo fondazione 
CASSA Di RiSPARMiO Di tREntO E ROVEREtO
PiAzzA ROSMini 5

serata di Poesia
Presenta giuliana Bonassi

A CUrA del grUppo poeSiA ’83 

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • cortile Palazzo alberti

Per le strade  
di new Orleans
il Jazz si afferma sin dalle sue origini come uno dei 
generi più importanti del ’900 che nasce dall’in-
contro di diverse culture in una città ricca di diffe-
renti etnie come new Orleans, nel sud degli Stati 
Uniti. il Vicenza Brass Quintet proporrà quindi un 
concerto con il più noto repertorio di inizio secolo 
spaziando dagli ultimi ragtimes alle ruggenti note 
degli anni ’30.

A CUrA di ASSoCiAZione eUritmUS
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione rovereto Centro
in CASo di CAttivo tempo preSSo UrbAn Center

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21.30 • Piazza erbe

Band vincitrici  
di music 4 the next 
Generation
Curly Frog

Un vero e proprio caleidoscopio che passa da tre 
forti poli d’attrazione: il blues, il rock ’n roll ed il 
jazz. Difficilmente collocabile il suono del gruppo 
ha un dato fondamentale imprescindibile: la li-
bertà, il rischio dell’improvvisazione. Si chiamano 
“curly frog & the blues bringers” che deriva dalla 
copertina del vinile del ’69 di Muddy Waters “after 
Rain”, dove Mud tiene in mano una rana.
la musica che scaturisce da questa line up è il 
risultato di un “sound” che nel corso degli anni, 
ha amalgamato i cinque musicisti attraverso espe-
rienze e contaminazioni musicali tra le più dispara-
te per creare musica propria.

22  ven
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • Piazza san Marco

Le bande in piazza
Fanfara Alpina di Lizzana

A CUrA dellA mUSiCA CittAdinA r. ZAndonAi di rovereto
Con il pAtroCinio dellA FederAZione dei Corpi bAndiStiCi 
dellA provinCiA di trento
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CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Fuocoammare
di giAnFrAnCo roSi itAliA, FrAnCiA 2016 doCUmentArio 
107’ 21Uno Film, StemAl entertAinment, rAi CinemA 01 
diStribUtion

Seguendo il suo metodo di totale immersione, 
Rosi si è trasferito per più di un anno sull’isola di 
lampedusa facendo esperienza di cosa vuol dire 
vivere sul confine più simbolico d’Europa raccon-
tando i diversi destini di chi sull’isola ci abita da 
sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare 
altrove, i migranti. Da questa immersione è nato 
fuocoammare. racconta di samuele che ha 12 
anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e an-
dare a caccia. gli piacciono i giochi di terra, anche 
se tutto intorno a lui parla del mare e di uomini, 
donne e bambini che cercano di attraversarlo per 
raggiungere la sua isola. Ma non è un’isola come 
le altre, è lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni 
di migliaia di migranti in cerca di libertà. Samuele e 
i lampedusani sono i testimoni a volte inconsape-
voli, a volte muti, a volte partecipi, di una tra le più 
grandi tragedie umane dei nostri tempi. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

23  sab
ROVERETO ESTATE EVENTI
dalle ore 18 • centro città

Urban Festival

Prima versione estiva per urban festival, nuovo 
evento di musica, arte di strada e spettacolo du-
rante il quale le principali vie del centro città ver-
ranno animate da concerti, spettacoli, arti circensi 
e attività ludico-sportive. grazie ad un lavoro di 
squadra fra associazioni giovanili, culturali, spor-
tive ed esercenti del centro, urban festival vuole 
ridare vita allo spazio pubblico cittadino con un 
insieme di eventi e momenti di intrattenimento 
“urbano” totalmente gratuiti e di libero accesso 
per tutte le età.

A CUrA del networK delle ASSoCiAZioni giovAnili 
del ComUne di rovereto e CooperAtivA SmArt

ROVERETO ESTATE EVENTI
dalle ore 20.30 alle 23.00 
Piazza Malfatti, Piazza Piazza Malfatti, 
Piazza loreto, Piazza erbe, largo foibe

Urban Festival – 
Rovereto Buskers
inserita nella splendida cornice del centro storico 
e nell’ambito di urban festival si svolgerà la prima 
edizione di “Rovereto Buskers”, una rassegna di 
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artisti di strada che vede protagonisti ospiti inter-
nazionali esibirsi in diverse discipline: acrobatica, 
con un duo che si cimenterà in prese mano a 
mano che lasceranno senza fiato; giocoleria con 
gli artisti più divertenti del panorama artistico ita-
liano; la musica con le emozionanti note dell’hang 
drum affiancate alla danza ed infine la magia del 
fuoco, con una performance artistica che alla spet-

tacolarità dell’elemento fuoco unisce l’eleganza e 
la marzialità di movimenti acrobatici. Questi artisti 
invaderanno le piazze del centro storico, portando 
il loro carico di emozioni, divertimento ed un piz-
zico di follia. 

A CUrA di meid eventi 
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione rovereto Centro 
in CASo di CAttivo tempo rovereto bUSKerS 
Si terrà domeniCA 24 lUglio Con gli SteSSi orAri
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25  lun

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Leonardo da Vinci
Il genio a Milano 
di lUCA lUCini, itAliA 2016, doCUmentArio, 90’, SKy Arte hd 
nexo digitAl

la straordinaria mostra sul Maestro leonardo da 
Vinci, che ha fatto sold out di visitatori, lasciando 
tutti sbalorditi. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

26  mar
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 21 • Piazza Malfatti

artedanza - 
marenostrum
Ha radici profonde la paura della diversità, qual-
siasi diversità colore della pelle, devozione a un 
dio. il progetto “Mare nostrum” della Compagnia 
Artedanza, racconta il profondo dramma dei mi-
granti, dei viaggi disperati di sola andata attraverso 
il “nostro mare”, che spesso le parole non sanno 
contenere e descrivere.

CompAgniA ArtedAnZA
regiA e CoreogrAFie di FAbriZio bernArdini

A CUrA di Cdm Centro didAttiCo mUSiCAteAtrodAnZA

27  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • Piazza san Marco

Le bande in piazza
Banda Civica Lagorai di Strigno

A CUrA dellA mUSiCA CittAdinA r. ZAndonAi di rovereto
Con il pAtroCinio dellA FederAZione dei Corpi bAndiStiCi 
dellA provinCiA di trento
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27  mer
CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Un’estate in Provenza
di roSe boSCh, FrAnCiA 2014, drAmmAtiCo, 105’, légende 
FilmS nomAd Film

Due ragazzi e il loro fratellino sono vissuti sempre 
a Parigi e scoprono le piacevolezze della vita di 
campagna nella splendida cornice della Provenza 
insieme ad un nonno un po’ burbero e a sua mo-
glie. i tre nipoti, all’interno della fattoria del nonno, 
riscoprono uno stile di vita bucolico e passano da 
quella che gli appariva inizialmente solo come una 
vacanza imposta a vivere un piacevole momento di 
confronto intergenerazionale. le differenze tra la 
vita di città e di campagna favoriscono la scoperta 
di questo intenso rapporto con i nonni, proprio nel 
momento in cui invece i genitori si apprestano a 
divorziare. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

28  gio

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • cortile di Palazzo alberti

La magia di un soffio
Camminando fra le sonorità di un concerto per 
flauto e pianoforte si scoprono epoche, timbri ed
equilibri inaspettati: la flautista federica giaco-
muzzi e il pianista Corrado Ruzza eseguiranno 
brani di differenti periodi, stili e colori, dando vita a 
un intreccio di meravigliose pagine di spessore del
repertorio cameristico alternate a momenti di puro 
virtuosismo e leggerezza.

