Cuochi, giuochi e fuochi
Con “Città di Velluto” Ala si pone al centro
dell’attenzione con momenti di festa, musica,
antiche atmosfere e proposte enogastronomiche di
un territorio pieno di potenzialità e che guarda al
domani con capacità di costruire un futuro, anche
puntando sulle proprie specificità legate alla cultura
e alla propria identità.
Ecco quindi che si fanno rivivere antichi splendori,
impreziositi dall’affascinante centro storico che
per l’occasione si apre mettendo in mostra i propri
palazzi e le proprie corti per accogliere arte,
cultura, musica e promuovendo quell’epoca storica
in cui la produzione dei velluti di seta caratterizzò la
storia sociale ed economica della Vallagarina.
Quest’anno, in particolare, con una tematica di
grande attualità, quale quella della valorizzazione
enogastronomica enfatizzata dall’Anno Nazionale
della cucina italiana nel mondo, ci sarà modo di
apprezzare l’arte culinaria e l’ospitalità espressa
sia dai nobili vellutai attraverso l’allestimento di
ricercati banchetti scenografici, sia dalla comunità

attraverso pietanze semplici preparate con i
prodotti della terra sulla base di antiche ricette
tramandate da generazioni.
Tutto ciò è possibile in virtù di un gioco di squadra
importante ed efficiente, con tanti volontari che
ancora una volta si mettono a disposizione con
grande passione e spirito di servizio.
A tutti coloro che collaborano ad Ala Città di
Velluto va quindi un sincero ringraziamento perché
con il loro impegno favoriscono la valorizzazione
di aspetti particolari di un periodo storico e le
tracce di un passato glorioso che ancora oggi
vogliono essere motivo di orgoglio e motore di
valorizzazione.
Città di Velluto, anche quest’estate, sarà quindi
fucina di idee e proposte a largo raggio, volte a
stupire il visitatore e a far rivivere un affascinante
viaggio nel Settecento, nelle vie e nelle piazze
allestite, nelle corti e nei sontuosi palazzi con una
atmosfera unica per accogliere i graditi ospiti.

Claudio Soini
Sindaco del Comune di Ala
Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura
della Provincia Autonoma di Trento
Auf Seite 20 können Sie den Programm auch auf Deutsch finden.
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SPETTACOLI PRINCIPALI
Venerdì 6 luglio
Piazza San Giovanni

ore 21.30

“IN CUCINA CON SIMONE”
Show cooking di Simone
Rugiati
Forse lo conoscete come il giovane
intraprendente con la passione
per la cucina che ha partecipato
e condotto programmi televisivi e
pubblicato numerosi libri e rubriche
culinarie sul web. In Piazza San
Giovanni avrete la possibilità di
vederlo in azione mentre dà prova
delle sue abilità ai fornelli durante
uno show cooking che lui stesso
ha ideato. Partendo da ingredienti
di stagione e materie prime del
nostro territorio aggiungerà una
sua reinterpretazione personale per

dare vita a piatti semplici ma allo
stesso tempo raffinati.
E non è tutto...dopo lo show lo chef
sarà a disposizione per autografi e
fotografie con i suoi ammiratori..
Allestimenti a cura di Skenè Lab di
Riccardo Ricci

Sabato 7 luglio
Piazza San Giovanni

ore 22.00

SONICS PERFORMANCE
VOLANTI
Spingere se stessi ed il proprio
corpo ad andare oltre i propri
limiti e ritrovare la fiamma
emozionale che è in ognuno di
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noi. Assistere a questo spettacolo
dalla grande componente
illuminotecnica significa
sperimentare emozioni uniche
e vivere momenti di pura magia
osservando gli acrobati intenti ad
esibirsi in strabilianti coreografie
ed acrobazie aeree mozzafiato,
poetiche e visionarie stando
appesi ad una piramide di acciaio
a 20 metri di altezza.
Creazione e direzione artistica di
Alessandro Pietrolini, Coreografie
aeree di Ileana Prudente, Produzione
di Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi
sas/Sonics srl, Costumi di Ileana
Prudente e Irene Chiarle, Disegno
luci di Luca Perrone e Alessandro
Pietrolini.

Domenica 8 luglio
ore 23.00

GRAN FINALE
Finale “col botto” grazie
allo spettacolo pirotecnico
di Parente Fireworks. Per
concludere in bellezza il
weekend, il cielo di Ala sarà
illuminato da fuochi d’artificio
che, con la loro apparente
semplicità, doneranno a questo
momento conclusivo un pizzico
di magia!

Domenica 8 luglio
Piazza San Giovanni

ore 21.30

“3CHEFS – L’ULTIMA CENA”
Trio Comedy Clown di e con
Claudio Cremonesi, Stefano
Locati e Alessandro Vallin
Tre clown giocolieri si mettono
alla prova creando ricette di
divertimento unico realizzate con
ingredienti in grado di deliziare
anche il più raffinato dei palati.
Un susseguirsi di numeri comici
legati all’arte culinaria ed al

mondo della cucina, acrobazie
di vassoi e mestoli, musica dal
vivo con pentole e cucchiai...
il tutto a diretto contatto con il
pubblico. Il culmine della serata
sarà raggiunto con la realizzazione
di una “cena senza cibo” che però,
non disperate, non vi lascerà
a stomaco vuoto ma vi nutrirà
del cibo dell’anima: la comicità
nell’aria.
Regia di Rita Pelusio; Suoni e
rumori di Luca de Marinis; Luci e
ombre di Marco D’Amico
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6 - 7 - 8 luglio

