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La manifestazione è concepita 
in base ai regolamenti in materia 
di spettacolo dal vivo che, 
con l’evolversi dell’andamento 
pandemico, indicano la modalità 
di rappresentazione degli eventi in 
sicurezza.

Grazie
L’edizione 2021 di Città di 
Velluto è realizzata con la 
collaborazione di: Servizio Attività 
Culturali, Sport e Turismo del 
Comune di Ala, Biblioteca del 
Comune di Ala, Cantiere del 
Comune di Ala, I Virtuosi Italiani, 
Parrocchia di Ala, Radio Ala, 
ADSI – Associazione Dimore 
Storiche Italiane, Associazione 
Continuum, KNAcademy 
Accademia Internazionale delle 
Arti, Associazione Culturale 
“Vellutai Città di Ala”, Associazione 
Amici della Fotografia NaturALA, 
Associazione Elfildeseda, Banda 
Sociale di Ala, Compagnia della 
Stella, Gruppo Pedagogico Peter 
Pan Ala-Avio, Gruppo volontari 
“Città di Velluto”, Scuola Musicale 
dei Quattro Vicariati OperaPrima, 
Comitato Locande “Città di Velluto”, 
Associazione Fuori Posto, Cas 
Pilcante, Zengio Lonch, Cas 
Ronchi, AIC Trentino, Associazione 
Villaltainfesta, Euposia Billy Wine 
Club, Gruppo Alpini “Mario Sartori”, 
Cantine, Commercianti e Ristoratori 
del Comune di Ala, Associazione 
Nazionale Carabinieri di Ala, Museo 
del Pianoforte Antico, Il Trentino dei 
bambini, Personale del Comune di 
Ala, Carabinieri, Corpo Volontario 
Vigili del Fuoco di Ala Custodi 
Forestali, Stella d’Oro Bassa 
Vallagarina, Job’s Coop, Erica 
Mondini, Celeste Zin, Ayla Vigliotti, 
Davide Di Marco.
Un ringraziamento particolare alle 
famiglie proprietarie dei palazzi.



Il Festival Città di Velluto è un progetto di 
turismo culturale promosso dal Comune di Ala 
in collaborazione con il Coordinamento Teatrale 
Trentino.
La ventiquattresima edizione incontra l’arte, la 
musica, la danza, il teatro e la storia all’insegna 
delle tematiche tradizionali il filo, la seta, 
l’architettura barocca, la musica.
Questa edizione è dedicata alla riscoperta 
di quel mondo artigianale, del creare e dello 
sperimentare, al sapiente gesto manuale, alla 
cultura della tradizione e all’intelletto che sin 
dall’epoca barocca hanno definito i segni fondanti 
dell’età contemporanea, sia dal punto di vista 
tecnologico che artistico. Sono così proposti 
nei prestigiosi palazzi e negli eleganti cortili 
laboratori, incontri, mostre, spettacoli, percorsi 
guidati in costume al lume di candela, legati ai 
temi proposti e rivolti a tutti.
Per ri-generazioni si intende la ripresa, la 
rigenerazione dal blocco della pandemia, ma 
anche l’incontro tra generazioni a favore di nuove 
esperienze, energie, interessi, cure.
La manifestazione propone molti intrattenimenti 
rivolti alle famiglie e ai giovani, ma soprattutto 
si svolge con la partecipazione di molti giovani, 
i protagonisti e i principali fruitori della “Città di 
Velluto” di domani. 

Loreta Failoni
Presidente del Coordinamento Teatrale Trentino

Riccardo Ricci
Direttore artistico

La 24ª edizione di “Ala - Città di Velluto” vuole 
essere un segno di ripresa delle attività culturali 
e della comunità. Un grande sforzo condiviso con 
le numerose realtà locali e con le maestranze del 
mondo artistico permetterà di offrire al visitatore 
una manifestazione con la quale la nostra città 
vuole orgogliosamente ricordare il periodo d’oro, 
in cui diventò famosa in tutta Europa per la 
produzione di sete e velluti finissimi.
La proposta 2021, che porta il titolo Scienze e 
arti tra barocco e contemporaneo. Ri-generazioni 
è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e il Coordinamento Teatrale Trentino, 
una collaborazione nata molti anni fa e consolidata 
nel tempo, che quest’anno va ad intensificarsi con 
gli eventi estivi.