FederiCA giAComUZZi - FlAUto, CorrAdo rUZZA - piAnoForte

A CUrA di ASSoCiAZione eUritmUS
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione rovereto Centro
in CASo di CAttivo tempo preSSo UrbAn Center
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ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21.30 • Piazza erbe

Band vincitrici  
di music 4 the next 
Generation
Orange Pouf

il nostro gruppo è originario di Arco, suoniamo 
durante tutto l’arco dell’anno in diversi contesti 
e il genere che portiamo in giro è il Jazz, questo 
però vuol dire che nel nostro repertorio abbiamo 
anche pezzi blues, funk e brani più latini, come 
quelli presi dal genere della Bossa nova. Di recen-
te siamo arrivati fra i finalisti al concorso Music 4 
the next generation, che ha visto la finale al teatro 
zandonai di Rovereto, dove ci è stato chiesto di 
riarrangiare un brano Classico in chiave Jazzistica 
e, proprio per questo, abbiamo partecipato anche 
al progetto di Uploadsound, suonando sul treno 
che percorreva la tratta da trento ad innsbruck. 
la nostra solita formazione è composta da Marco 
Bronzini al sassofono contralto e tenore, Stefano 
Bertamini alla tastiera, Chiara Brighenti al con-
trabbasso e Mattia tamburini, alla batteria e alle 
percussioni. frequentiamo tutti il conservatorio 
f.a. bonporti di trento nell’indirizzo di Musica Jazz.

29  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 21.15 • caMPana dei caduti

Fiaccolata della pace 
motociclisti  
m.c. italian Riders
ingreSSo grAtUito

ROVERETO ESTATE CABARET
ore 21 • Piazza Malfatti 

Lucio Gardin
Lucio 2016

inizia la sua carriera artistica in una radio libera ro-
veretana, per poi approdare alla ribalta nazionale. 
Sceneggiatore e autore per molti grandi della tv 
(gene gnocchi, la littizzetto, i fichi d’india e altri), 
gardin è anche nel guinnes mondiale del cabaret 
per essersi esibito con altri 9 colleghi per 45 ore 
ininterrotte su un palco ad Andorra. Però tranquil-
li, a Rovereto ha promesso che sarà più breve... 
Presentare i suoi spettacoli è sempre difficile, per-
ché lui ama improvvisare e c’è il rischio di essere 
smentiti da quello che farà sul palco. l’unica cosa 
certa è il divertimento. Ed anche il fatto che gardin 
è un roveretano DOC. 

in CASo di CAttivo tempo preSSo teAtro ZAndonAi
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29  ven

CINEMA ESTATE
ore 21.30 • terrazze del Mart

Zona d’ombra 
Una scomoda verità
di peter lAndeSmAn, U.S.A. 2015, drAmmAtiCo, 123’, 
the CAntillon CompAny, lStAr CApitAl, SCott Free 
prodUCtionS, the ShUmAn CompAny, villAge roAdShow 
piCtUreS wArner broS. piCtUreS itAliA

Will Smith nei panni del medico che con la sua 
scoperta fece tremare una delle organizzazioni più 
potenti del mondo. Un battaglia indimenticabile 
tratta da una storia vera. il film racconta la storia di 
Bennet Omalu, il neuropatologo che cercò in ogni 
modo di portare all’attenzione pubblica una sua 
importante scoperta: una malattia degenerativa 
del cervello che colpiva i giocatori di football vitti-
me di ripetuti colpi subiti alla testa. Durante la sua 
ostinata ricerca, il medico tentò di smantellare lo 

status quo dell’ambiente sportivo che, per interessi 
politici ed economici, metteva consapevolmente a 
repentaglio la salute degli atleti. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

29  30
ROVERETO ESTATE INCONTRI
MARCO

marco in strada 
Musica, artisti di strada e specialità enogastrono-
miche della tradizione trentina. Apertura venerdì 
29 ad ore 18 con un concerto della banda di liz-
zana ed esibizione delle majorettes. 

A CUrA dellA pro loCo di mArCo in CollAborAZione Con 
lA CirCoSCriZione di mArCo e le ASSoCiAZioni del pAeSe

30  sab
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • Piazza Malfatti 

Glenn miller story
Con la Big Band Ritmo-Sinfonica  
Città di Verona 

ll trombonista alton glenn Miller (clarinda, 1904 - 
canale della Manica 1944) ha condotto una delle 
formazioni più seguite e ballate dell’era swing.
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i colleghi lo ricordano come un perfezionista, sem-
pre teso alla ricerca di un sound originale ma sem-
plice, grazie all’abilità di scrivere arrangiamenti 
musicali molto precisi, coadiuvati da assoli swing 
propulsivi e trascinanti. Da questa abilità deriva il 
suo straordinario successo e per questo il pubbli-
co riconosce fin dalle prime note i temi della sua 
orchestra come In The Mood, Moonlight Serena-
de, la swingante Tuxedo Junction e Pennsylvania 
6-5000.
il repertorio proposto dalla Big Band ritmo-sinfo-
nica Città di Verona è stato, quindi, concepito allo 
scopo di presentare i diversi stili e linguaggi musi-
cali registrati da glenn Miller tra il 1939 e il 1944, 
nel corso della sua breve ma folgorante carriera.
la parte vocale sarà affidata al trio Marrano 
(Angela Castellani, irene Pertile e Diego Carbon), 
specializzato nella canzone swing italiana, che in 
quest’occasione si misura con uno stimolante re-
pertorio d’oltre oceano.

A CUrA dell’ASSoCiAZione SpAgnolli-bAZZoni onlUS
in CASo di CAttivo tempo preSSo teAtro ZAndonAi

ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • Piazza s.antonio di lizzanella

coro gospel  
sing the Glory 
in concerto

Una coinvolgente atmosfera è ciò che si prova ad 
un concerto del ’’sing the glory’’. da 20 anni, pas-
so dopo passo, il coro offre un piccolo spaccato 
della musica gospel e spiritual che, in una originale 
cornice fatta di luci, coreografie, voci e strumenti 
musicali accompagna il pubblico alla scoperta del-
la profonda religiosità del popolo nero americano 
che, pur avvinto dalle catene delle schiavitù, è 
rimasto sempre animato dalla speranza nella sal-
vezza divina. Uno spettacolo unico che non lascia 
gli spettatori ad ascoltare passivamente ma che li 
coinvolge nei ritmi e nelle parole, perché la musica 
gospel è una preghiera a Dio.

A CUrA di ASSoCiAZione CUltUrAle “A. bonFAtti” 
Coro Sing the glory
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto SUd

31  dom
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • vicolo Messaggero - cortesela 
BOntADi 

musica nel centro 
storico
Serenate e divertimenti

Concerto del trio Wiener Serenade

mUSiChe di w.A. moZArt, A. SAlieri, F.J. hAydn

in CASo di CAttivo tempo il ConCerto Si terrà preSSo 
l’UrbAn Center CorSo roSmini 58
A CUrA di ASSoCiAZione CAmeriStiCA rovereto
Si ringrAZiA lA CASSA rUrAle di rovereto



54

LUGLiO

agosto



55

LUGLiO

agosto



56

aGOstO

1  lun
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 21 • vicolo Messaggero 
CORtESElA BOntADi 

musica  
nel centro storico
NOTTE DI STELLE
Arie famose d’opera

Con la soprano Stella Mikrouli e i Cameristi Veneti
musiche di g. rossini, f. lehar, g. bizet, g.b. Per-
golesi, A. Piazzolla, R. Strauss, g. gershwin
in CASo di mAl tempo il ConCerto Si terrà 
preSSo l’ UrbAn Center in CorSo roSmini 58
A CUrA dell’ASSoCiAZione CAmeriStiCA rovereto
Si ringrAZiA lA CASSA rUrAle di rovereto
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione rovereto Centro

CINEMA ESTATE
ore 21 • terrazze del Mart

il ponte delle spie
di Steven Spielberg, U.S.A. 2015, drAmmAtiCo, thriller, 
140’, dreAmworKS SKg, Fox 2000 piCtUreS, mArC plAtt 
prodUCtionS, pArtiCipAnt mediA 20th CentUry Fox

