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 VILLA LAGARINA

20.30

La guerra verticale di Diego Leoni
Sala Nobile di Palazzo Libera. In occasione della mostra dell’artista
ledrense Mauro Berlanda c’è il secondo incontro di approfondimento sulle
tematiche care al pittore: il rapporto uomo-natura e le vicende legate alla
Grande Guerra. Lo storico e ricercatore roveretano Diego Leoni parlerà del
suo libro «La guerra verticale. Uomini, macchine e montagne».
 TRENTO

9

Turismo sostenibile
Centro civico, via Julg 9,
Cognola. Convegno su «Turismo
sostenibile per lo sviluppo».
 TRENTO

17

Omaggio a Falzolgher
Associazione Rosmini. Evento
di musica e poesia: un concerto
omaggio a Nedda Falzolgher, con
musiche di F. A. Bonporti e A. M.
Fracchetti. Chiara Turrini, voce
recitante, Maria Odorizzi, violino e
Annely Zeni al cembalo.
 VIGO DI FASSA

Museo ladino. Sarà presentato
«Profughi fra storia e memorie
1915-1919. Livinallongo del Col di
Lana/Fodom», libro di Luciana
Palla.
 TRENTO

18

Futuro dell’ufficio stampa
Bookique, via Torre
d’Augusto. «Ufficio stampa, tra
fine imminente e luminoso futuro».
Torna Project Factory, progetto
speciale dei Piani Giovani di Zona di
Trento e Arcimaga. Con Marcello
Giannotti, direttore progetti Mn
Italia, consulente per la
comunicazione di Sky Italia, Fox,
Tim. Intrattenimento, tv, musica e
cinema: la strada impervia tra
marketing, accordi commerciali e
affari personali.
 TRENTO

19

Guido Maria Grillo
Al Porteghet. Concerto del
cantautore Guido Maria Grillo.
19

Iervolino all’Arcadia
Libreria Arcadia, via Fontana
14. Due atleti neri con i pugni
alzati: un gesto di protesta
immortalato in una delle foto più
famose del secolo scorso.Tommie
Smith e John Carlos, alla

CINEMA

 MEZZOLOMBARDO

20.30

La Ionorisonanza

17.30

Il libro di Palla

 ROVERETO

premiazione dei 200 metri alle
Olimpiadi di Città del Messico nel
1968, alzano il pugno avvolto da
guanti neri, la testa china. Quella
protesta inattesa sintetizza le
inquietudini dell’America del
secondo dopoguerra: i linciaggi
degli afroamericani, Malcom X e
Martin Luther King, l’ascesa delle
Black Panthers. Lorenzo Jervolino
presenta il suo libro su quella
vicenda, sollecitato dalle domande
di Giorgio Gizzi. La sua ricostruzione
è in «Trentacinque secondi ancora»,
in per 66thand2ndth.

Centro San Raffaele, via De
Gasperi. Serata informativa con
ingresso libero su «La
ionorisonanza ed i suoi benefici»
tenuta da Alessandro Greco che
spiegherà come attraverso
debolissimi campi elettromagnetici
calibrati su ogni persona, la
ionorisonanza aiuti a disintossicare
il nostro corpo, favorendo il
ripristino del naturale equilibrio.
 TRENTO

Il festival | Parte il Primo maggio la rassegna che quest’anno punta su Rossini e Francesco Antonio Berera

Una musica sacra da divulgare
TRENTO - È un ricco cartellone di eventi quello proposto
dalla 46ª edizione del Festival
Musica Sacra che offre una serie di concerti in tutta la regione dal 1°maggio all’11 giugno.
Un festival che prevede l’esibizione di una serie di cori,
gruppi strumentali e solisti
delle province di Bolzano e
Trento, ma anche di artisti internazionali con la proposta
di alcuni giubilei e prime esecuzioni moderne di brani legati alla tradizione della musica antica.
Per i concerti del calendario
trentino la programmazione
si è orientata secondo le tradizionali direttrici della manifestazione regionale, promuovendo in proprio due progetti
specifici: l’uno indirizzato al
mondo giovanile ed inteso alla
produzione della Petite Messe
solennelle di Rossini nel ventennale dalla sua prima esecuzione moderna, l’altro indirizzato alla valorizzazione della creatività locale con la riproposta delle musiche sacre
di Francesco Antonio Berera settecentesco maestro di cappella nella cattedrale di Trento (I
concerti si terranno a Trento,
Revò, Malè il 12,13,14 maggio).
Nel calendario si sono accolti
progetti artistici provenienti
dalla geografia locale e nazionale con attenzione particolare agli ensemble corali (Corale Zumellese, Coro di Ruda,
Coro S. Isidoro di Martignano,
Ensemble Altair) con locandine antologiche che spaziano
dalla musica sacra antica alla

La Corale Zumellese durante una esibizione: è uno degli Ensemble che prende parte al Festival
moderna al mondo dell’organo festeggiando in note il restauro dello strumento di Strigno.
Non manca il doveroso omaggio all’anniversario del prolifico Telemann con un concerto
di cantate sacre per soprano
affidato ad un gruppo specializzato nell’esecuzione filologica del repertorio barocco
proposto a Trento e San Michele all’Adige rispettivamente il 20 e il 21 giugno.
Tra gli appuntamenti del circuito regionale si colloca la

venerdì 5 alle 21 nella Sala della Filarmonica spazio a «Buon
Dio, eccola terminata questa
umile piccola Messa» di Gioacchino Rossini, per soli, coro,
2 pianoforti e armonium.
Domenica 7 maggio nella
Chiesa di San Francesco Saverio, alle 21, un concerto che
avrà fra i suoi protagonisti il
soprano Marie-Sophie Pollak e
il controtenore Kaspar Kronerin un programma che prevede anche l’esecuzione della
«Missa Ressurectionis Domini» di C.H.Biber.
F.D.S.