Grazie a questo prezioso supporto la nostra Città 
sarà in grado ancora una volta di accogliere gli 
ospiti, offrendo nelle tre giornate di festa una 
moltitudine di proposte interessanti.
Secondo uno schema già collaudato negli anni, 
saranno aperti i cortili, gli eleganti androni e 
i scenografici giardini dei palazzi del centro 
storico, dove è ancora possibile cogliere il fascino 
di un passato ricco e prestigioso, facilmente 
riconoscibile nelle preziose finiture barocche.

L’impegno e la tenacia dei volontari, che anno 
dopo anno si mettono a disposizione, e grazie alla 
collaborazione dei sostenitori, tutto può essere 
realizzato. A loro va un sincero ringraziamento 
per l’aiuto concreto e prezioso nonostante 
le difficoltà del periodo storico che stiamo 
vivendo. Ai graditi ospiti l’augurio che Ala sappia 
accompagnare e stupire tutti in un fantastico 
viaggio nell’immaginario Barocco.

Claudio Soini
Sindaco di Ala



CITTÀ DI 
VELLUTO 
INCONTRA 
IL TEATRO, 
LA DANZA, 
LA 
MUSICA, 
L’ARTE,  
LA STORIA 
E LA CITTÀ

VEN 16 
ORE 18

SAB 17 
ORE 18.30 E ORE 22

DOM 18 
ORE 18.30

CORTILE DI PALAZZO 
PIZZINI, VIA GATTIOLI 1

RaccontALA
Intermezzo teatrale 
dedicato alla storia  
di Ala
Compagnia 
Lupusinfabula
Con Loredana 
Venturelli, Daniela 
Bertelli, Fosca Leoni
Regia di Michele Pandini

Di uomini illustri, di 
ampia e meritata fama, 
Ala ne può vantare 
un gran numero. 
Personaggi che hanno 
fatto la storia, uomini 
di chiesa, uomini 
d’affari e nobiluomini. 
Ad Ala c’è stato chi 
ha sostato, chi si è 

rifocillato alla locanda 
e chi non è neppure 
sceso dalla carrozza! 
E le donne? Beh, loro 
ne avrebbero di cose 
da dire! Sanno tessere 
e filare e raccontare 
storie di sete e velluti, 
di palazzi, di uomini 
coraggiosi ma anche di 
uomini affascinanti e di 
briganti.
Lasciamole svelare 
i loro segreti e 
scopriremo accadimenti 
che non osavamo 
nemmeno immaginare!

VEN 16 
DALLE ORE 18

SAB 17 DOM 18
ORE 17–22.30

CORTILE  
DI PALAZZO ANGELINI,  
PIAZZA CANTORE 3

L’amor fa 
l’uomo cieco
Atto unico di Carlo 
Goldoni

Compagnia della Stella
Quando le debolezze 
amorose sono guidate 
dalla furba volubilità 
femminile.

VEN 16
ORE 18.30

PALAZZO PIZZINI,  
VIA SANTA CATERINA 2

Apertura 
delle mostre 
al pubblico 

IL PROGRAMMA  
DEL FESTIVAL
Gli spettacoli e i laboratori sono ad ingresso libero, 
contingentato, fino ad esaurimento dei posti.
Sipario, Contemplazioni, Prova d’orchestra e Attraverso gli antichi muri 
sono a pagamento e su prenotazione.