Un avvocato americano viene reclutato dalla CiA 
durante la guerra fredda per aiutare a salvare 
francis gary Powers, un pilota detenuto in unio-
ne sovietica. il 1º maggio del 1960, francis gary 
Powers, arruolato dalla CiA per scattare foto sor-
volando ad altissima quota Paesi ostili, durante 
un volo sull’Unione Sovietica fu abbattuto con un 
missile terra-aria (anche se ciò non fu mai cer-
to) presso Sverdlovsk; catturato e poi processato 
come spia, fu condannato a tre anni di reclusione 
e sette di lavori forzati. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino
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2  mar
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • giardino ostello via scuole

accademia  
di musica antica
In concerto
deSy roSSi - violino, FederiCo de CASSAn - trAverSiere 
e FlAUto dolCe, mASSimo mArCheSe - liUto
mUSiChe di de viSée e loeillet

A CUrA dell’ACCAdemiA di mUSiCA AntiCA
in CASo di CAttivo tempo preSSo UrbAn Center

3  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • Piazza Malfatti

Let’s Dance! 
Da Rossini al Tango, tutto il mondo balla
orCheStrA hAydn di bolZAno e trento
direttore roberto molinelli 
CUrly Frog & the blUeS bringerS
mUSiChe di g. roSSini, b. bArtóK, J. brAhmS, dAvid bowie, 
enyA, tribUto A viníCiUS de morAeS, ChiCo bUArQUe de 
hollAndA, viníCiUS de morAeS, CArloS Jobim, l. bernStein, 
A. piAZZollA e CUrly Frog & the blUeS bringerS - ClASSe 
pop del ConServAtorio di trento

ingreSSo grAtUito
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto Centro

CINEMA ESTATE
ore 21 • terrazze del Mart

everest
di bAltASAr KormáKUr, U.S.A., regno Unito 2015, AvventUrA, 
drAmmAtiCo, thriller, 150’, CroSS CreeK piCtUreS, Free 
StAte piCtUreS, UniverSAl piCtUreS UniverSAl piCtUreS 
itAliA

10 Maggio 1996: nove scalatori affrontano la 
montagna più alta del mondo. la natura li punisce, 
scatenando contro di loro la tempesta più feroce 
mai vista dall’essere umano. Dovranno superare 
ostacoli impossibili, contrastare la potenza di una 
natura maligna, in una corsa contro il tempo per la 
sopravvivenza che vi terrà col fiato sospeso. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino
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4  5

Festa di maria 
ausiliatrice  
Patrona della città 
il 5 agosto 1703, per essere preservata dalle di-
struzioni portate dal generale francese Vendôme 
nella Vallagarina, la città di Rovereto, per decisio-
ne del Civico Consiglio, si affidò alla protezione di 
Maria Ausiliatrice, Patrona principale della Città, 
e fece voto di celebrare ogni anno il 5 agosto la 
memoria solenne di ringraziamento.

4  gio

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • Piazza san Marco

concerto
Con la Musica Cittadina R. zandonai e con il Ma-
gico Camillo.
in CASo di pioggiA teAtro roSmini di viA pAgAnini

5  ven
ROVERETO ESTATE EVENTI
ore 20.30 • via della terra

cena di condivisione
Al termine della tradizionale processione delle ore 
18 e dopo la consegna da parte del Sindaco del 
cero votivo, la cittadinanza è invitata a partecipare 
ad una cena sobria nel segno della fratellanza e 
della condivisione: chiunque volesse potrà portare 
il proprio contributo culinario per “arricchire” que-
sta sorta di lunga tavola dell’incontro.

A CUrA dell'ASSoCiAZione CUltUrAle mAriA CArtA

aGOstO
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6  sab
ROVERETO ESTATE DANzA
dalle ore 21 • Piazza Malfatti 

concerto a ballo 
Con il gruppo folk FLAVIUS
mArCo brAnCAlion - violino, AlFredo niColetti - ChitArrA, 
FlAvio ConCi - FiSArmoniCA

in CASo di pioggiA preSSo l’ASSoCiAZione dAnZAre lA pACe 
in viA viCenZA
A CUrA di ASSoCiAZione di promoZione SoCiAle dAnZAre 
lA pACe

7  dom
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 16.30 • località Moietto

corpo Bandistico 
don G. Pederzini 
In concerto

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di noriglio

8  lun
CINEMA ESTATE
ore 21 • terrazze del Mart 

al di là delle montagne
(Shan he gu ren)
di JiA ZhAng-Ke, CinA, FrAnCiA, giAppone 2015, drAmmAtiCo, 
131’, Arte FrAnCe CinémA, oFFiCe KitAno bim diStribUZione

cina, fine 1999. tao, una giovane donna di fen-
yang è corteggiata dai suoi due amici d’infanzia, 

zhang e liangzi. zhang possiede una stazione di 
servizio ed è destinato ad un promettente avvenire, 
mentre liangzi lavora in una miniera di carbone. 
Sentimentalmente divisa tra i due uomini, tao do-
vrà compiere una scelta che segnerà il resto della 
sua vita e di quella del suo futuro figlio, Dollar. 
nell’arco di un quarto di secolo, tra una Cina in 
profonda mutazione e l’Australia come terra pro-
messa di una vita migliore, le speranze, gli amori 
e le disillusioni di quattro personaggi di fronte al 
loro destino. 

i biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino
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10  mer
CINEMA ESTATE
ore 21 • terrazze del Mart

Da monet a matisse 
L’arte di dipingere giardini
di phil grAbSKy, regno Unito 2016, doCUmentArio, 85’, 
ShArmill FilmS nexo digitAl

È una mostra innovativa e coinvolgente quella che 
la Royal Academy of Arts di londra ha allestito 
per raccontare l’evoluzione del tema del giardino 
nell’arte moderna, dalle bellissime e colorate vi-
sioni degli impressionisti fino alle sperimentazioni 
più audaci, oniriche e simboliche dei movimenti 
d’avanguardia. Ed è proprio Monet, forse il più 
noto ed importante pittore di giardini nella storia 
dell’arte, il punto di partenza della mostra: ap-
passionato ed esperto orticoltore, Monet coltivò 
ed allestì numerosi giardini in ciascuna delle sue 
residenze, da Sainte-Adresse a giverny, dove si 
spense 90 anni fa. 

ii biglietti Sono in venditA nellA piAZZA del mArt 
Un’orA primA dellA proieZione 
e preSSo le CASSe rUrAli del trentino. € 4
lA proieZione Si Svolgerà SUlle terrAZZe del mArt, 
IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL FILM SARÀ PROIETTATO 
ALL’AUDITORIUM MELOTTI
il nUmero mASSimo degli SpettAtori ConSentito è di 260

A CUrA di CoordinAmento teAtrAle trentino

14  dom
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 15 • baita degli alPini - finoncHio

Dentro le storie  
altre storie
Concerto con il Coro Bianche zime

Un contenitore dove canto di montagna si alterna 
con un duo, tromba e contrabbasso, e racconta 
la storia, quella di ieri e di oggi, attraverso un filo 
conduttore di luoghi, persone, circostanze.

Possibilità di mangiare in baita a partire dalle ore 
12.30

A CUrA del Coro biAnChe Zime
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di noriglio.