PERCORSI GUIDATI
STUZZICHERIE GOLDONIANE
Palazzo Azzolini con partenza da
Piazza San Giovanni

Venerdì: ore 20.00
Sabato: ore 19.00 e 21.00
Domenica: ore 18.30 e 20.00

Spettacolo itinerante che
accompagna i visitatori
alla scoperta della cucina
settecentesca: dalla lettura di
ricette originali tratte da un
ricettario dell’epoca, a brevi
piéces teatrali tratte dalle opere
di Carlo Goldoni, il tuffo nell’Arte
Culinaria del Settecento è
assicurato!
A cura della Compagnia delle Arti

PERCORSO DELLA STORIA
Centro storico con partenza da Piazza
San Giovanni

Venerdì: ore 19.00
Sabato: ore 18.00, 18.30 e 19.00
Domenica: ore 11.00, 15,00
16.00, 17.00, 18.00

Un suggestivo percorso nei
palazzi barocchi, nei giardini e
nei luoghi più significativi del
centro storico accompagnati
da speciali guide in costume
d’epoca che raccontano la storia
della città.
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ogni giorno puoi trovare...

MOSTRE
“GLI OMAGGI DEI DÌ DI
FESTA”
Cortile Biblioteca Comunale

“IL QUADRO DEL DIRITTO”:
ARTISTI CONTEMPORANEI IN
ALA

Mostra documentaria su
pannelli espositivi della
letteratura d’occasione dei
secoli XVII – XIX: selezione
di componimenti celebrativi
scritti da ospiti partecipanti a
banchetti, concerti, nozze ed
eventi legati alle famiglie nobili
locali.

Via Gattioli, 33

“VELLUTUM”

Palazzo Taddei

Venerdì: dalle 16.00 alle 22.00
Sabato e domenica: dalle 10.00
alle 22.00

Mostra degli artisti Luisa Bifulco,
Giuseppe Debiasi, Alberto
Forchini, Robert Scherer e Fulvio
Testa.

A cura della Biblioteca Comunale di Ala.

MOSTRA DI MANUFATTI TESSILI
Via Battisti

Esposizione dedicata al velluto
con pezzi storici, tra cui un telaio
da velluto liscio del XVII secolo.
“DAL BACO DA SETA ALLA
PEZZA DI VELLUTO”
Palazzo Taddei

L’affascinante percorso per
ottenere il prezioso tessuto
viene presentato attraverso gli
“attrezzi del mestiere”, dai bachi
da seta veri al velluto originale
del 1700.
A cura dell’Associazione
Culturale Vellutai Città di Ala

Esposizione di manufatti
realizzati con l’antica tecnica del
patchwork a cura di Agomagico.

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

CORTILE DAL BACO DA SETA
ALLA PEZZA DI VELLUTO
Cortile di Palazzo Taddei

Oltre alla mostra che illustra
l’affascinante percorso per
ottenere il prezioso tessuto,
con l’esposizione di numerosi
“attrezzi del mestiere”,
l’allevamento del “bombyx mori”
(baco da seta) e gli originali
tessuti del 1700, potrete fare
un salto nel passato facendovi
immortalare in abiti d’epoca
oppure ammirare le splendide
creazioni in velluto e seta di
Belgiò Velluti.
Nel pomeriggio di sabato e
domenica spazio ai laboratori di
trattatura e tintura a cura della
dott.ssa Maria Vittoria Zucchelli
del Museo delle Scienze (MUSE)
di Trento.
A cura dell’Associazione Culturale
Vellutai Città di Ala.

CORTILE “LE FARINE DI UN
TEMPO”

“LOCANDA DE PASSION”

sabato e domenica

In una locanda del Settecento
potrete assistere ad una breve
pièce teatrale divertente ed
ironica tratta dalla “Locandiera”
di Carlo Goldoni e rivisitata da
Serena Raffaelli. Intermezzi
musicali a cura di Silvia Cagol e
le allieve del Centro Didattico
Musica, teatro, danza e scrittura
di Rovereto e della Scuola
Musicale Giudicarie di Tione.

Cortile ITEA in Via Torre

I lavori di un tempo legati al
modo dell’agricoltura e del
cibo: in questa corte troverete
preparazione del burro, battitura
del grano, lavorazione delle
brattee del mais ed anche
tostatura dell’orzo e del caffè.
A cura del Gruppo Charta della
Regola di Cavareno e Associazione
Culturale Vellutai Città di Ala

Cortile Palazzo Angelini

A cura dell’Associazione Culturale
Vellutai Città di Ala e della
Compagnia della Stella di Mori.

“TRA MINUETTO E SPADE IL
CIBO PERVADE”
Cortile Ex Ginnasio, via Roma

BENVENUTI A PALAZZO!
Palazzo Pizzini

Entrate in questa corte ed
assistete ad un intermezzo di
cena a palazzo tra nobili litigi,
seducenti minuetti e sfide a
duello.
Testo di Serena Raffaelli.