VEN 16 
ORE 18.30 E 21.30

CORTILE DI PALAZZO 
TADDEI, VIA SARTORI 1

Sipario
Di e con  
Riccardo Buscarini  
Costumi di Mara Pieri
Produzione site specific 
in collaborazione con il 
Centro Servizi Culturali 
S. Chiara di Trento

Installazione per corpo 
e costume pensato 
per il Festival Città di 
Velluto. Un omaggio 
ad un’arte, quella del 
tessuto, attraverso la 
danza, arte che porta 
con sé l’ambizione di 
intrecciare architetture 
effimere nello spazio e 
nel tempo.

Spettacolo a pagamento 
€ 5 
Prenotazione sul sito 
www.cittadivelluto.it 
o in cassa prima  
dello spettacolo

VEN 16 
ORE 19.30–22.30

SAB 17 DOM 18 
ORE 10.30–12.30  
E 19.30–22.30

CORTILE DI PALAZZO 
MALFATTI-SCHERER, 
VIA NUOVA 37

Blink Circus
Fotografie, scenografie 
e costumi di Lorenzo 
Mastroianni

Il teatro fotografico 
Blink Circus è 
un’installazione d’arte 
e teatro viaggiante 
unica al mondo. Lo 
spettatore viene avvolto 
in un percorso onirico 
da un audio-racconto, 
musiche, luci e suoni 
sincronizzati che lo 
accompagnano alla 
scoperta di questo 
mondo dedicato ad otto 
personaggi dalle abilità 
speciali. 

Premio Europeo come 
miglior fotografia artistica, 
scenografia e costumi 
assegnato dall’International 
Federation Of Photographic 
Art di Parigi 2015. Con 
400 repliche all’attivo è 
oggi in mostra ad Ala.

VEN 16
DALLE 21

SAB 17 
ORE 17–22.30

CORTILE DI PALAZZO 
MALFATTI-AZZOLINI, 
PIAZZA S. GIOVANNI 13

DOM 18 
ORE 17–22.30

CORTILE DELL’EX 
GINNASIO, VIA ROMA 27

Arriva 
l’imperatore
Di Serena Raffaelli
Compagnia della Stella

Anno 1765, dame, 
cavalieri, valletti, abili spa-
daccini e persino il clero 
sono in fermento per 
l’arrivo, ad Ala, dell’Impe-
ratore Giuseppe II.

VEN 16
ORE 21.30

CORTILE DI PALAZZO 
GRESTI-FILIPPI,  
VIA CARRERA 4

Notturni 
mozartiani
Musica di W.A. Mozart 
A cura dell’Ensemble 
Continuum

Arie e Notturni, con 
voci e strumenti, uniti 
ed ispirati dal genio 
mozartiano. 

VEN 16 SAB 17 
DOM 18 
NEGLI ORARI DELLA 
MANIFESTAZIONE 

ANDRONE DI PALAZZO 
MALFATTI-AZZOLINI, 
PIAZZA S. GIOVANNI 13

Belgiò Velluti
Gioie e accessori 
artigianali di velluto 
di seta. Creazioni 
esclusive da vedere, 
toccare e indossare. 
Un omaggio al velluto 
di seta, simbolo 
dell’epoca barocca 
della Città di Ala. 

A cura di Giovanna e 
Franca Bertagnolli 

SAB 17 
ORE 18 E ORE 19

CORTILE DELL’EX 
GINNASIO, VIA ROMA 27

CORTILE DI PALAZZO 
DE’ PIZZINI DI LENNA, 
VIA S. CATERINA 2  
(MUSEO DEL 
PIANOFORTE ANTICO)

CORTILE DI PALAZZO 
DE’ PIZZINI, VIA GATTIOLI 1

Arie  
di Velluto
A cura dell’Ensemble 
Continuum

Percorso lirico musicale 
itinerante tra i cortili di 
prestigiosi palazzi.



SAB 17 DOM 18
ORE 10

CORTILE DI PALAZZO 
GRESTI-FILIPPI,  
VIA CARRERA 4

La 
marionetta 
a filo, uno 
strumento  
a corde
A cura della compagnia 
Il Cappello Rosso

Per tutti coloro che 
vogliano avvicinarsi 
alle basi di una 
disciplina affascinante, 
poco insegnata, 
che favorisce la 
comprensione delle 
differenti arti del teatro 
di figura. 