19  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 20.30 • sala fondazione caritro 
PiAzzA ROSMini 5

La guerra negli occhi 
delle donne 
francesca Melandri ed antonia arlsan, autrici dei 
due grandi successi letterari Eva dorme e La mas-
seria delle allodole, insieme al noto antropologo 
e scrittore Annibale Salsa, parlano del ruolo delle 
donne nel corso dei conflitti del 900.
A CUrA FeStivAl trA le roCCe e il Cielo
ingreSSo grAtUito
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21  dom

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 21.30 • caMPana dei caduti

Festival  
tra le rocce e il cielo 
Simone Cristicchi e Coro Pasubio  
di Vallarsa in “Ci resta un nome”
ingreSSo grAtUito Con prenotAZione Fino Ad eSAUrimento 
poSti preSSo Apt di rovereto e vAllAgArinA (0464 430363)
e SU www.trAleroCCeeilCielo.it
in CASo di pioggiA teAtro ZAndonAi

20  21
ROVERETO ESTATE MUSICA
PiAzzAlE ORAtORiO Di lizzAnA ViA PAnizzA 

Ballo liscio
sabato 20 dalle ore 18 apertura servizio bar e cu-
cina fino alle ore 24.

domenica 21 ore 11 apertura con aperitivo e dalle 
ore 12 alle 24 servizio bar e cucina e dalle ore 16 
alle ore 19 musica a 360° con dJ.

nei giorni 20 e 21 agosto 2016 nel Piazzale 
dell’Oratorio di lizzana in via Panizza, si terranno 
due giorni di festa organizzati dall’Associazione 
Arcobaleno lizzana con distribuzione di cibo e 
bevande.

durante la festa dalle ore 20 alle ore 24 si potrà 
ballare a ritmo di danze standard e latino-ameri-
cane.

A CUrA di ASSoCiAZione ArCobAleno liZZAnA 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di liZZAnA
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24  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 21 • cHiesa di borgo sacco

concerto a ricordo 
del m° Renato Dionisi 
con il gruppo Strumentale R. Dionisi 
(violino, viola, violoncello, flauto, oboe)

mUSiChe di r. dioniSi, J.C. bACh, i.J. pleyel, F.x. SUSSmAyer, 
F. SChwindl, C.J. toeSChi

A CUrA di ASSoCiAZione CAmeriStiCA rovereto
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione SACCo S. giorgio 
e pArroCChiA di borgo SACCo
Si ringrAZiA CASSA rUrAle di rovereto

25  gio
ROVERETO ESTATE POESIA
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
sala conferenze Palazzo fondazione 
CASSA Di RiSPARMiO Di tREntO E ROVEREtO
PiAzzA ROSMini 5

serata di Poesia
Presenta giuliana Bonassi

A CUrA del grUppo poeSiA ’83

26  ven

ROVERETO ESTATE EVENTI
ore 16 • largo san floriano a lizzana 

anguriata 
il taglio delle angurie avverrà dalle ore 16 fino alle 
ore 19, con la distribuzione di bevande.
intrattenimento musicale con il coro Monte zugna

A CUrA di ASSoCiAZione ArCobAleno liZZAnA 
in CollAborAZione Con CirCoSCriZione di liZZAnA

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 20 • caMPana dei caduti

theresia Youth 
Baroque Orchestra
Alfredo Bernardini e theresia alla scoperta della 
musica pre-romantica della fine del Settecento. 
Celebri sinfonie e balletti dalle opere dei grandi 
compositori del periodo classico – Haydn, Mozart, 
Kraus, gluck – saranno al centro del programma 
della serata.

ingreSSo A pAgAmento
inFo e prenotAZioni 0464 081791
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ROVERETO ESTATE INCONTRI
20.30 • alla fontana di noriglio

armonicando  
alla fontana
SpettAColo riConoSCiUto dAl miniStero dell’interno 
nell’Ambito delle mAniFeStAZioni UFFiCiAli del CentenArio 
dellA primA gUerrA mondiAle
gAbriele girArdelli - ArmoniChe, gloriA gAbrielli - voCe 
e teSti

Una fontana, una donna, un’armonica: tradizioni e 
musiche popolari per rivivere atmosfere del nostro 
passato.
Un bisticcio continuo e incalzante fra un’operosa 
formica e le note di un’allegra cicala, nell’eterna 
dialettica fra uomo e donna, lavoro e svago, realtà 
e sogni. gli spettatori potranno ascoltare e canta-
re le musiche popolari della tradizione contadina 
suonate dal vivo con varie armoniche a bocca da 
gabriele girardelli, rivivendo attraverso la voce 
narrante di gloria gabrielli momenti significativi 
del nostro passato.

A CUrA di ASSoCiAZione teAtro & mUSiCA 2gigA 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di noriglio

30  mar
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

maurizio Zanolla 
“manolo” & antoine 
Le menestrel 
Arrampicare, un’arte alla ricerca 
della Bellezza

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • teatro zandonai 
Oriente Occidente LINGUAGGI

Paolo mieli
Oriente Occidente: scontro tra civiltà o 
opportunità di convivenza e progresso?
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30  mar

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.30 • Parco ferrari lizzanella

Rovereto  
Wind Orchestra 
in concerto
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto SUd

31  mer
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • auditoriuM Melotti 
Oriente Occidente CID CANTIERI 

Davide Valrosso /  
tommaso serratore (It) 

I would like to be pop
primo StUdio e CoprodUZione del FeStivAl

Il coraggio di stare
primA nAZionAle e CoprodUZione del FeStivAl

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • teatro zandonai 
Oriente Occidente

Jan Fabre
Troubleyn (Be)
Attends, attends, attends… pour mon père
primA nAZionAle 
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1  gio

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • via delle fosse 
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

antoine Le menestrel 
Cie Lézards Bleus (Fr)
L’Aimant. Poésie verticale

Antoine le Menestrel diverte e commuove i pas-
santi con le sue prodezze sportive che altro non 
sono che performance poetiche. Scalatore profes-
sionista e danzatore multidisciplinare in L’Aimant. 
Poésie verticale è un novello Romeo in cerca, sulle 
facciate e sui balconi dei palazzi di Rovereto, della 
sua giulietta. la troverà? il pubblico è invitato a se-
guirlo nel suo percorso improvvisato e spericolato 
ai limiti della prova d’amore.

biglietto UniCo € 10, grAtUito Under 14
SpettAColo AdAtto A tUtte le età

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • Mart
Oriente Occidente

Luca Veggetti (It) 
Scenario
primA ASSolUtA e CoprodUZione del FeStivAl Site SpeCiFiC

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • Piazza del Mart 
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

marcos morau
La Veronal (Sp)
Los pajaros muertos

Marco Morau, fondatore a Barcellona del collet-
tivo la Veronal, torna a Rovereto con Los Pajaros 
Muertos, spettacolo per spazi non teatrali in cui 
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indaga la vita di Pablo Picasso. Partito dal dipin-
to cubista del 1912, Morau entra nel mondo del 
grande pittore per giungere a incrociare le persone 
che con lui hanno condiviso un tempo storico e 
la lunga vita: donne famose, ma anche Sigmund 
freud e adolf Hitler, Martin luther King e Mahatma 
gandhi in un gioco costante di citazioni tra recita-
zione e danza. in scena si recita e si danza, con 
professionisti e amatori selezionati qui a Rovereto 
e con l’accompagnamento musicale della Banda 
di lizzana.

biglietto UniCo € 10
primA nAZionAle

2  ven
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • Mart
Oriente Occidente

Luca Veggetti (It) 
Scenario
CoprodUZione del FeStivAl Site SpeCiFiC

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • via delle fosse 
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

antoine Le menestrel 
Cie Lézards Bleus (Fr)
L’Aimant. Poésie verticale

ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 20.30 • Piazza s. antonio lizzanella

i Risentiti
In concerto 

insieme nella attuale formazione da circa dieci 
anni, tutti sono (e sono sempre stati) amanti della 
musica e provengono da esperienze pluriennali 
in diversi gruppi rock e country, esperienze che 
continuano ancora oggi nelle forme più svariate. 
le nostre scelte musicali sono per le canzoni de-
gli anni sessanta, con escursioni anche negli anni 
settanta ed oltre (fino alla realtà attuale). Cerchia-
mo di curare molto, e soprattutto, gli impasti vocali 
sperimentando anche arrangiamenti non proprio 
“fotocopie” degli originali.

