
PROGRAMMA

A partire dal tardo pomeriggio 
Apertura dei cortili animati e dei palazzi con 
visite guidate, artisti di strada, laboratori per 
bambini, spettacoli teatrali, apertura locande 
per gustare vini e pietanze del passato (in ogni 
locanda sono presenti anche piatti per celiaci);

Nel cuore dell’estate il centro storico di Ala, uno 
tra i più eleganti e ben conservati del Trentino, 
si anima di atmosfere di un tempo nobile 
e incantato: con l’evento “Città di Velluto” 
vengono rievocati i fasti settecenteschi, epoca 
in cui Ala era un centro di primaria importanza 
nella produzione dei velluti di seta. 

Durante il week-end i palazzi si aprono alle 
visite, centinaia di figuranti in costume d’epoca 
guidano i visitatori tra i segreti di questo secolo 
così affascinante, le vie e le piazze diventano 
palcoscenico per eventi e spettacoli, nelle corti 
e nei giardini si possono ritrovare le attività 
d’un tempo e gustare le prelibate pietanze e il 
delizioso vino della terra trentina.

Nel 2017 si festeggia un importante traguardo: 
il Ventennale di “Città di Velluto”. 

Vent’anni di recupero e valorizzazione della 
“storia” raccontata nei luoghi dove essa è 
avvenuta; vent’anni di proposte culturali di 
qualità; vent’anni di eventi, animazioni e buona 
cucina; vent’anni di fascino, emozioni ed incanti. 

Lungo un immaginario filo della memoria, in 
questa edizione verranno quindi riproposti 
gli spettacoli e le animazioni più significative 
e più amate, accanto a visite e concerti che 
si distribuiranno nel corso di tutta l’estate, in 
particolare nel mese di luglio con “Ala Città di 
Musica”.

14 - 15 - 16 luglio

Alla sera 
Spettacolo teatrale itinerante “Racconto 
di Velluto”, concerti, percorsi notturni, 
degustazione di vini e di prodotti del territorio 
e gli spettacoli “clou” delle tre serate:

Venerdì 14 luglio
Concerto con Antonella Ruggiero e I Virtuosi 
Italiani

Sabato 15 luglio
Night Garden – con gli Evolution Dance 
Theatre, una fusione innovativa ed 
emozionante di danza, arte, acrobazia, magia 
e illusione.

Programma dettagliato 
presto on-line sul sito

www.cittadivelluto.it

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: 
Ufficio Attività Culturali e Turistiche del Comune di Ala

Tel. 0464 674068  -  info@cittadivelluto.it  -  seguici su   

Seconda edizione  del Festival 
che abbina workshop musicali 
con docenti di respiro 
internazionale a concerti 
pubblici nei saloni e nei cortili 
dei prestigiosi palazzi alensi. 

1 - 3 luglio
Workshop di contrabbasso 
con Enrico Fagone
Concerto sabato 1 luglio

4 - 7 luglio
Workshop d’Orchestra d’archi 
con I VIRTUOSI ITALIANI
Concerto giovedì 6 luglio
e sabato 8 luglio

10 - 14 luglio
Workshop di Musica Antica 
con Ensemble A l’Antica
Concerti lunedì 10 e 
mercoledì 12 luglio

11 - 13 luglio
Workshop di Violino e 
Musica da Camera
Concerto giovedì 13 luglio

17 - 19 luglio
Workshop di Pianoforte 
con Giuseppe Albanese
Concerto mercoledì 19 luglio

20 - 23 luglio
Workshop di Pianoforte 
con Michele Campanella  - 
Le Sonate di Beethoven
Concerti il 22 e 23 luglio

27 - 30 luglio
Workshop di Canto Barocco 
e Lieder 
con Gemma Bertagnolli
Concerto domenica 30 luglio

28 - 30 luglio
Workshop di Ensemble 
per giovanissimi Musicisti

24 - 29 agosto
Workshop di Sax 
con Federico Mondelci
Concerto domenica 27 agosto
www.alacittadimusica.it 

ALA CITTÀ 
DI MUSICA

21-23 aprile
Sesta edizione del concorso 
intitolato al compositore 
alense Giacomo Sartori, 
aperto alle categorie duo 
mandolino-chitarra, trio, 
quartetto, quintetto ed 
orchestra a plettro, che 
prevede, accanto alle prove 
del concorso aperte al 
pubblico, una serie di eventi 
e si conclude con un concerto 
dei vincitori del concorso 
stesso. 