La compagnia mette 
a disposizione dei 
partecipanti 12 marionette 
a fili costruite per fini 
didattici. 
Il laboratorio di marionette 
ha una durata di 3 ore 
Dai 7 anni in su

SAB 17 DOM 18 
ORE 17 E ORE 20.30

CORTILE DI PALAZZO 
PIZZINI, VIA GATTIOLI 1

Le Fiabe… 
siamo noi!
Compagnia 
Lupusinfabula

Con Loredana 
Venturelli, Daniela 
Bertelli, Fosca Leoni e 
Gianna Barozzi
Regia di Michele Pandini

Cosa succederebbe se 
le principesse del regno 
incantato perdessero 
la loro favola e si 
trovassero a vagare nel 
magico mondo della 
fantasia alla disperata 
ricerca del loro principe 
azzurro? Sarebbe 
davvero una bella 
confusione!!!  
E chi potrà aiutarle 
in questa difficile 
impresa? Come andrà 
a finire questa volta? 
Speriamo di poter dire 
“…e vissero tutti felici 
e contenti”, ma con un 
piccolo insegnamento: 
l’amicizia è la vera 
magia e… mai 
dimenticare le favole!!!

Per i bambini di tutte l’età

SAB 17 DOM 18 
ORE 17–21.30

PALAZZO  
MALFATTI-AZZOLINI,  
PIAZZA S. GIOVANNI 13

Mettersi  
in mostra. 
Foto di 
famiglia
A cura dell’Associazione 
Amici della Fotografia 
NaturALA

Il pubblico può 
partecipare ad un 
Set fotografico per 
un ritratto esclusivo, 
indossando un costume 
barocco della Sartoria 
Defant.

SAB 17
ORE 17.30

PALAZZO PIZZINI,  
VIA SANTA CATERINA 2

L’opera  
che si rivela
Di e con l’artista 
Pamela Campagna

Svelamento e 
descrizione della 
tecnica realizzata, 
intrecciando i fili, 
di un ritratto di 
bambino. L’opera, 
che fa parte della 
mostra Metamorfosi 
è stata realizzata 
per Città di Velluto, 
incarna lo spirito della 
metamorfosi, un essere 
mutevole che assorbe 
e si adatta al suo 
ambiente cercando di 
affermare il suo “IO” 
in un corpo che a sua 
insaputa e nonostante 
tutto cambi, cresce e 
sostiene il suo sviluppo 
interiore.

SAB 17 DOM 18  
ORE 17.30 E ORE 18.30

PALAZZO GRESTI-FILIPPI,  
VIA CARRERA 4

L’universo 
puoi scoprir 
e i colori  
far sparir
A cura dell’Associazione 
Peter Pan

Due laboratori creativi 
per bambini per 
costruire il proprio 
universo e per 
sperimentare che il 
bianco contiene tutti i 
colori. 

Massimo 15 bambini  
a incontro
Dai 4 ai 10 anni

SAB 17 DOM 18
DALLE ORE 18

CENTRO STORICO

Poesie  
su misura
Silvestro Sentiero, 
definito dai critici l’unico 
del suo genere, ha la 



capacità di catturare 
gli animi della gente e 
di sublimarli con pochi 
e gentili versi. L’artista 
incontra il pubblico 
per donare un’inedita 
poesia.

SAB 17 DOM 18 
ORE 18.30 

PALAZZO SCHERER,  
VIA NUOVA 37

ORE 21

CORTILE DI PALAZZO 
GRESTI-FILIPPI,  
VIA CARRERA 4

Piccoli 
momenti 
musicali 
Allievi e insegnanti 
della Scuola Musicale 
OperaPrima.