ClAUdio - ChitArrA e voCe, mAx - tAStiere, oSCAr - bASSo, 
ChitArre e voCe, SAndro - ChitArrA e voCe, vito - bAtteriA 
e perCUSSioni

in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione rovereto SUd

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • auditoriuM Melotti 
Oriente Occidente

Jessica nupen
Moving Into Dance Mophatong (Sudafrica)
Romeo & Juliet / 
Rebellion & Johannesburg
primA nAZionAle
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2  ven
ROVERETO ESTATE INCONTRI 
20.30 • lizzana cortile casa galvagni

armonicamente  
dal fronte
le note di un’armonica accompagnano la nostal-
gia di una donna in attesa della fine di un’orribile 
guerra.
SpettAColo riConoSCiUto dAl miniStero dell’interno 
nell’Ambito delle mAniFeStAZioni UFFiCiAli del CentenArio 
dellA primA gUerrA mondiAle
gAbriele girArdelli - ArmoniChe, gloriA gAbrielli - voCe 
e teSti

A CUrA di ASSoCiAZione teAtro & mUSiCA 2gigA 
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di liZZAnA

3  sab
ROVERETO ESTATE MUSICA 
ore 18 • centro Polivalente lavini di Marco

Uomini fuori dal coro
Concerto con il Coro S. Ilario
A CUrA del Coro S. ilArio
in CollAborAZione Con lA CirCoSCriZione di mArCo

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • Mart
Oriente Occidente

Luca Veggetti (It) 
Scenario
CoprodUZione del FeStivAl Site SpeCiFiC

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • via delle fosse 
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

antoine Le menestrel 
Cie Lézards Bleus (Fr)
L’Aimant. Poésie verticale

ROVERETO ESTATE DANzA
teatro zandonai ore 20.30
Oriente Occidente

Ohad naharin
Batsheva Dance Company (Israele)
Three
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5  lun

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

Domenico Quirico
La nascita e sviluppo del Grande Califfato

6  mar

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

Franco cardini
La Cristianità, l’Europa, l’Occidente, 
la Modernità, l’Islam, l’islamismo. Le 
parole e le cose, le menzogne 
e i malintesi

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • auditoriuM Melotti 
Oriente Occidente CID CANTIERI

carla Rizzu /  
salvo Lombardo (It)

L’ultima madre
CoprodUZione del FeStivAl

Casual Bystanders
CoprodUZione del FeStivAl

7  mer
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

David Bellatalla
Sull’Altipiano dell’Io Sottile. 
Il diario inedito di Eugenio Ghersi sulla 
spedizione scientifica italiana del 1933 
nel Tibet occidentale
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7  mer

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • teatro zandonai 
Oriente Occidente

Kader attou
CCN del la Rochelle / Accrorap (Fr)
OPUS 14
primA nAZionAle

8  gio
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

andrea segre
Presentazione, proiezione e dibattito 
con il regista del film: 
II SOGNI DEL LAGO SALATO
(Italia, 2014, 72’)

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • auditoriuM Melotti 
Oriente Occidente

Roberto Zappalà
Compagnia zappalà Danza (It)
Instrument 1 <scoprire l’invisibile>

9  ven
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 10 • urban center 
Oriente Occidente INCONTRI

moving Beyond 
inclusion
Progetto Creative Europe
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ROVERETO ESTATE DANzA
ore 11 • urban city  
ore 17 • Piazzale caduti sul lavoro
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

noFit state / 
motionhouse (UK)
BLOCK

Motionhouse, storica compagnie inglese di teatro 
fisico, e nofit state, comunità di cinque spericolati 
acrobati circensi, raccontano insieme il fermento 
della vita moderna e le trasformazioni del pae-
saggio. in BLOCk, si librano sopra, a fianco, negli 
interstizi di venti blocchi di cemento, sfidano i limiti 
e le convenzioni. 

primA nAZionAle
SpettAColo grAtUito
inFo e biglietti
t 0464 431660 www.orienteoCCidente.it

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • auditoriuM Melotti 
Oriente Occidente LINGUAGGI

Gad Lerner
Buone scarpe e cattive radici... 
L’uomo non è un vegetale 

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • teatro zandonai 
Oriente Occidente

Kyle abraham
Abraham.In.Motion (USA)
Pavement
primA nAZionAle
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10  sab
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 10 • urban center 
Oriente Occidente INCONTRI

moving Beyond 
inclusion
Progetto Creative Europe

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 11 • largo foibe 
ore 17 • Piazza Malfatti 
Oriente Occidente
Oplà. La danza in piazza

noFit state / 
motionhouse (UK)
BLOCK

Motionhouse, storica compagnie inglese di teatro 
fisico, e nofit state, comunità di cinque spericolati 
acrobati circensi, raccontano insieme il fermento 
della vita moderna e le trasformazioni del pae-
saggio. in BLOCk, si librano sopra, a fianco, negli 
interstizi di venti blocchi di cemento, sfidano i limiti 
e le convenzioni. 

SpettAColo grAtUito
inFo e biglietti
t 0464 431660
www.orienteoCCidente.it

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 18 • sala conferenze del Mart 
Oriente Occidente LINGUAGGI

Philippe Verriéle
Danser la peinture

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • auditoriuM Melotti 

carlotta ikeda
Ariadone (Fr)
UTT
primA nAZionAle
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11  dom
ROVERETO ESTATE DANzA
ore 10 • urban center 
Oriente Occidente INCONTRI

moving Beyond 
inclusion
Progetto Creative Europe

ROVERETO ESTATE DANzA
ore 20.30 • teatro zandonai 
Oriente Occidente

emio Greco
Ballet National de Marseille (Fr)
Two
primA nAZionAle

14  mer
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 16 • Piazza rosMini 

settimana mozartiana
Rovereto mozartiana

visita guidata a cura di fulvio zanoni e giorgio 
Raponi

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA

ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • sala filarMonica

settimana mozartiana
Roberto Cappello, pianoforte 
in concerto

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA
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15  gio
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • teatro zandonai 

settimana mozartiana
BASTIEN UND BASTIENNE  
KV 50 Wolfgang Amadeus Mozart
mAnAmi yAno - SoprAno, tAKAhArU KyUZen - tenore, AtSUShi 
oKAmoto - bASSo-bAritono
moZArt b&g orCheStrA direttore, AleSSAndro Arnoldo

BATTAGLIA DI HAKODATE  
Junichi Nihashi
tAro KAmogAwA - bAritono leggero, AtSUShi oKAmoto 
- bASSo-bAritono, tAKAhArU KyUZen - tenore, yASUhiro 
tSUKAdA - bAritono, emiKA ninomiyA - piAnoForte
direttore, tSUyoShi ninomiyA 
regiA e direZione generAle, yASUhiro tSUKAdA
SoliSti del teAtro SperimentAle dell’UniverSità 
dell’edUCAZione di hoKKAido (giAppone)
CoprodUZione Ami-rovereto, Ami-hoKKAido (giAppone) e 
UniverSità dell’edUCAZione di hoKKAido (giAppone)

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA

16  17  18  
ROVERETO ESTATE MUSICA
ORAtORiO Di lizzAnA

La sbandata 2016
tre giorni di festa con musica e delizie culinarie 
a cura del Corpo Bandistico “don g. Pederzini” di 
lizzana e le sue majorettes.

16  ven

ROVERETO ESTATE INCONTRI
ore 20 • caMPana dei caduti

Banda F.&G. Fontana 
di Pomarolo
70 elementi eseguiranno brani originali per ban-
da di compositori contemporanei ed ouverture di 
opere famose.