21 aprile
Ore 20.45 
SerATA InAUgUrALe 
Teatro G. Sartori

22 - 23 aprile
Ore 9.30 - 18.00 
ProVe APerTe 
Al PUbblICo

22 aprile
Ore 20.45 
alla Chiesa di San Francesco 
ConCerTo enSeMBLe 
A L’AnTICA 

23 aprile
Ore 20.45 
Teatro Giacomo Sartori
ConCerTo dI 
PreMIAzIoNe 
Tutti gli eventi in programma 
sono ad ingresso libero e 
gratuito.
www.concorsogiacomosartoriala.it

CONCORSO INTERNAzIONALE 
pER GRUppI STRUMENTALI A pLETTRO 
“GIACOMO SARTORI”

Lunedì 1 maggio
Ore 20.30
Chiesa di San Francesco
ConCerTo degLI 
ALLIeVI deL SeCondo 
CorSo dI MUSICA AnTICA 
“CITTÀ dI ALA”
A cura della Società 
Filarmonica di Ala

domenica 7 maggio
Ore 11.00 
Cortile di palazzo Azzolini 
CAnTI d’AIA, dI BoTTegA 
e dI CorTe
Concerto con Laura Catrani e 
La Nuova Brigata pretolana 
Ingresso Euro 10,00
Concerto nell’ambito del 
festival “Settenovecento” 
organizzato dal WAM Festival 
Int.le W.A. Mozart a Rovereto
www.settenovecento.it 

Sabato 13 maggio
Ore 18.30 
Giardino di palazzo zanderighi
erBA MedICA e VeLeno
Concerto del gruppo 
Ali’nghiastrë 
Concerto nell’ambito della 
rassegna “Musica bene 
comune” organizzato dalla 
Scuola Musicale Operaprima
www.operaprima.org

Venerdì 19 maggio
Ore 20.45
PreMIo eNzo CUMer
Concerto del Coro Città di Ala 
e dei suoi piccoli Cantori
www.corocittadiala.it 

Venerdì 26 maggio
Ore 18.00
ConCerTo deLLA 
PIAnISTA MArIAngeLA 
VACATeLLo
nell’ambito della rassegna 
di Concerti dell’Associazione 
Alapiano
www.alapianonews.com 

Sabato 3 giugno
Ore 20.45
parco pizzini
SyMPhonĭA 2016
Concerto della Banda Sociale 
di Ala. 
www.bandasocialeala.it

Domenica 4 giugno
Ore 17.00
parco pizzini
TAkSIM
Concerto con il gruppo 
Collettivo Spartito 
nell’ambito della rassegna 
“Musica bene comune” 
organizzato dalla Scuola 
Musicale dei Quattro 
Vicariati Operaprima
www.operaprima.org

Venerdì 9 giugno
Ore 18.30
Chiesa di Santa Maria Assunta
In VIAggIo 
TrA ITALIA e BrASILe
Viaggio musicale da Vivaldi a 
Villa Lobos, da Morricone a 
Toquinho con un ensemble 
orchestrale e corale 
interculturale, con il coro 
brasiliano giovanile papo 
Coral e la Scuola Musicale 
Operaprima
www.operaprima.org 

Venerdì 23 giugno
Ore 21.00
Giardino di palazzo zanderighi 
eNrICo PIerANUNzI 
In ConCerTo
Enrico pieranunzi 
interpreta al pianoforte gli 
scatti fotografici dedicati 
all’avventura e ad Hugo pratt. 
Concerto nell’ambito del 
Lagarina Jazz Festival 
Ingresso Euro 10,00
www.operaprima.org 

Sabato 19 agosto
Ore 21.00
Chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta
ConCerTo
orCheSTrA hAydn
www.haydn.it 

sabato 26 agosto
Ore 20.45 
parco pizzini
SyMPhoNIA
Concerto di una banda ospite
www.bandasocialeala.it

Domenica 17 settembre
Ore  17.00 
palazzo pizzini
MozArT e IL PIAnoforTe
Concerto della pianista Yuko 
Hisamoto
Nell’ambito della Settimana 
mozartiana organizzata 
dall’Associazione Mozart Italia
Ingresso: 
Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00
www.mozartitalia.org 

Venerdì 29 settembre
Ore 18.00
palazzo pizzini
ConCerTo deL 
PIAnISTA ArSeny 
TArASeVICh-nIkoLAeV