SAB 17 
ORE 19 E ORE 22

CORTILE INTERNO  
DI PALAZZO ANGELINI, 
VIA VELLUTAI 3

En cage
Spettacolo scritto, 
diretto e interpretato 
da Michela Aiello, 
compagnia  
Il Cappello Rosso

En Cage è il primo 
episodio del trittico 
“Bestiario Sentimentale” 

in cui appaiono animali 
come metafore e 
simboli della donna e del 
sentimento amoroso. 
In ogni episodio una 
trasformazione avrà 
luogo, incarnata in 
scena da una maschera 
e da una marionetta. 
Protagonista dunque 
una Chimera dalle 
molteplici forme, 
prima donna con testa 
d’uccello, poi uccello 
con testa di donna.

ALA 
CITTÀ DI 
VELLUTO 
INCONTRA 
ALA CITTÀ 
DI MUSICA

SAB 17
ORE 20.30

CORTILE DI PALAZZO 
TADDEI, VIA SARTORI 1

Contemplazioni
Roberto 
Cacciapaglia e  
I Virtuosi Italiani
Il nuovo progetto 
per pianoforte e 
orchestra di Roberto 
Cacciapaglia.

Spettacolo a pagamento 
€ 20 intero - € 15 ridotto 
(under 26-over 65)
Prenotazione sul sito 
www.cittadivelluto.it 
o in cassa prima  
dello spettacolo

DOM 18 
ORE 11 

CORTILE DI PALAZZO 
TADDEI, VIA SARTORI 1

Prove 
d’orchestra
I Virtuosi Italiani
Un inedito momento 
con la musica dal vivo 
in cui lo spettatore 
potrà vivere il “dietro 
le quinte” assistendo 
alla preparazione di un 
concerto, con momenti 
di incontro con i 
musicisti.
Seguirà una 
degustazione 
con le specialità 
enogastronomiche 
del territorio.

Spettacolo a pagamento  
intero € 12, ridotto € 8
Prenotazione sul sito 
www.cittadivelluto.it 



DOM 18 
ORE 10.30 E ORE 15.30

CORTILE DI PALAZZO 
TADDEI, VIA SARTORI 1

Il giovane 
reinventore
Laboratori scientifici 
dedicati alle scoperte 
e alle invenzioni del 
6 e ’700. A cura di 
Reinventore.
Diavoletto di Cartesio. 
Argomento Fisica dei 
Fluidi. Si reinventa 
l’esperimento di 
Raffaello Magiotti del 
1648, noto come 
Diavoletto di Cartesio
Occhio Scatolone. 
Argomento Corpo 
umano / 5 sensi / 
ottica e la luce. Si 
reinventa una camera 
oscura. Vengono 
utilizzate anche alcune 
lenti per riprendere 
la scoperta del 
cannocchiale avvenuta 
per caso in Olanda 
all’interno di un’industria 
tessile 
Pila di Volta. Argomento 
Elettrochimica. Si 
reinventa l’esperimento 
di Alessandro Volta del 
1799, la costruzione 
della Pila di Volta. 

I laboratori sono rivolti 
a ragazzini di 5-14 anni 
e alle famiglie, con due 
operatori, o meglio, 
reinventori

DOM 18 
ORE 10.30 E ORE 16

ANDRONE DI PALAZZO 
MALFATTI-SCHERER, 
VIA NUOVA 

Laboratorio 
di tessitura 
con telaio  
a cornice
A cura di Marta 
Giovannini

Laboratorio per creare 
un colorato segnalibro/
braccialetto utilizzando 
i fili di trama e di ordito, 
riscoprendo così 
l’antica arte della 
tessitura a telaio
Dai 6 anni in su. 
Numero massimo 8 
bambini per laboratorio
Saranno esposti tre 
telai, a pettine liccio, 
per arazzi e per 
campionatura a otto 
licci e lavori eseguiti 
con telaio a amano 
come sciarpe, scialli, 
copri spalle, arazzi in 
lana cotone e seta.