17  sab
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 9 • sala conferenze caritro

settimana mozartiana
CONVEGNO DI STUDI MOzARTIANI 
Dallo stile italiano allo Singspiel
CoordinAtori: giUSeppe CAlliAri e AdriAnA de Feo
relAtori: giovAnni bietti, rUdolph AngermUeller, ArmAndo 
FrAnCeSChini, elenA biggi pArodi

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA
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ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.30 • ristorante novecento

tafelmusik
Cantanti ospiti “a sorpresa”, accompagnati dal pia-
nista Corrado Ruzza

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA

18  dom
ROVERETO ESTATE MUSICA
ore 20.45 • teatro zandonai 

settimana mozartiana
IL FLAUTO MAGICO  
Singspiel KV 620 W.A. Mozart

orpheUS FeStivAl orCheStrA 
direttore helge dorSCh
CoprodUZione Ami - rovereto, Sede nAZionAle itAliA
germAniA - die mUSiKSChUle - proF. h. dorSCh 
UngheriA - SZeged Symphony orCheStrA

A CUrA di ASSoCiAZione moZArt itAliA
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appuntamenti
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mart
CorSo bettini 43

inFormAZioni e prenotAZioni 
nUmero verde 800 397 760
tel. 0464 438887
inFo@mArt.trento.it
www.mArt.trento.it

orArio:
10-18; venerdì 10-21
lUnedì ChiUSo

ingreSSi:
intero: € 11
ridotto: € 7 (grUppi min 15 mAx 30 perSone, 
over 65 e Fino A 26 Anni)
grAtUito minori di 14 Anni
CUmUlAtivo tre Sedi: intero € 14; ridotto € 10 
ingreSSo grAtUito ogni primA domeniCA del meSe

lE COllEziOni

L’invenzione del moderno  
e l’irruzione  
del contemporaneo
moStrA permAnente

fino al 26 giugno 

Giuseppe Penone. scultura
A CUrA di giAnFrAnCo mArAniello

materiale immateriale
progetto vvv verboviSUAlevirtUAle

giugno – 9 ottobre 

i pittori della luce 
Dal Divisionismo al Futurismo

la mostra presenta le opere di quegli artisti che, 
a cavallo tra il XiX e il XX secolo, definirono la na-
scita della pittura moderna italiana, come giovanni 
Segantini, giuseppe Pellizza da Volpedo, Angelo 
Morbelli, Emilio longoni ma anche Umberto Boc-
cioni, giacomo Balla, Carlo Carrà, luigi Russolo e 
gino Severini.

23 luglio – 6 noveMbre 

Robert morris
Film and Video

la mostra films and videos metterà in luce il fon-
damento teorico del processo creativo di Robert 
Morris attraverso l’esposizione di film e opere site 
specific in un allestimento concepito dall’artista 
stesso per gli spazi del museo.

casa d’arte futurista 
Depero 
viA portiCi 38

inFormAZioni e prenotAZioni
nUmero verde 800 397 760
tel. 0464 431813
inFo@mArt.trento.it
www.mArt.trento.it

orArio:
nei meSi di giUgno, lUglio, AgoSto 10-18
lUnedì ChiUSo

ingreSSi:
intero: € 7
ridotto: € 4 (grUppi min 15 mAx 30 perSone)
grAtUito minori di 14 Anni
ingreSSo grAtUito ogni primA domeniCA del meSe
orAri di ApertUrA e tAriFFe poSSono eSSere Soggetti
A vAriAZioni

Opere di Fortunato Depero
moStrA permAnente

fino al 4 setteMbre

La città utopica
Dalla metropoli futurista all’EUR 42 
(1911-1941) 
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museo civico
borgo S. CAterinA 41

tel. 0464 439055
mUSeo@mUSeoCiviCorovereto.tn.it
www.mUSeoCiviCorovereto.tn.it
il mUSeo è ACCeSSibile Ai diSAbili

orArio: 
dA mArtedì A domeniCA 9-12 / 15-18
lUnedì ChiUSo

MUSEO CiViCO

Le collezioni
Dal dato al pensato

in mostra l’esposizione permanente “Dal dato 
al pensato", con le collezioni di ornitologia, 
mammologia, archeologia, numismatica, botanica, 
e di mineralogia, geologia, paleontologia, 
invertebrati (malacologia, entomologia).

Museo civico • ore 15.15

Leis
La robotica è un gioco da ragazzi

Al lEiS (lego Education innovation Studio) 
del Museo Civico, nel week-end:
•  Primo sabato del mese: laboratorio di robotica 

per bambini tra i 6 e gli 8 anni di età. 
•  Secondo sabato del mese: laboratorio di 

robotica per ragazzi tra i 9 e i 15 anni esperti 
(che hanno già frequentato più di 3 incontri). 

•  Penultimo sabato del mese: laboratorio 
propedeutico alla robotica per bimbi tra i 

 5 e i 7 anni.
•  Ultimo sabato del mese: laboratorio di robotica 

per ragazzi tra i 9 e i 15 anni 

sala conferenze f. zeni
giovedì 9 giugno, dalle ore 18

i giovedì  
della zoologia-biologia
con francesco tomasinelli

MUSEO CiViCO - PlAnEtARiO
Ogni PRiMO E SECOnDO SABAtO DEl MESE
ORE 16.45

Planetario
Il cielo in una stanza

MUSEO CiViCO - PlAnEtARiO
31 luglio, 21 agosto, ore 20.30

no(t)te d’estate
Performance artistica, rinfresco e spettacolo al 
planetario

MOntE zUgnA - lOCAlità VASCOni
sabato 9 luglio e sabato 6 agosto 
ore 19

Pic nic tra le stelle 
A CUrA del riFUgio monte ZUgnA

OSSERVAtORiO AStROnOMiCO 
Di MOntE zUgnA
Ogni tERzA DOMEniCA DEl MESE 
Di giUgnO, lUgliO, AgOStO 
ORE 14-18

a un passo dal cielo
Per permettere a tutti di osservare le caratteristi-
che del Sole con gli strumenti dell’Osservatorio, 
il telescopio solare e il telescopio con il filtro H-
Alpha. E dopo il tramonto, sono possibili osserva-
zioni notturne 
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OSSERVAtORiO AStROnOMiCO 
Di MOntE zUgnA
Ogni VEnERDì SERA
24 giugno - 23 setteMbre
tranne il 19 agosto e il 16 setteMbre 

astrogastro
Una cena a lume di stella

Su prenotazione

OSSERVAtORiO AStROnOMiCO 
Di MOntE zUgnA
25 giugno 23 luglio 27 agosto 
ore 21

serate speciali
Per osservare… 

i pianeti giove, Saturno e il cielo profondo
Su prenotazione

OSSERVAtORiO AStROnOMiCO 
Di MOntE zUgnA
12 agosto

non solo stelle cadenti
la tradizionale giornata “porte aperte” all’Osserva-
torio Astronomico osservazione del Sole dalle ore 
15 alle 18, osservazione del cielo notturno dalle 21

lAVini Di MARCO
sabato 11 giugno • ore 16.30
9-16 luglio • ore 16.30
13 agosto • ore 16.30
10 setteMbre • ore 16.30

sulle tracce dei dinosauri
Visita guidata. Su prenotazione.
Alla scoperta della storia geologica del territorio

lOCAlità VAllUngA
doMenica 12 giugno, 3 luglio 
DAllE ORE 14

sperimentarea 
Natura, scienza, etologia al Bosco della Città
Giornata dell'etologia 2016  
Alla scoperta del cervello

Su prenotazione

lOCAlità lOPPiO
DOMEniCA 5 giUgnO
DAllE ORE 17

alla scoperta dell’isola  
di sant’andrea

PAlAzzO AlBERti
sabato 24 setteMbre
ORE 17

il baco e la pupa
Su prenotazione
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museo storico 
italiano della Guerra 
viA CAStelbArCo 7

tel. 0464 438100 
www.mUSeodellAgUerrA.it
inFo@mUSeodellAgUerrA.it 

orAri: 
dA mArtedì A domeniCA 10 - 18
nei meSi di lUglio, AgoSto e Settembre:
SAbAto e domeniCA dAlle ore 10-19
lUnedì ChiUSo

iintero € 7
ridotto € 2 SColAri, rAgAZZi dAi 6 Ai 17 Anni, ForZe 
dell’ordine in ServiZio
grUppi € 5 minimo 20 AdUlti pAgAnti
grAtUito bAmbini dA 0 A 5 Anni e CApo ComitivA viSitAtori 
diSAbili e loro ACCompAgnAtori
tAriFFA FAmigliA: per ogni AdUlto pAgAnte Un bAmbino Fino 
A 14 Anni grAtUito
viSite gUidAte SU prenotAZione per grUppi min. 15 mAx 25 
€ 5 A perSonA più € 60 A grUppo prenotAZioni 0464 488041 

il Museo Storico italiano della guerra è ospitato nel 
Castello di Rovereto ed è uno dei principali musei 
italiani dedicati alla Prima guerra mondiale.
il percorso di visita si articola su due livelli: da un 
lato gli eserciti e le guerre tra Ottocento e grande 
guerra, dall’altro il castello e le armi di età mo-
derna.