A cura dell’Associazione Culturale
Vellutai Città di Ala

Brevi sorprese teatrali per gli
ospiti a cura del Gruppo Amici
del Teatro di Serravalle a/A.
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CORTILE DEI BAMBINI
GIUOCHI COI CUOCHI...E STORIE
INTORNO AI FUOCHI
Cortile di Palazzo Filippi

I bambini potranno costruirsi
cappelli per trasformarsi in
fantasiosi cuochi, per poi
pasticciare con i pasticcini e
cimentarsi in prove divertenti
nel magico percorso di una
cucina ricca di sorprese. Poi
all’imbrunire, potranno riposare
nell’angolo più accogliente della
cucina, ascoltando i racconti
al dolce suono della musica
dell’organetto.
A cura del Gruppo Pedagogico
Peter Pan Ala-Avio

CORTILE DEI PICCOLI
Cortile Benatti in Via Nuova

Una corte interamente dedicata
ai bambini, uno spazio tranquillo
dove i più piccoli si possono
incontrare, giocare ma anche
mettersi alla prova attraverso
esperienze creative basate sul
“fare”.
A cura dell’Asilo Nido “Orsetti” di
Ala e della Cooperativa Sociale
Città Futura.

QUANDO LA MUSICA è CIBO
Cortile della Biblioteca Comunale –
Via Roma

Allievi e docenti rivisitano il ‘700
con performances acustiche ed
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elettriche e giochi musicali da
Bach fino al giorno d’oggi.

A cura della Scuola Musicale dei
Quattro Vicariati OperaPrima

SUONI SULLA VIA DELLE SPEZIE
Cortile di Palazzo Malfatti di Via Torre

Concerti d’arpa ispirati alle varie
spezie e, nell’intermezzo, suoni
d’ambiente per immergersi in un
banchetto settecentesco.
A cura del Gruppo Musicale
“Controfase” (orari su
“programma ora per ora”
disponibile durante la
manifestazione)

ARTISTI DI STRADA
LA MERAVIGLIA DEI CIGNI Compagnia Teatro per
Caso
venerdì
Il cigno, animale di regale
bellezza, uccello immacolato la
cui grazia scivola sulle acque,
risveglia il ricordo di fiabe e
antichi miti…due artisti sui
trampoli, con costumi di grande
impatto visivo e strutture a
forma di cigno si aggirano per
le strade di Ala accompagnati
da un elegante musicista
eseguendo coreografie e
interagendo con il pubblico.
“BISTROT: SERVI SENZA
PADRONE...E SENZA
CUCINA!” - La Maison du
Theatre
venerdì e sabato
Due poveri servi si aggirano per
le strade di Ala alla disperata
ricerca di un padrone da servire,
cercando allo stesso tempo di
diventare dei cuochi provetti...e
faranno proprio di tutto per
poterci riuscire! Il divertimento
è assicurato!

“ZITTO, ZITTO” - di e con
Claudio Cremonesi
sabato
Mentre passeggiate per le
strade di Ala potreste imbattervi
in uno “strano” personaggio
a cavallo della sua giraffa
o impegnato a far danzare
una scopa o a lanciare in
cielo copertoni come fuochi
d’artificio. Il comico circense,
con giocolerie, clownerie ed
acrobazie vi coinvolgerà e vi
delizierà con la sua originalità,
comicità e poesia.

“LA CUCINA ERRANTE” Compagnia Claudio e
Consuelo
domenica
Due stravaganti cuochi viaggiano
insieme con il loro bagaglio
di complicità e con il loro
strampalato mezzo di trasporto,
un ibrido fra una cucina ben
fornita di stoviglie e una nave
su ruote, attraversando con
musica e racconti luoghi, popoli
e cucine diverse; lasciando una
scia di riflessioni, di profumi di
cucina e di comicità poetica.

“I MASTER MUSIC 4TET
BAND”
sabato e domenica
Uno spettacolo travolgente e
carico di simpatia contagiosa
che stringerà tutti gli spettatori
in un abbraccio musicale
grazie alla performance di tre
musi-cuochi ed un musi-maitre
che delizieranno la serata con
brani musicali di svariati generi
accontentando letteralmente...
tutti i gusti!
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LOCANDE

dalle ore 18.00

In questo 2018, Anno Nazionale della Cucina Italiana, le locande sono ancora una volta allestite nei luoghi più suggestivi
del centro storico e puntano alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero e alle ricette tradizionali. Tutte le
pietanze sono accompagnate dai vini delle aziende vitivinicole locali, che potrete trovare anche in una locanda dedicata.
Un’attenzione particolare è dedicata agli intolleranti al glutine, ai quali è dedicata un’apposita locanda.
LOCANDA DEI CELLIERI – APERITIVI

Via Gattioli

Euro 2,50
Cocktail: Spritz, Hugo, Fuoriposto,
Pesquito, El Cavaleer, Trento DOC;
Bevande analcoliche: Acqua
di sambuco, Succo d’Ananas e
Gingeras.
A cura dell’Associazione Fuori Posto
LOCANDA DI BONACQUISTO ANTIPASTI

Piazza Buonacquisto

Euro 5,00
Polenta e renga o cartoccio di
pesce fritto; Panino con frittata
alle cipolle.
A cura dell’Associazione Villaltainfesta
VINI:
■■ Moscato Giallo dolce Trentino DOC
Cantina Mori Colli Zugna
■■ Marzemino
Maso Cengi
■■ Charmat Blanc de Blancs D&D
Azienda Agricola Martinelli Albino
■■ Quaron Müller Thurgau
Borgo dei Posseri
■■ Sauvignon
Maso Michei
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LOCANDA DELLA FONTANA PRIMI PIATTI