DOM 18 
ORE 18

CORTILE DI PALAZZO 
MALFATTI-AZZOLINI, 
PIAZZA S. GIOVANNI 13

Variations
Di Filippo Marionette 
Manipolatori e attori 
Remo Di Filippo  
& Rhoda Lopez

Il protagonista è Proto, 
una marionetta dalle 
meravigliose possibilità.
Proto sa di essere 
attaccato a dei fili 
ed è perfettamente 
cosciente di avere due 
figure che lo aiutano ad 
essere vivo. In questo 
spettacolo Proto vive 
un personalissimo 
viaggio che parte 
dalla sua nascita 
e attraversa varie 
tappe fondamentali 
della sua esistenza. 
Grazie alla sua vitalità 
attraversiamo con 
ironia e poesia temi 
attualissimi come la 
tecnologia, la fragilità 
e la consapevolezza di 
chi veramente siamo. 

Adatto dai 6 anni in su

DOM 18 
ORE 18.30 E ORE 21.30

CORTILE DI PALAZZO 
TADDEI, VIA SARTORI 1

Attraverso 
gli antichi 
muri
Di e con Pablo Girolami, 
Compagnia Ivona
Produzione site specific 
in collaborazione con il 
Centro Servizi Culturali 
S. Chiara di Trento

Lo spettacolo di 
danza contemporanea 
proporrà una coreografia 
in cui i danzatori si 
moltiplicheranno 
contemporaneamente 
nei diversi spazi 
architettonici di Palazzo 
Taddei. Si creerà così un 
connubio tra la danza e il 
contesto architettonico, 
un incontro tra il 
movimento dei corpi e il 
chiaro-scuro dei muri. 

Spettacolo “studio”  
delle 18.30  
a pagamento € 2
Spettacolo delle 21.30  
a pagamento € 5
Prenotazione sul sito 
www.cittadivelluto.it 
o in cassa prima  
dello spettacolo



DOM 18
ORE 20.30 E ORE 22

CORTILE INTERNO  
DI PALAZZO ANGELINI, 
VIA VELLUTAI 3

Prayer  
for quiet
Compagnia  
Il Cappello Rosso

In un laboratorio 
di costruzione di 
marionette, di taglia a 
figura umana, tenutosi 
a Lisbona nell’ambito 
del Projecto Funicular, 
è stato creato Mister 
K., una marionetta 
ispirata alla figura del 
danzatore butoh Kazuo 
Ono. Prayer for Quiet 
nasce dal desiderio di 
portare in scena due 
o tre corpi in uno ed 
esplorarne dunque 
le infinite possibilità. 
È una preghiera alla 
calma, alla lentezza dei 
movimenti, alla fragilità 
di una bambola di carta 
di riso, è un omaggio a 
Kazuo Ono.

Lo spettacolo è stato 
realizzato in un solo 
performativo di strada 
a Lisbona e al Festival 
d’Avignon

DOM 18 
ORE 21.30 

Appeso  
ad un filo
Di Filippo Marionette 
Manipolatori e attori 
Remo Di Filippo  
& Rhoda Lopez

Spettacolo di 
marionette, semplice e 
poetico, che coinvolge, 
commuove e diverte. 
Le marionette sono 
vive, vive nel senso 
di essere capaci di 
trasmettere emozioni! 
Spettacolo stile cabaret 
senza parole dove 
ogni personaggio ha 
una propria storia che 
racconta, attraverso il 
movimento, la musica 
e l’interazione con gli 
attori-marionettisti.
Per tutte le età.

È stato premiato nel 2018 
al Festival In Fonte Veritas 
di Firenze, al Festival 
dell’Invisibile di Mantova e 
al Belgorod Puppet Festival 
Russia; nel 2019 al FIMO 
Festival in Portogallo, al 
Shombay Fest “Virtuosismo” 
e “Premio del Pubblico” di 
Kazan in Russia

LOCANDA  
AL PARCO
VEN 16 SAB 17 DOM 18
DALLE ORE 18

PARCO RIGHI, VIA GATTIOLI 6

Per la 24ª edizione di Città di Velluto 
ci sarà un’unica grande locanda,  
un ricco punto ristoro aperto a tutti.