fino al 31 diceMbre

morire per trento
Italiani e Austro-Ungarici sul fronte 
trentino della Prima Guerra Mondiale

moStrA temporAneA

Fondazione Opera  
campana dei caduti
viA mirAvAlle

tel. 0464 434412
inFo@FondAZioneCAmpAnAdeiCAdUti.org

orArio:
ContinUAto 9-19
ApertUrA SerAle per ASColtAre il SUono di mAriA dolenS 
dAl 12 giUgno Al 13 Settembre: 
tUtte le Sere dAlle 21 Alle 22

ingreSSo: 
AdUlti € 3
rAgAZZi 6-15 Anni € 1
diverSAmente Abili € 1
dA 0-5 Anni CompreSi grAtUito

casa antonio Rosmini
CorSo roSmini

viSitAbile SU prenotAZione Allo 0464 420788

Palazzo alberti Poja
CorSo bettini 41

carlo Fait
Il sogno di uno scultore passatista 

moStrA permAnente
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sala espositiva 
Roberto iras 
Baldessari
viA portiCi 25
tel. 0464 434875

orArio:
mArtedì - venerdì 17-21
SAbAto e domeniCA 10/12 – 17/21
ChiUSo lUnedì

1 -18 giUgnO

mostra collettiva 
allievi M° dedja

17-30 giUgnO

Gilet et tableaux 
Quadri e gilet artistici di Bucciarelli & Miglio

1-15 lUgliO

emozioni
Mostra di pittura di Paolo Berti

16-30 lUgliO

armonie della natura con 
acquerelli e cembali
Dipinti di tiziana Ciaghi, strumenti di Marco tiella, 
vittorio Principe e franco bandera 

17 - 31 AgOStO

mostra di pittura
A cura dell’Associazione Piana Rotaliana

4 - 11 SEttEMBRE

mostra di pittura 
Di Serena Battisti e Claudia Salvadori

14 – 18 SEttEMBRE

Gli affreschi riscoperti  
& armonie di colore  
dedicate a mozart
Mostra di Marian amariei docan & franco la spa-
da inaugurazione mostra mercoledì 14 ore 18.
Presentazione a cura di fulvio zanoni

A CUrA dell’ASSoCiAZione moZArt itAliA

20 setteMbre - 4 ottobre

mostra di pittura
Di Annalisa Cacciatore

24 - 25 setteMbre

mostra micologica
A cura gruppo Micologico Barbacovi di Rovereto 
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sale Biblioteca civica 
“G. tartarotti”
CorSo bettini 43

tel. 0464 452500 
FAx 0464 452344
www.biblioteCACiviCA.rovereto.tn.it
biblioteCACiviCA@ComUne.rovereto.tn.it
FACebooK.Com/biblioteCACiviCArovereto
twitter.Com/biblioCiviCArov

orArio:
dA lUnedì A SAbAto 9-22
domeniCA 9-13

CAlendArio ChiUSUre progrAmmAte 
dAl 01/06 Al 31/08/2014:
giUgno: lUnedì 2 tUtto il giorno;
lUglio: tUtte le domeniChe, tUtto il giorno;
AgoSto: tUtte le domeniChe, venerdì 5, 
SAbAto 6 e SAbAto 15 tUtto il giorno.

le opere ColloCAte nei mAgAZZini moderni Sono reperibili 
nello SteSSo orArio trAnne lA domeniCA.

lA SAlA di ConSUltAZione dellA biblioteCA StoriCA, 
ArChivi StoriCi e mAnoSCritti ColloCAtA Al primo piAno 
di pAlAZZo dell’AnnonA, è ApertA Al pUbbliCo 
dA lUnedì A venerdì, 9-18

VEnERDì 3 giUgnO
ore 17.30 • zona baMbini 

tutti a bordo!
Fantastica odissea sulla nave di Ulisse 

narrazione e laboratorio per bambini da 4 a 9 anni
a cura di Cristina Sedioli

SU prenotAZione Al 0464 452500

SABAtO 4 giUgnO 
ore 17 • cortile della PiraMide

Gelato in biblioteca
A caccia di leggende

Spettacolo musicale, per bambini da 6 a 11 anni, 
con Marta Marchi e ivan Daldoss 
A conclusione gelato per tutti!

lUnEDì 6 giUgnO 
ore 20.15 • sala stage

Gruppo di lettura
il gruppo si trova per commentare i romanzi scelti 
dai partecipanti dall’incontro precedente a cura 
della Biblioteca civica di Rovereto e del Servizio 
attività culturali della PAt

MARtEDì 7 giUgnO 
ore 18 • sala MultiMediale

Linuxtrent
In questo ultimo incontro si parlerà 
di Software libero e Linux

A cura di linuxtrent

ingreSSo libero

giovedì 9 giugno 
ore 17.30 • sala MultiMediale

La valle dei maggiociondoli
Presentazione del romanzo 

Un giovanissimo grandissimo tenace amore di e 
con Antonella Dorigotti introduce gianmario Baldi

VEnERDì 10 giUgnO 
ore 18 • sala MultiMediale

Lezioni di futuro
Il futuro non si può prevedere ma si può 
pensare, con metodo

Scrittori e lettori anticipatori
Conferenza con il dott. Rocco Scolozzi
letture dai romanzi di Asimov, Bradbury, Huxley 
a cura di Roberto Maestri
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venerdì 2 setteMbre 
ore 17.30 • zona baMbini 

La stanza di Peter
Verde meraviglia e altri verdi

nella stanza segreta, in fondo al corridoio stretto e 
buio del negozio dall’insegna bizzarra, Peter sco-
pre un mondo fantastico…

Per bambini da 4 a 8 anni
a cura di Cristina Sedioli

SU prenotAZione (0464 452 500)

lunedì 12 setteMbre 
ore 20.15 • sala stage 

Gruppo di lettura
il gruppo si trova per commentare i romanzi scelti 
dai partecipanti dall’incontro precedente

MOSTRE 

fino al 6 giugno 

arriva la Pimpa 
Progetto espositivo-didattico promosso da franco 
Cosimo Panini Editore e a cura di Hamelin Asso-
ciazione Culturale

dal 5 al 21 luglio
inAUgURAziOnE MARtEDì 5 lUgliO 
ore 17.30 • sala MultiMediale

a che ora è la fine del mondo?
Mostra d’arte contemporanea a cura del collettivo 
artistico Art4ca$h

dal 26 luglio al 20 agosto 

Gli occhi di novello o l’uomo 
che aveva preso il treno 
sbagliato e non se ne era 
ancora accorto
la mostra è dedicata al lavoro del disegnatore e 
umorista giuseppe novello.
a cura di Michele Pompei
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ROVeRetO estate DanZa

compagnia  
abbondanza/Bertoni 
teAtro AllA CArtierA
viA CArtierA 15

tel. 0464 439157
Cell. 338 6699173
CompAgniA@AbbondAnZAbertoni.it
www.AbbondAnZAbertoni.it 

teatro aperto
la Compagnia Abbondanza/Bertoni propone a chi 
ama il teatro e la danza e a tutti i “curiosi creativi” 
una vicinanza fuori dagli schemi tra artista e spet-
tatori e tra maestro e allievo. in occasione delle 
prove della compagnia che si terranno al teatro 
alla Cartiera, ecco qui di seguito le proposte di 
“PROVA APERtA” e “lEziOnE APERtA’”.
teatro aperto è un’attività gratuita, con prenota-
zione obbligatoria

15 e 24 giugno
8, 15, 22 luglio 
7 SEttEMBRE
DAllE 15.30 AllE 17

Prova aperta
Per “l’accoglienza e conoscenza”: assistere alle 
prove della Compagnia Abbondanza/Bertoni in 
palcoscenico, seguendo il processo che porta alla 
creazione di uno spettacolo. 