Parco di Palazzo Malfatti-Scherer –
Via Nuova

Euro 6,00
Canederli in brodo, al pomodoro
o al burro e salvia oppure gnocchi
caserecci di patate, al pomodoro o
al burro e salvia.
A cura del Gruppo Alpini “Mario
Sartori” di Ala
VINI:
■■ Marzemino DOC
Cantina Sociale di Ala
■■ Müller Thurgau
Maso Michei
■■ Foja Tonda Casetta Valdadige
Terradeiforti DOC
Azienda Agricola Albino Armani
■■ Chardonnay IGT Vallagarina
Azienda Agricola La Cadalora
■■ Merlot
Azienda Agricola Secchi
Alessandro

LOCANDA AL PARCO SECONDI PIATTI

Parco Pizzini – Via Gattioli

Euro 7,00
Tagliere misto di affettati e
formaggi alla piastra o trota ai ferri
con polenta e verdure grigliate
oppure Osei Scampadi (involtino
dell’epoca con carne di vitello e
maiale) con salsa di pomodoro e
fagioli.
A cura del Comitato Attività Sociali
Ronchi, dell’Associazione Zengio
Lonch di Santa Margherita
VINI:
■■ San Valentino – Marzemino IGT
Vallagarina
Azienda Agricola La Cadalora
■■ Realgar
Azienda Agricola Secchi
Alessandro
■■ Rocol - Merlot
Borgo dei Posseri
■■ Teroldego
Azienda Agricola Benazzoli
Onorio
■■ Chardonnay
Azienda Agricola Albino Armani

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

LOCANDA DELL’ACQUOLINA IN
BOCCA - DOLCI E CAFFE’

Giardino della Biblioteca Comunale –
Via Roma

Euro 4,00
Torta Sacher, Torta Saracena,
Strudel di mele e Strudel di ciliegie
Euro 1,00
Caffè e Caffè d’orzo
A cura del Comitato Attività Sociali
Pilcante
VINI:
■■ Gloria
Azienda Agricola Albino
Martinelli
■■ Moscato Trentino DOC
Cantina Sociale di Ala
■■ Müller Thurgau
Cantina Mori Colli Zugna
■■ Gewürztraminer
Maso Cengi
■■ Schiava
Vigneti delle Dolomiti IGT –
Azienda Agricola Benazzoli
Onorio
LOCANDA “SENZA GLUTINE...CON
GUSTO!”

Cortile di Palazzo Pizzini – via Gattioli

Antipasti: Tortel di patate con
luganega, formaggio e pomodorini
in conza;
Primo: Strangolapreti al burro fuso
e speck croccante;
Secondo: Osei Scampadi con
polenta e fasoi embriagai o
Formaggio alla piastra con polenta
e fasoi embriagai;
Dolci: Beca de pam, Torta Sacher,
Torta Linzer e Torta Vegana.

VINI:
■■ Marzemino DOC
Cantina Sociale di Ala
■■ Moscato
Azienda Agricola Albino
Martinelli
■■ Merlot
Azienda Agricola Secchi
Alessandro
Menu per celiaci a cura
dell’Associazione Italiana Celiachia
Trentino.
Trentino

OSTERIA GRAPPOLO D’ORO

Cortile Luna Piena di via Carrera

In questo cortile sarà possibile
degustare ed acquistare
una selezione di vini messi
a disposizione dalle aziende
vitivinicole del territorio:
Azienda Agricola Albino Armani,
Azienda Agricola Benazzoli Onorio,
Azienda Agricola La Cadalora,
Azienda Agricola Martinelli
Albino, Azienda Agricola Secchi
Alessandro, Borgo dei Posseri,
Cantina Mori Colli Zugna, Cantina
Sociale di Ala, Maso Cengi, Maso
Michei e Tenuta Maso Corno.
Nel corso della manifestazione
sarà anche possibile partecipare a
delle degustazioni guidate.
A cura dell’Associazione Euposia
Billy Wine Club
Troverete inoltre street-food e
proposte culinarie a cura degli
esercenti del centro storico.

La manifestazione è patrocinata
anche da Slow Food, “...una
grande associazione no profit
presente su tutto il territorio
nazionale con dei soci e dei
volontari aggregati in condotte
locali. Slow Food si basa sulla
volontà di dare il giusto valore al
cibo, nel rispetto di chi lo produce,
grazie anche ai saperi custoditi
dai territori e dalle tradizioni
locali. Mangiare è molto più che
alimentarsi, occorre andare oltre
alla ricetta perché dietro al cibo
ci sono i produttori, i territori, le
emozioni e il piacere di un pasto
condiviso.
Un’associazione che non potrebbe
esistere senza i suoi soci, ancor
più se si parla di cibo. Perché
sono le piccole scelte quotidiane
che possono dare vita a grandi
cambiamenti. Per questo crediamo
nei progetti che promuovono
l’informazione, l’aggregazione e la
cittadinanza attiva.
Ritroviamo questi principi e questa
voglia di cambiamento in Città di
Velluto che per l’edizione 2018
ha scelto come filo conduttore
l’Arte Culinaria, dedicata all’Anno
Nazionale della Cucina Italiana.
Tante sono le associazioni che
cercano le ricette della tradizione
e le mettono in pratica con le
materie prime coltivate dai
produttori del territorio, attenti
all’ambiente e alla sostenibilità
dell’intero evento, che per tre
giorni ravviva le vie e i palazzi della
cittadina alense.”
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VENERDì
6 LUGLIO
EVENTI IN PROGRAMMA