Menù
• con prodotti locali
• anche senza glutine

• Aperitivo con i vini del territorio
• Panino con carpaccio  

e grana trentino
• Tris di formaggi del Caseificio 

Sociale di Sabbionara abbinati  
ad un trio di bruschette assortite

• Pasta fredda con verdure
• Filetto di trota al vapore trentina, 

con patate al prezzemolo
• Torta di carota e nocciole,  

torta di rose, strudel e panna cotta 
del Caseificio Sociale di Sabbionara

La locanda seguirà le procedure di 
sicurezza secondo il protocollo anti COVID

A cura di: Comitato Locande “Città di 
Velluto”, Associazione Fuori Posto, Cas 
Pilcante, Zengio Lonch, Cas Ronchi, AIC 
Trentino, Associazione Villaltainfesta, 
Euposia Billy Wine Club, Gruppo Alpini 
“Mario Sartori”, Associazione Nazionale 
Carabinieri di Ala



LE 
MOSTRE

16 – 31 LUGLIO

VEN 16 
ORE 18.30–22 

SAB 17 DOM 18 
ORE 10.30–22

DAL 20 LUGLIO 
SU PRENOTAZIONE 
PRESSO IL SERVIZIO 
ATTIVITÀ CULTURALI, 
SPORT E TURISMO, 
PIAZZA S. GIOVANNI 21

PALAZZO PIZZINI,  
VIA SANTA CATERINA 2

Oltre  
il Museo. 
Ritratti
Esposizione di due 
opere della collezione 
del MART, Museo 
di arte moderna e 
contemporanea di 
Trento e Rovereto. 
Un’importante 
collaborazione 
che contribuisce 
a diffondere la 
conoscenza dell’arte sul 
territorio alense.

PALAZZO PIZZINI,  
VIA SANTA CATERINA 2

Metamorfosi
La fiber art di Pamela 
Campagna. Un 
percorso espositivo di 
dodici opere attraverso 
le diverse tecniche 
di manipolazione dei 
filati che partono da 
lavorazioni tradizionali 
come il tombolo, la 
tessitura, l’ikat ed il 
ricamo. 
Questa mostra 
crea un suggestivo 
collegamento 
tra barocco e 
contemporaneo, tra la 
lavorazione del tessuto 
al telaio e la creazione 
puntuale dell’intrecciare 
i fili, eseguita a 
cavalletto, grazie alla 
sensibilità di un’artista.

pamelacampagna.com

PALAZZO PIZZINI,  
VIA SANTA CATERINA 2

Il codice  
del tempo
Dipinti su tela di  
Li Dongxia. Le sette 
opere su tela dell’artista 
cinese esprimono 
un nuovo linguaggio 
espressivo attraverso 
l’uso di tessuti organici 
e coloranti vegetali, 
prendendo spunto 
dall’antico metodo 
cinese di stampa su 
legno con l’inchiostro, 
utilizzato nella pittura 
cinese. 

Mostra realizzata 
in collaborazione con 
KNAcademy Accademia 
Internazionale delle arti

CITTÀ DI VELLUTO 
INCONTRA L’ARTE



A PALAZZO EX 
GINNASIO – SECONDO 
PIANO, VIA ROMA 27

Di ago, di 
filo, di sogno
Opere di Anna 
Lorenzetti. Esposizione 
di venticinque invenzioni 
tra stoffe e ricami, dagli 
anni Ottanta ad oggi.

Mostra realizzata 
in collaborazione con 
KNAcademy Accademia 
Internazionale delle arti

SALA DEL TELAIO,  
VIA BATTISTI 3 

Vellutum.  
Il telaio
Dal baco da seta  
alla pezza di velluto 
Breve ma affascinante 
percorso espositivo che 
descrive come ottenere 
il prezioso tessuto, con 
attrezzi del mestiere, 
l’allevamento del 
“bombyx mori” (baco 
da seta) e gli originali 
tessuti del ’700. 