14, 17, 22, 24 giugno 
8, 15, 22 luglio
DAllE ORE 10 AllE 11

Lezione aperta
Per “la formazione e lo studio”: partecipare alla 
lezione di preparazione alle prove (training giorna-
liero) della compagnia.

21-25 setteMbre
tEAtRO AllA CARtiERA

scuola d’azione 
SEMINARIO D’AzIONE ESTIVO 2016

Seminario con Michele Abbondanza e Antonella 
Bertoni

La danza spensierata
Studio del movimento attraverso 
l’intelligenza somatica

- Pensare con il corpo
- Se lo fai lo sai
- il corpo/non/mente
- imparare è bruciare

non pensare. Cavarsi i pensieri, sarà l’argomento 
centrale dell’appuntamento annuale con la peda-
gogia e poetica Abbondanza/Bertoni.
il “pensare con il corpo", frase simbolo dello zen 
e che ripetiamo spesso durante la pratica (zazen), 
potrebbe assurgere a motto di tutto l’incontro.
nel seminario d’azione i fondamentali dell’essere 
scenico (verticale, quattro posture, presentazione-
relazione scenica…), sono affiancati, in genere, da 
un tema-sfida centrale, che sottende tutte le fasi 
del lavoro. Quest’anno l’essere scenico nel suo ap-
parire-divenire-scomparire, penserà con il corpo.

Calendario:

21 settembre (5 h) 14-19 
(13.30/13.50 introduzione informale allo zazen 
e al Kinhin: per principianti)
22 settembre (6 h e 30) 11-17.30 
23 settembre (6 h e 30) 11-17.30 
24 settembre (6 h e 30) 11-17.30 
25 settembre (5 h) 10.30-15.30
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ROVeRetO estate FestiVaL

8° electronic  
Open air Festival
torna l’electronic open air festival, unico festival 
nel suo genere a proporre musica elettronica con-
temporanea e, da quest’anno, il cinema e lo spazio 
per i più piccoli con Cinema du Desert.

giovedì 9 giugno
dalle ore  alle ore 23 
PiAzzAlE DEgASPERi

Daniele Baldelli

VEnERDì 10 giUgnO 
dalle ore 19.30 alle ore 23 
PiAzzAlE DEgASPERi

Filippo nardi (Uncle Dog)
Le cinema du Desert
Una grande sorpresa che ci accompagnerà per 
due giornate. i ragazzi del CdD arrivano al festival 
portando l’allegria che stanno facendo conoscere 
in tutto il mondo ai “bimbi del deserto”.
Ci saranno un gonfiabile con scivolo, clown, ani-
matori, il pop corn tutto per i piccoli amici, con ora-
rio 16-19. la sera poi, ci saranno le proiezioni che 
li hanno resi famosi, il cinema al festival!

SABAtO 11 giUgnO
dalle ore alle ore 23 
PiAzzAlE DEgASPERi

coyu (suara Rec.)
Pomeriggio con CdD e sera proiezione film

A CUrA di ASSoCiAZione doUble hoUSe

Oriente Occidente
CorSo roSmini 58 
0464 431660 (ore 9-13/14-18) 
FeStivAl@orienteoCCidente.it
www.orienteoCCidente.it

30 AgOStO - 11 SEttEMBRE 
ROVEREtO

la 36ª edizione del festival oriente occidente 
prosegue e approfondisce l’indagine sul Corpo 
in conflitto intrapresa lo scorso anno affrontando 
e facendo emergere gli elementi positivi della 
contrapposizione e delle diversità tra corpo e 
conflitto per raggiungere un equilibrio dialettico 
tra questi due opposti. A salire sul palco saranno 
compagnie provenienti da diversi paesi che 
incentrano la loro ricerca artistica sull’indagine 
di situazioni estreme: dall’Antartide all’Africa 
subsahariana dal Medio all’Estremo Oriente.
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ROVeRetO estate FestiVaL

settimana 
mozartiana 2016

14 - 18 SEttEMBRE 

Dallo stile italiano  
allo singspiel

xxViii Rassegna 
internazionale del 
cinema archeologico
A CUrA del mUSeo CiviCo
tel. 0464 439055
mUSeo@mUSeoCiviCo.rovereto.tn.it
www.mUSeoCiviCo.rovereto.tn.ti

7-11 OttOBRE
Cinema al Museo. Rassegna di documentari
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4 e 5 giugno • stadio Quercia

campionati regionali 
individuali di atletica

luglio • centro tennis baldresca

torneo internazionale aPt  
di tennis maschile

18 – 21 agosto • lavini di Marco

45° motoraduno 
internazionale di Rovereto

6 setteMbre • stadio Quercia

52° Palio città della Quercia

10 – 11 setteMbre • stadio Quercia

campionati nazionali c.s.i.  
di atletica leggera

24 setteMbre • centro città

Fisherman’s Friend 
strongmanRun Rovereto

25 setteMbre • centro storico

Quercia BabyRun

setteMbre • bosco della città

3° trail Re del Bosco

8 ottobre • centro storico

69° Giro podistico di Rovereto

ROVeRetO estate sPORt
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ROVeRetO città Dei meRcati

 

mercatino d’altri tempi
Ogni primo sabato del mese nelle vie e piazze del 
centro storico

mercatino biologico 
tutti i sabati mattina in piazza Erbe 

mercatino del contadino
tutti i martedì mattina in piazza XXV Aprile

mercato settimanale
tutti i martedì mattina 

mercatino dell’ortofrutta
Sabato mattina in piazza nazario Sauro

mercatino dell’ortofrutta
tutti i giovedì mattina in piazza Malfatti

eventi esercizi 
pubblici cittadini

BAR PASTICCERIA DOLCE SACCO 
APERICENA & SOUND ...

3 giUgnO

the Virgin

10 giUgnO

crash summer duo

17 giUgnO

Dj thomas s.

TERNE DI SALE

DA giUgnO A SEttEMBRE Ogni VEnERDì SERA
ore 21 • rovercenter di lizzana

cocktail al sale
Overdose di benessere nella grotta di sale
serata settimanale culturale / salutistica. 
Durante la serata che avrà la durata di 1 ora e 30, 
verranno date informazioni sui benefici delle grotte 
di sale e verrà offerta gratuitamente una seduta 
salutistica di musicoterapia nella stanza del sale.
ingreSSo grAtUito
poSti limitAti A 10 per SedUtA.
prenotAZione obbligAtoriA Allo 340 7562810 
A CUrA di Amo - ASSoCiAZione mondo oliSitiCo
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Rovereto Estate è il risultato della programmazione e dell’impegno di moltissimi 
soggetti: associazioni, enti pubblici e privati, circoscrizioni comunali, istituzioni 
culturali, ed è possibile grazie all’impegno di un grande numero di persone 
che è impossibile elencare singolarmente.
Una particolare menzione va fatta per i cittadini e per gli enti che mettono 
a disposizione spazi e sedi, nonché per gli sponsor che facilitano la diffusione 
di questo libretto.

A tutti va il ringraziamento del Comune 

il CAlEnDARiO DEgli SPEttACOli E DEgli EVEnti
È suscettibile di variazioni Per cause di forza Maggiore

Programmazione e organizzazione generale
Ufficio Cultura - Comune di Rovereto 

Corso Bettini 43
Palazzo alberti (2° piano)
38068 Rovereto

Informazioni 

tel. 0464 452253 - 452256
fax 0464 452427
cultura@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it

Stampa
la grafica, Mori

Progetto grafico
Designfabrik, Rovereto
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Comune di Rovereto 
Ufficio cultura
t. 0464 452256 0464 452368
cultura@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it