Iniziativa realizzata in collaborazione con

l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento

ANIMAZIONI
Centro storico

dalle 18.00

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

dalle ore 18.00

PERCORSO DELLA STORIA
partenza da P.zza San Giovanni

ore 19.00
(è consigliata la prenotazione)

ARTISTI DI STRADA
Centro storico

dalle 19.30

(luoghi ed orari su “programma
ora per ora” disponibile durante
la manifestazione)
STUZZICHERIE GOLDONIANE
partenza da Piazza San Giovanni

ore 20.00
(è consigliata la prenotazione)

IN CUCINA CON SIMONE
show cooking di Simone
Rugiati
Piazza San Giovanni

ore 21.30

Allestimenti a cura di
Skenè Lab
Forse lo conoscete come
il giovane intraprendente
con la passione per la
cucina che ha partecipato
e condotto programmi
televisivi e pubblicato
numerosi libri e rubriche
culinarie sul web. In Piazza
San Giovanni avrete la
possibilità di vederlo
in azione mentre dà
prova delle sue abilità ai
fornelli durante uno show
cooking che lui stesso
ha ideato. Partendo da
ingredienti di stagione e
materie prime del nostro
territorio aggiungerà una
sua reinterpretazione
personale per dare vita
a piatti semplici ma allo
stesso tempo raffinati.
E non è tutto...dopo
lo show lo chef sarà a
disposizione per autografi
e fotografie con i suoi
ammiratori..

Concerto della
buonanotte: melodie
del passato, armonie del
presente

Cortile di Palazzo Taddei

ore 22.45

Melodie brillanti e scoppiettanti
alternate a temi melodici e
orecchiabili che risuoneranno
come colonna sonora nello
splendido loggiato del cortile.
Concerto della Banda Sociale di
Ala diretta dal M° G. Favalli.

DEGUSTAZIONE GUIDATA
Osteria del Grappolo d’Oro

ore 22.00
A cura delle Aziende agricole del
territorio. A pagamento Euro
10,00 e su prenotazione.
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EVENTI IN PROGRAMMA

Spettacolo realizzato in collaborazione con Eurospar

ph Francesco Webnet

SABATO
7 LUGLIO

VISITA ALL’ANTICA FUCINA
CORTIANA
Partenza da Piazza San Giovanni

ore 10.00

La fucina Cortiana è un
antico mulino, trasformato
successivamente in officina (attiva
fino agli anni Ottanta del secolo
scorso), dove il fabbro artigiano
Francesco Cortiana produceva
attrezzi per l’attività agricola e
boschiva. La fucina è raggiungibile
a piedi con una breve escursione
all’imbocco della Valle di Ronchi, ai
piedi delle Piccole Dolomiti.
VISITA AD UN’AZIENDA
VITIVINICOLA
ore 10.30

Visita ad una cantina vitivinicola
del territorio con la spiegazione
dei vari metodi di fermentazione,
le tecniche di imbottigliamento
e le attrezzature utilizzate per
la produzione del vino con
degustazione finale dei vini
accompagnati da qualche
assaggio di prodotti tipici.
(su prenotazione entro venerdì 6
luglio - quota di partecipazione:
Euro 15,00)

ENO-TOUR
Borgo dei Posseri

dalle ore 15.00

Un percorso multisensoriale per
sorseggiare il vino direttamente
tra le radure, i boschi e i masi
che lo vedono nascere.

(su prenotazione - quota di
partecipazione a persona: Euro 15,00 cestino prodotti tipici per due persone:
Euro 10,00)

APERTURA LOCANDE
Centro storico

dalle ore 18.00

VISITA-CONCERTO AL
MUSEO DEL PIANOFORTE
ANTICO

STUZZICHERIE GOLDONIANE
partenza da Piazza San Giovanni

ore 19.00 e 21.00
(è consigliata la prenotazione)

Museo del Pianoforte Antico

ore 16.30

Suggestivo percorso tra
pianoforti straordinari, tutti
perfettamente restaurati,
da ammirare nella loro
bellezza e da godere per
le seducenti sonorità,
ascoltando la musica dei
grandi compositori sugli
strumenti della loro epoca
eseguiti dalla pianista
Temenuschka Vesselinova.
(su prenotazione fino ad
esaurimento posti)

ANIMAZIONI
Centro Storico

dalle ore 18.00

DEGUSTAZIONE GUIDATA
Osteria del Grappolo d’oro

ore 22.00
(A pagamento Euro 10,00 e su
prenotazione, per massimo 15
persone)

SONICS PERFORMANCE
VOLANTI
Piazza San Giovanni

ore 22.00

Uno spettacolo acrobatico
che vi farà vivere momenti
magici e susciterà in voi
emozioni uniche grazie
alla combinazione di luci,
coreografie ed acrobazie.

Apertura cortili animati, palazzi
e mostre.

