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BACCO BAROCCO
ALA  22-23-24 aprile 2022 
spettacoli, MOstre e vino del territorio alense
CANTINE E PALAZZI
“Passeggiando per le vie tranquille di Ala, si respira un’atmosfera 
particolare, dal sapore antico. Ne parlano i palazzi signorili, le piazze, 
i cortili; nel silenzio delle sue stradine dall’aria misteriosa si coglie il 
fascino di un passato ricco e prestigioso”. 
Ala è famosa per il suo centro storico unico per bellezza, 
bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il comune di Ala 
è anche territorio di vino, che con le sue 11 cantine  
rappresenta uno dei maggiori bacini vitivinicoli trentini. 
Una peculiare zona morfologica adatta alla coltivazione di 
molteplici varietà d’uva. Durante la manifestazione i vini 
prodotti dalle cantine alensi accompagneranno la scoperta di 
suggestivi palazzi, mostre e spettacoli. 
A palazzo Taddei uno spazio espositivo e di degustazione, aperto 
i giorni dell’evento dalle 17 alle 22, vi attende per scoprire i 
sapori di un territorio unico. Un punto di ristoro, in un’ 
imperdibile e suggestiva location, vi saprà viziare al meglio. 

MOSTRE 
Nella cornice di palazzo Pizzini saranno allestite due mostre 
legate al vino e al territorio.
Giuseppe Debiasi. Ars in vinum. Un percorso di colori e 
gestualità che accompagna nella scoperta del vino più 
rappresentativo di ogni singola cantina. Un’espressione 
pittorica dedicata ad ognuno degli 11 produttori vitivinicoli di 
questo territorio che coinvolge l’osservatore nell’esperienza e 
nell’interpretazione personale dell’artista.
Michele Tale. Lessinia, l'altopiano dei silenzi.
 Questa è la terra a cui devo la mia nuova forma di espressione. 
Dopo anni di musica, il colore e la sua rappresentazione sono 
divenuti il mezzo col quale comporre, creare, comunicare. 
Pittura, performance in teatri e piazze d'Italia, collaborazioni 
artistiche, è questa la strada che predilige.
L’apertura delle mostre prosegue dal 25 aprile al 1 maggio con 
orario 10 -16.

TEATRO
FAME venerdì ore 20.45 Palazzo Taddei
Uno spettacolo da tavola, un viaggio attraverso i sensi che 
accompagnano il doloroso vizio e la sublime virtù di cui è 
affetto il popolo del bel paese: mangiare. Mangiare tutto, 
mangiare bene, mangiare sempre. Spettacolo gratuito, con 
Emanuele Cerra e Antonio Bertoni. A cura di Evoè!Teatro

PROFUMO DI VINO, NOTTURNO CON SFONDO ALA
Sabato e domenica spettacolo itinerante, palazzo Pizzini, palazzo 
Scherer e palazzo Taddei.  
“I vizi dei ricchi e dei grandi vengono scambiati per errori; e quelli dei 
poveri e gli umili, per reati”. Ala e il suo �orido settecento, tra 
fortuna economica, commercio di velluti e nobiltà, ha ospitato 
i personaggi più illustri dell’epoca barocca. Le famiglie dei 
nobili si intrecciano tra loro, sono molti gli svaghi per sfuggire 
all’amena vita di una città di con�ne. Tra i piaceri del vino, 
della lussuria, del gioco e dello sfarzo, un Marchese viene 
assassinato la notte prima del concerto del giovane Mozart. 
Fiumi di sangue e profumi di vino si mescolano in un giallo che 
solo l’acume di uno spettatore attento potrà risolvere. 
Con Maria Giulia Scarcella, Denis Fontanari e Emanuele Cerra, 
regia di Maura Pettorruso. Spettacolo itinerante nei palazzi del 
centro storico con degustazione di vini. 
Durata 70 min circa, costo 13€ 
produzione Evoè!Teatro 
con la collaborazione di Euposia bwc e ass. Vellutai Città di Ala

In giornata, cogli l’occasione, visita il Castello di Avio.

VENERDì 22 aprile 
ORE 18.30 Palazzo Pizzini 
Presentazione dell’evento e inaugurazione delle mostre con la 
presenza degli artisti. A seguire degustazione dei vini del 
territorio. A cura di Euposia

ORE 20.45 Palazzo Taddei
Spettacolo Fame 
Max 100 posti gradita prenotazione

SABATO 23 aprile  
ORE 17 Palazzo Taddei, Palazzo Pizzini 
Apertura  delle cantine alensi e apertura mostre

ORE 17 Profumo di vino, notturno con sfondo Ala  
Spettacolo itinerante. Partenza da palazzo Pizzini con   
3 turni, ore 17/18.30/20 max 30 persone a turno  
Info e prenotazioni ala.baccobarocco@gmail.com

ORE 20.45 Palazzo Pizzini 
Ensemble strumentale della Società Filarmonica di Ala.
Natura, suoni ed affetti a 250 anni dal passaggio del giovane 
Mozart. Musica strumentale del settecento
Max 65 posti gradita prenotazione

DOMENICA 24 aprile
ORE 17 Palazzo Taddei, Palazzo Pizzini 
Apertura showroom delle cantine alensi e apertura mostre

ORE 17 Profumo di vino, notturno con sfondo Ala  
Spettacolo itinerante. Partenza da palazzo Pizzini con   
3 turni, ore 17/18.30/20 max 30 persone a turno  
Info e prenotazioni ala.baccobarocco@gmail.com

ORE 18 Palazzo Taddei
Tavola rotonda delle cantine alensi 

ORE 19 Palazzo Taddei
UNA VITICOLTURA DI CONFINE “L’evoluzione della coltura 
della vigna dal Barocco ad oggi nel territorio alense” con Tiziano 
Tomasi, Francesco Penner: Fondazione E. Mach.
“Oltre il con�ne storico" presentazione della tesi di laurea di 
Ayla Vigliotti dedicata allo sviluppo del turismo sostenibile nel 
comune di Ala. Coordinamento: Walter Nicoletti

INfo e prenotazioni
ala.baccobarocco@gmail.com  -  tel. 0464 674068
richiesto il green pass rafforzato per gli spettacoli 

,

La Cadalora   
Cantina Soc. Ala
Maso Cengi
Albino Armani

Hofstätter
Albino Martinelli
Az. Agricola Benazzoli

Maso Corno
Borgo dei Posseri
Alessandro Secchi
Cantina Soc. Mori Colli Zugna
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VIALE 4 NOVEMBRE

VIA 3 CHIODI
PALZZO AZZOLINI

PALZZO 
PIZZINI

PALZZO
TADDEI

PALZZO
SCHERER

Evento organizzato da PRO LOCO ALA in collaborazione con 
EUPOSIA bwc, con il contributo del Comune di Ala, Cassa Rurale 
Vallagarina e Kineo. Direzione Artistica di Lorenzo Zanghielli.
LE CANTINE ALENSI