Venerdì 27 ottobre
Ore 18.00
ConCerTo deL PIAnISTA 
ALeSSAndro TAVernA
nell’ambito della rassegna 
di Concerti dell’Associazione 
Alapiano
www.alapianonews.com 

MUSICA NEI pALAzzI, NELLE CHIESE E NEI pARCHI

ALTRI APPuNTAMENTI MuSICALI

domenica 16 luglio
“Il sigillo dell’Imperatore”, corteo storico in 
forma di spettacolo e gran finale con fuochi 
d’artificio 

Durante il giorno (sabato e domenica)
passeggiate, laboratori, caccia al tesoro 
fotografica, visite ai vigneti e alle aziende 
vitivinicole, visita-concerto al Museo 
del Pianoforte Antico e visite guidate al 
centro storico ed ai dintorni accompagnati 
da figuranti in costume settecentesco. 
Domenica gara promozionale di Nordic 
Walking aperta a tutti. 



Il Simposio di Scultura 
Contemporanea in materiali 
lapidei è un laboratorio creativo 
a cielo aperto in cui cinque 
scultori creano le loro opere 
davanti agli occhi dei visitatori.  
Le opere realizzate verranno 
in seguito collocate al parco 
Bastie, andando a costruire un 
“percorso dell’Arte”, iniziato con 
le 5 sculture realizzate nel 2014.

Venerdì 26 maggio
Ore 18.00 
InConTro-APerITIVo 
Con gLI ArTISTI deL 
SIMPoSIo dI SCULTUrA 
ConTeMPorAneA
Ritrovo: piazza San Giovanni 
Accompagnati dal curatore 
del Simposio di Scultura dott. 
Remo Forchini e dal critico 
Dott. Mario Cossali, visita con 

illustrazione delle sculture  
realizzate nel 2014 esposte 
presso il parco Bastìe, visita al 
laboratorio a cielo aperto dove 
gli scultori stanno ultimando le 
opere del Secondo Simposio, 
aperitivo con gli artisti.
Partecipazione gratuita su 
prenotazione entro le ore 
16.00 del venerdì.

Giovedì 31 agosto
Ore 20.45
parco delle Sculture
VIAggIo In ITALIA
Spettacolo musical-
teatrale in atto unico di e 
con Alessandro Anderloni 
(narrazione), Raffaella Benetti 
(canto), Thomas Sinigaglia 
(fisarmonica)
Ingresso libero e gratuito 

SIMpOSIO DI SCULTURA (15-30 maggio 2017)

ANTEPRIMA
PRINCIPALI EVENTI
dALLA PrIMAVerA 
ALL’AUTUnno

2017

Si ringrazia per la collaborazione 
regione Autonoma Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Cultura
Azienda per il Turismo rovereto e Vallagarina 
B.I.M. dell’Adige
Comunità della Vallagarina
Cassa rurale Bassa Vallagarina

Anche nel 2017 l’Altopiano 
dei Lessini, la Valle dei Ronchi 
ai piedi delle piccole Dolomiti 
e passo Buole tornano ad 
essere un grande palcoscenico 
naturale per una serie di 
iniziative rivolte a chi vuole 
vivere la montagna in maniera 
intensa e coinvolgente.

Domenica 21 maggio
PASSo BUoLe XTreMe
Gara di mountain bike per 
professionisti e cicloturisti con 
partenza e arrivo nel centro 
storico di Ala. 
Il percorso, lungo 44 Km e con 
un dislivello di 1790 metri, si 
snoda sulla strada che sale a 
passo Buole, territorio carico 
di storia e ricordi, legati in 
particolare alla prima Guerra 
Mondiale.   
Organizza Società Ciclistica Ala
www.passobuolextreme.it 

Domenica 11 giugno
frA CArPenI e foI...
passeggiata a tappe 
con degustazioni 
enogastronomiche nella Valle 
di Ronchi (su prenotazione)
www.casronchi.it

Sabato 5 agosto
Nel CUore Delle PICCole 
doLoMITI...
Iniziativa di valorizzazione di 
Malga Brusà con concerto.

Domenica 6 agosto
feSTA In MALgA
A cura dell’Unione Allevatori 
Vallagarina

Domenica 13 agosto
ConCerTo AL fAggIo 
“LA regInA” 
alla Sega di Ala

Inoltre nel corso della 
primavera e dell’estate in 
Lessinia vengono proposte 
escursioni e percorsi didattici 
accompagnati da esperti del 
territorio.