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

Interventi musicali a cura del
gruppo di clarinetti e sassofoni
Solinote della Banda Sociale di
Ala con musiche di Mozart, Bach
e Strauss.
PERCORSO DELLA STORIA
partenza da Piazza San Giovanni

ore 18.00, 18.30 e 19.00
(è consigliata la prenotazione)

ARTISTI DI STRADA
Centro storico

dalle ore 19.00

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

“LE SOMMELIER”
Cortile di Palazzo Taddei

ore 23.15

di e con Alessandro Vallin
e Stefano Locali. Regia di
Philip Radice
Strampalato e molto
divertente è lo show
dei Freakclown, che vi
presenteranno l’opportunità
di assistere ad una
degustazione unica nel
suo genere. Le bottiglie
voleranno ed i bicchieri
suoneranno, creando uno
spettacolo che all’uso di
strumenti originali unisce
musica, magia, poesia ed
acrobatica.
(su prenotazione)
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domenica
8 LUGLIO
EVENTI IN PROGRAMMA

Spettacolo realizzato in collaborazione con Cassa Rurale Vallagarina

VISITA AD UN’AZIENDA
VITIVINICOLA
ore 10.30 e 16.00

Visita ad una cantina vitivinicola
del territorio con la spiegazione
dei vari metodi di fermentazione,
le tecniche di imbottigliamento
e le attrezzature utilizzate per
la produzione del vino con
degustazione finale dei vini
accompagnati da qualche
assaggio di prodotti tipici.
(su prenotazione entro sabato 7
luglio - quota di partecipazione:
Euro 15,00)

INCONTRIAMO LA STORIA E
LA PREISTORIA

Agriturismo Malga Riondera

Giornata alla scoperta dei
siti archeologici e della vita
dell’uomo preistorico che
transitò per questi monti migliaia
di anni fa.
(attività su prenotazione e a
pagamento www.malgariondera.it)

PERCORSO DELLA STORIA

VISITA-CONCERTO AL
MUSEO DEL PIANOFORTE
ANTICO
Museo del Pianoforte Antico

ore 16.30

Suggestivo percorso tra
pianoforti straordinari, tutti
perfettamente restaurati,
da ammirare nella loro
bellezza e da godere per
le seducenti sonorità,
ascoltando la musica dei
grandi compositori sugli
strumenti della loro epoca
eseguiti dalla pianista
Temenuschka Vesselinova.
(su prenotazione fino ad
esaurimento posti)

ARTISTI DI STRADA
Centro storico

dalle ore 18.00
(luoghi ed orari su “programma
ora per ora” disponibile durante la
manifestazione)

3CHEFS – L’ULTIMA CENA
Piazza San Giovanni

ore 21.30

Regia di Rita Pelusio; Suoni
e rumori di Luca de Marinis;
Luci e ombre di Marco
D’Amico
Un momento in cui
giocoleria, clownerie ed
acrobatica si uniscono
per creare uno spettacolo
di divertimento unico
con musica dal vivo e la
preparazione di una “cena
senza cibo”.

Partenza da Piazza San Giovanni

ore 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00
(è consigliata la prenotazione)

ANIMAZIONI
Centro storico

dalle ore 18.00

Apertura cortili animati, palazzi
e mostre

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

APERTURA LOCANDE

Centro storico

dalle ore 18.00

GRAN FINALE
ore 23.00

STUZZICHERIE GOLDONIANE
partenza da Piazza San Giovanni

ore 18.30 e 20.00
(è consigliata la prenotazione)

DEGUSTAZIONE GUIDATA

Per concludere in bellezza il
weekend, il cielo di Ala sarà
illuminato da fuochi d’artificio
di Parente Fireworks che,
con la loro apparente
semplicità, doneranno a
questo momento un pizzico
di magia!

Osteria del Grappolo d’oro

ore 20.30
(A pagamento Euro 10,00 e su
prenotazione, per massimo 15
persone)
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ala città
di musica
PROGRAMMA

Iniziativa realizzata in collaborazione con

l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento
Terza edizione del Festival che abbina workshop musicali tenuti da docenti di fama internazionale a
concerti pubblici nei Saloni dei Cortili dei Palazzi Barocchi di Ala.
Direttori artistici del progetto sono Alberto Martini (direttore de “I VIRTUOSI ITALIANI” e docente del
Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia) e Luigi Azzolini (docente del Conservatorio “C. Monteverdi” di
Bolzano). Organizzazione a cura dell’Associazione I Filarmonici Onlus – I VIRTUOSI ITALIANI.

SABATO 30 GIUGNO

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

GIOVEDÌ 26 LUGLIO

Cortile Palazzo Taddei – Ala

Salone Palazzo Pizzini – Ala

Salone Palazzo Pizzini – Ala

“OMAGGIO A ROSSINI”
per i 150 anni dalla morte
I VIRTUOSI ITALIANI
musiche di G. Rossini
30 GIUGNO – 3 LUGLIO
Workshop di Pianoforte con il M°
Roberto Paruzzo
MARTEDÌ 3 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini – Ala