A cura dell’Associazione 
Culturale “Vellutai Città 
di Ala”

2 LUGLIO – 15 AGOSTO
SAB DOM ORE 9–12 
VEN SAB DOM  
ORE 16–19

PALAZZO TADDEI,  
VIA SARTORI 1

Un filo di 
seta per la 
Vallagarina
Rovereto / 
Villa Lagarina / 
Ala
Una mostra su filatoi 
e botteghe di vellutai 
che nel ’700 hanno 
cambiato il volto 
economico, sociale 
ed urbanistico della 
città. Tre sedi, un’unica 
esposizione.

A cura del Laboratorio  
di Storia di Rovereto
Info e prenotazioni  
www.visitrovereto.it

LE VISITE 
GUIDATE

VEN 16
ORE 18.30 E 21.30

SAB 17 DOM 18 
ORE 11, 18.30 E 21.30

Passeggiata 
d’altri tempi
Suggestivi percorsi 
guidati tra i palazzi 
barocchi, i giardini e i 
luoghi più significativi 
del centro storico 
accompagnati da 
esperti e guide in 
costume d’epoca che 
raccontano la storia 
della città. Per la 
prima volta le visite 
saranno presentate 
anche da guide 
speciali, i Vellutini, 
quattro ragazzini di 
Ala che hanno accolto 
l’invito di raccontare la 
propria città. Un punto 
di continuità verso il 
futuro.

A cura dell’Associazione 
Culturale “Vellutai 
accompagnati dai giovani 
Vellutini
Con la speciale 
partecipazione 
dell’Associazione Dimore 
Storiche Italiane 
Partenza da piazza 
San Giovanni (è consigliata 
la prenotazione al numero 
0464 674068) 

SAB 17 DOM 18 
ORE 17.30–20
(OGNI MEZZ’ORA)

Visita  
alla Chiesa 
Parrocchiale
La Chiesa Parrocchiale, 
dedicata a Santa Maria 
Assunta, è situata nella 
parte più alta di Ala. 
Attraverso la visita 
guidata si possono 
ammirare tele, statue 
e l’altare dedicato a 
Santa Lucia, protettrice 
dei vellutai di Ala.  
Un interessante 
incontro con l’arte 
sacra nella Chiesa più 
antica della città, dove 
ha avuto inizio l’arte del 
velluto di seta.

A cura degli Amici della 
Parrocchiale
Gruppi di 6/8 persone. 
Partenza dal sagrato della 
Chiesa, via Ortombina (è 
consigliata la prenotazione 
al numero 0464 674068)

SAB 17
ORE 10–12

Visita agli arredi 
d’epoca barocca della 
Parrocchia di Ala, per 
rievocare la memoria 
di un passato religioso 
e sociale fatto di riti, 
incontri e tradizioni del 
territorio.

Su prenotazione  
al numero 347 1153364
Massimo 5 persone  
per gruppo

CITTÀ DI VELLUTO 
INCONTRA L’ARTE



Palazzo Malfatti Scherer
•

Chiesa Parrocchiale
•

Palazzo Angelini
•

• Parco Righi  • Sala del Telaio

• Palazzo De’ Pizzini Di Lenna
• 
Palazzo De’ Pizzini

• Ex Ginnasio

via Torre

via S. Caterina

via Vellutai

via Carrera

via Meati

via Roma

via Nuova

via Gattioli

Largo
Vicentini

Piazza 
Cantore

Piazza  
S. Giovanni

Piazza  
Bonacquisto

Palazzo Taddei •

• Palazzo Malfatti-Azzolini

• Palazzo Gresti-Filippi

Info
www.cittadivelluto.it
info@cittadivelluto.it

Servizio Attività Culturali,
Sport e Turismo
del Comune di Ala
Piazza San Giovanni 1 
38061 – ALA (TN)
Tel. 0464 674068