Date e programmi sono 
suscettibili di variazioni. 

per conferme, dettagli e 
ulteriori appuntamenti visitare 
il sito www.comune.ala.tn.it 
sezione “ViviAla”

IN MONTAGNA

Ogni sabato
(escluso primo sabato del mese)
l’ora del turista
passeggiare tra le vie 
acciottolate del centro 
storico di Ala, uno dei 
più eleganti del Trentino, 
accompagnati da nobili in 
costume settecentesco che 
narrano dell’epoca in cui la 
produzione del velluto di seta 
rese celebre la città, scoprirne 
le affascinanti dimore che 
nel passato ospitarono 
regnanti e artisti da tutta 
Europa (tra cui Mozart) e poi 
concludere con un aperitivo 
in un luogo suggestivo del 
centro storico...tutto questo 
ti aspetta ad Ala, dalla 
primavera all’autunno, ogni 
sabato nel tardo pomeriggio.

Programma
Ore 17.30
Ritrovo in piazza San Giovanni 
e breve percorso guidato.
Ore 18.45
Aperitivo presso parco pizzini 
o esercizio del Centro Storico. 

Quota di partecipazione
Euro 7,00
Riduzioni
Fino a 6 anni: gratuito
Da 7 a 17 anni: Euro 5,00

Prenotazioni
Entro le ore 12.00 del sabato
Numero minimo di 
partecipanti: 4 adulti

Ogni prima domenica 
del mese
Al mattino visita al Museo 
del Pianoforte Antico, 
un museo unico nel 

suo genere: la pianista 
Temenuschka Vesselinova 
accompagna gli ospiti in 
un suggestivo percorso tra 
pianoforti straordinari, tutti 
perfettamente restaurati, da 
ammirare nella loro bellezza 
e da godere per le seducenti 
sonorità, ascoltando 
la musica dei grandi 
compositori sugli strumenti 
della loro epoca. A seguire 
aperitivo presso un parco o 
un locale del centro storico. 
Sul filo della memoria e dei 
preziosi velluti di seta che nel 
Settecento resero celebre la 
città di Ala, nel pomeriggio 
nobili e vellutai in costume 
settecentesco accompagnano 
i visitatori in una passeggiata 
lungo le vie acciottolate del 
centro storico in un itinerario 
ricco di piacevoli sorprese. 

Programma* 
ore 11.00
Visita al Museo del pianoforte 
Antico con Concerto su 
strumenti storici.
ore 12.30
Aperitivo.
ore 15.00
Visita al centro storico 
accompagnati da figuranti 
in costume storico 
dell’Associazione Culturale 
“Vellutai Città di Ala”.

Quota di partecipazione
Euro 7,00
Riduzioni
Fino a 6 anni: gratuito
Da 7 a 17 anni: Euro 5,00
L’iniziativa è su iscrizione 
entro le ore 12.00 del sabato 
precedente e a numero chiuso.

* il programma può subire variazioni 
in concomitanza con manifestazioni.

Ogni primo sabato 
del mese
Visita alla fucina Cortiana
Un’antica fucina inserita in 
un ambiente naturale di 
grande suggestione è ciò 
che vi attende. Una breve 
escursione ai piedi delle 
piccole Dolomiti vi porta alla 
fucina a scoprire i segreti 
della lavorazione del ferro. 
Mario Cortiana, il nipote del 
fabbro Francesco che qui 
ha lavorato fino agli anni 
Ottanta, racconta l’antica arte 
utilizzando i vecchi strumenti 
ancora perfettamente 
funzionanti. 

Durata (inclusa breve escursione)
circa 3 ore 
Escursione gratuita su 
prenotazione 
entro il venerdì precedente

Ogni terza 
domenica del mese
Al mattino alle ore 10.30
Visita alla Chiesa 
di San Pietro in bosco
Una passeggiata tra i vigneti 
per raggiungere la chiesa 
romanica di San pietro 
in Bosco. Studiata per i 
ritrovamenti archeologici, 
la chiesa offre anche un 
interessante ciclo di affreschi 
medievali. 
Durata 
(inclusa la semplice passeggiata)
circa 2 ore

Escursione gratuita su 
prenotazione 
entro le ore 12.00 del sabato 
precedente

VISITe
gUIdATe