“GIOVANI PROMESSE”
Concerto finale del workshop di
Pianoforte
M° Roberto Paruzzo
2-5 LUGLIO
Workshop vocale, Corale e
Strumentale del periodo antico
e barocco con l’Ensemble
“A L’Antica” (Rossella Croce,
Luigi Lupo e Luigi Azzolini), in
collaborazione con “Società
Filarmonica di Ala”
2-5 LUGLIO
Workshop di Violoncello barocco
con Rebeca Ferri
2-5 LUGLIO
Workshop di Canto
rinascimentale e barocco con Lia
Serafini
GIOVEDÌ 5 LUGLIO
Chiesa di Santa Maria Assunta – Ala

“GIOVANI PROMESSE” Itinerario nel sacro “nel nome
di Maria”
Concerto finale del workshop
con l’Ensemble “A L’Antica”
in collaborazione con Società
Filarmonica di Ala

9-11 LUGLIO
Workshop di pianoforte
con Alessandro Taverna, in
collaborazione con “Alapiano”

“IL SACRO FUOCO”
I VIRTUOSI ITALIANI
Alessandro Taverna (pianoforte)
in collaborazione con
l’Associazione “Alapiano”
musiche di F. Chopin
12-14 LUGLIO
Workshop di Clarinetto con
Fabrizio Meloni
SABATO 14 LUGLIO
Cortile di Palazzo Taddei – Ala

“LA SACRALITA’ DEL GENIO”
I VIRTUOSI ITALIANI
Fabrizio Meloni (clarinetto)
musiche di W. A. Mozart e C. M.
von Weber
LUNEDÌ 16 LUGLIO

“GIOVANI PROMESSE”
Concerto finale del workshop di
Pianoforte
M° Marcello Mazzoni
SABATO 28 LUGLIO
Cortile di Palazzo Taddei – Ala

“CHARME E PASSIONE”
I VIRTUOSI ITALIANI
Pavel Berman (violino)
musiche di S. Frank e E.
Chausson

DOMENICA 29 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini – Ala

ore 16.30

Concerto finale Summercamp
LUNEDÌ 30 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini – Ala

Salone Palazzo Pizzini – Ala

“GIOVANI PROMESSE”
Concerto finale del workshop di
violino
M° Pavel Berman

16-18 LUGLIO
Workshop Pianistico con
Giuseppe Albanese

Cortile di Palazzo Gresti-Filippi – Ala

“OMAGGIO A DEBUSSY”
per i 100 anni dalla morte
Giuseppe Albanese (pianoforte)
musiche di C. Debussy

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini – Ala

“GIOVANI PROMESSE”
Concerto finale del workshop di
Pianoforte
M° Giuseppe Albanese
22-26 LUGLIO
Workshop pianistico con
Marcello Mazzoni
26-30 LUGLIO
Workshop di Violino con Pavel
Berman
26-29 LUGLIO
Summer Camp per giovani
strumentalisti (dai 6 ai 16 anni)
con Elisabetta Fable (violino),
Gionata Brunelli (violoncello) e
Silvano Perlini (violino)

Tutti i concerti, salvo dove diversamente indicato, si terranno alle ore 21.00
Biglietto d’ingresso ai concerti
10 euro intero - 5 euro ridotto
Biglietto d’ingresso per concerti “Giovani
Promesse” 5 euro prezzo unico

VENERDÌ 3 AGOSTO
“DA VENEZIA A NAPOLI”
I VIRTUOSI ITALIANI
Alberto Martini primo violino
concertatore
musiche di A. Vivaldi e di G.
Paisello

29 AGOSTO-1 SETTEMBRE
Workshop di Mandolino, Musica
da Camera per strumenti a
plettro con Ugo Orlandi
GIOVEDÌ 30 AGOSTO
Salone Palazzo Pizzini – Ala

“FANTASIA”
Recital pianistico Monica
Maranelli
musiche di J. Haydn, S. Prokofiev
e R. Schumann
5, 7, 9 SETTEMBRE
Salone Palazzo Pizzini – Ala

Parte 1, Parte 2, Parte 3
PROGETTO BEETHOVEN 2020
“Integrale delle Sonate per
violino e pianoforte”
Alberto Martini violino, Chong
Pank pianoforte

Per maggiori informazioni e per iscrizioni:
Associazione I Filarmonici onlus - Verona
segreteria@alacittadimusica.it - www.alacittadimusica.it
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ALA, DIE STADT
AUS SAMT
UND SEIDE

Die Altstadt von Ala, eine der
schönsten und elegantesten
in Trentino, öffnet die Tore
ihre Paläste und Höfe um
Kunst, Musik, Geschichte und
Gastronomie aufzunehmen und
eine zauberhafte Atmosphäre
vergangener Zeiten zu kreieren.
Vom 6. bis 8. Juli lebt das
18. Jahrhundert durch das
traditionelle Stadtfest “Ala,
die Stadt aus Samt und
Seide” wieder auf. Während
jener Zeit war Ala ein
wichtiges Produktions- und
Handelszentrum von Seidensamt.
FREITAG 6.,SAMSTAG 7. UND
SONNTAG 8. JULI
PROGRAMM
Ab 18.00 Uhr: Eröffnung der
animierten Hinterhöfe und
der Palazzi mit Führungen,
Straßenkünstlern, Workshops
für Kinder, Theateraufführungen,
Eröffnung der Wirtshäuser,
um den Wein und die Speisen
vergangener Zeiten zu genießen
(es werden auch glutenfreie
Gerichte angeboten);
Hauptaufführungen der drei
Abende:
Freitag 6. Juli
„In der Küche mit Simone“ Show cooking mit dem Chef
Simone Rugiati.
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Während des Wochenendes
werden die antiken Palazzi für
Besucher geöffnet, hunderte
kostümierter Figuranten
führen die Besucher durch
die Geheimnisse dieses so
faszinierenden Jahrhunderts.
Die Straßen und Plätze werden
zur Bühne für Veranstaltungen
und Aufführungen. In den
Hinterhöfen und Gärten können
Sie die Tätigkeiten vergangener
Zeiten erkunden, sowie köstliche
Speisen und erlesene Weine aus
dem Trentino genießen...dieses
Jahr, Nationalsjahr italienischer
Samstag 7. Juli
SONICS akrobatische Show in
atemberaubender Höhe
Sonntag 8. Juli
„3Chefs – Das letzte
Abendmahl“ mit komischen
Veranstaltungen über die
kulinarische Welt und großes
Finale mit Feuerwerk.
Samstag und Sonntag werden
außerdem folgende Aktivitäten
angeboten: Spaziergänge,
Führungen durch das
Altstadtzentrum und Umgebung,
Konzertbesuche im Museum der
antiken Klaviere, usw.
Lernen Sie Ala und Umgebung
nicht nur während der
Veranstaltung “Ala, die Stadt
aus Samt und Seide” kennen,
sondern auch bei folgenden

6. - 7. - 8. Juli 2018

„Köche, Spiele und Feuer“
Gastronomie in der Welt, ist
nämliche die Kulinarik das
Leitmotiv der Aufführungen und
Aktivitäten.
Über die Sommermonate
verteilt, werden außerdem
Führungen und Konzerte
angeboten, besonders im Juli mit
„Ala, die Stadt der Musik“.
www.alacittadimusica.it
Gelegenheiten (bis September –
nur mit Reservierung):
■■ Jeder erste Sonntag des
Monats: Konzertbesuch im
Museum der antiken Klaviere
und animierte Führung durch
das Altstadtzentrum mit
Verkostung
■■ Jeder dritte Sonntag des
Monats: Führung zur
romanischen Kirche San
Pietro in Bosco
Auf Anfrage:
■■ Führung zu der antiken
Schmiede Cortiana;
■■ Führung zu den antiken
Palazzi der Altstadt.
Für weitere Informationen und
Reservierungen:
Amt für Kultur und Tourismus
der Gemeinde Ala
Tel. +39-0464-674068
info@cittadivelluto.it
www.cittadivelluto.it

Città di Velluto è un progetto
di turismo culturale del
Comune di Ala realizzato in
collaborazione con:
Gruppo di lavoro “Città di Velluto”
Asilo Nido “Orsetti” e Cooperativa
Sociale Città Futura
Associazione Amici della
Fotografia NaturAla
Associazione Culturale Vellutai
Città di Ala
Associazione Elfildeseda
Associazione Teatrale Alense
Banda Sociale di Ala
Compagnia della Stella di Mori
Gruppo Addobbi “Città di Velluto”
Gruppo Amici del Teatro di
Serravalle
Gruppo Charta della Regola di
Cavareno
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
Associazione Italiana Celiachia
Associazione Villaltainfesta
Associazione Zengio Lonch
CAS Pilcante
CAS Ronchi
Gruppo Alpini “Mario Sartori”
Comitato Maccheroni Santa
Margherita
Gruppo Campo Sportivo di Santa
Margherita
Euposia Billy Wine Club
Biblioteca Comunale
Museo del Pianoforte Antico
Muse Trento
Parrocchia di Ala

Inoltre hanno collaborato
lla buona riuscita di Città di
Velluto 2018:
Aziende Agricole, Commercianti
e Ristoratori del Comune di Ala
Parrucchieri di Ala
Personale del Comune di Ala
Carabinieri
Corpo Volontario Vigili del Fuoco
di Ala
Custodi forestali
Charitas Parrocchiale
Gruppo Missionario Parrocchiale
Gruppo Scout Ala
Stella d’Oro Bassa Vallagarina
Comitato Uva e Dintorni di Avio
NU.VOL.A. Bassa Vallagarina
Pro Loco di Ala
Si ringraziano in modo particolare
le famiglie proprietarie dei
palazzi, dei cortili e delle cantine
per la disponibilità ad aprire i
luoghi più suggestivi del centro
storico di Ala e tutti coloro che,
a vario titolo, hanno collaborato
alla buona riuscita dell’edizione
2018 di “Città di Velluto”.

Costumi
Chiara Defant
Associazione Culturale “Vellutai
Città di Ala”
Acconciature
Salone Insolito
Salone “La Soffitta del
Benessere”
Allestimenti tecnici
Job’s Coop
Cantiere Comunale
Progetto grafico
Agenzia Prima
Progetto, organizzazione e
coordinamento
a cura dell’Ufficio Attività
Culturali e Turistiche del
Comune di Ala

Fotografie:
Copertina: Augusto Laghi
Retro di copertina: Paolo Lorenzi
Altre fotografie: Archivio
comunale e Amici della
Fotografia NaturAla
Fotografi: Artpixel, Eugenia
Demichei, Paolo Deimichei,
Gabriele Cavagna, Marco
Simonini, Tommaso Prugnola,
Angelo Bancaro, Zerpelloni
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MAIN SPONSOR

ARTS DE LA TABLE