Brondi, un rito liberatorio

21

Bookique. L’Associazione Unitn
organizza un’anticipazione
dell’International Jazz Day, un
inconsueto viaggio alla scoperta
della storia dell’improvvisazione
musicale. Attraverso parole e
musica dal vivo Enrico Merlin,
racconterà l’evoluzione dell’arte
dell’improvvisazione, dall’inizio del
XX secolo fino ai giorni nostri.
21.30

Fra punk e garage
SmartLab.Cosmopolitan
Greetings propone il concerto con la
Deniz Tek Band. Una formazione
che schiera anche due personaggi
leggendari e carismatici della scena
rock internazionale come Deniz Tek
(chitarrista dei Radio Birdman) e di
Keith Streng, chitarra solista dei
Fleshtones. Apertura affidata ai
trentini Magic Sigarettes con il loro
psychogarage.

tradizionale collaborazione
con l’ Orchestra Haydn (concerti a Riva del Garda e Rovereto nelle giornate del 6 e del
7 giugno) che dedica un’antologia di arie sacre settecentesche alla memoria di Andrea
Mascagni e Giovanni Ondertoller, fondatore il primo dello
stesso Festival e indimenticato presidente il secondo.
Primo appuntamento in Trentino quello del 1 maggio, nella
Chiesa di Martignano alle 21,
con la Corale Zummellese diretta da Manolo da Rois mentre

IL CONCERTO. Questa sera il cantautore a Sanbàpolis

Merlin e l’improvvisazione

 ROVERETO

l'Adige

Vasco Brondi, conosciuto come
«Le luci della centrale elettrica»,
sarà questa sera a Sanbàpolis

TRENTO - «Penso che il mio sia un disco
etnico ma di un’etnia immaginaria o
per meglio dire “nuova” che è quella
italiana di adesso. Dove stanno assieme
la musica balcanica e i tamburi africani,
le melodie arabe e quelle popolari italiane, le distorsioni e i canti religiosi,
storie di fughe e di ritorni». Così Vasco
Brondi, in arte Le luci della centrale elettrica, sul suo nuovo disco Terra che sarà
il cuore del live di stasera, alle 21, al Teatro di Sanbàpolis per appuntamento organizzato da Fiabamusic con il Centro
Servizi Culturali S. Chiara nell’ambito
della rassegna «Sanbàclub».
In questo concerto Vasco Brondi sarà
accompagnato sul palco da una band
di quattro elementi: Marco Ulcigrai (chitarra), Matteo Bennici (basso), Giusto
Correnti (batteria) e Angelo Trabace (tastiere) con una scaletta che accanto al
presente fatto di canzoni quali A forma
di fulmine, Qui, Coprifuoco, Nel profondo
Veneto, Waltz degli scafisti, Iperconnessi,
Stelle Marine, Moscerini e Viaggi disorga-

nizzati vedrà anche brani dai suoi lavori
precedenti.
Nel disco dieci storie narrate per immagini che fotografano il tempo in cui
viviamo: dieci trame per un unico filo
colorato, tessuto nel modo visionario
e lucido che ha reso Brondi uno degli
artisti italiani più riconosciuti e riconoscibili degli ultimi dieci anni, e che in
Terra si dimostra capace di raccontare
i cambiamenti culturali e sociali che
hanno contraddistinto gli ultimi decenni
attraverso una musica che sempre di
più sposa l’attitudine cantautorale con
i suoni e i ritmi del mondo. «Mi piaceva
l’idea - ha raccontato l’artista ferrarese
di non essere in dieci su un palco o di
avere delle basi ma di essere in pochi
e molto esposti, suonando tutto in quel
momento. Una band come una tribù noi
con i nostri strumenti, le nostre voci,
le nostre mani. Essere lì tutti insieme al
centro del palco come in una sorta di
rito liberatorio, fatto per noi e per chi
verrà ad ascoltarci».
F.D.S.

Al Good Mood questa sera si tiene un omaggio della cucina al cinema

Cucinema, che cosa c’è dietro
TRENTO - È quello di stasera
al Good Mood, alle 19.30, di via
Petrarca a Trento, il primo appuntamento di questo 2017
con Cucinema nel segno di una
puntata dedicata all’universo
cinematografico, davanti e dietro la cinepresa.
Prima o poi la nostra posizione
risulterà chiara a tutti, questo
il titolo dato alla serata, ovvero
un omaggio alla settima arte,
nello specifico al Metacinema,

ovvero al cinema che porta in
scena se stesso mostrando,
narrando e trattando il cinema
come soggetto e attore protagonista; come sceneggiatore e
montatore del film.
La formula di «Cucinema» è
quella legata all’idea di portare
a tavola i piatti più «cult» del
grande schermo rivisitati con
cura e creatività dagli chef del
territorio, grazie all’incontro
tra arte culinaria e quella cine-

matografica. Menù ed immagini a sorpresa dunque caratterizzano questo format con le
portate culinarie precedute da
spezzoni di film che riportano
o rimandano ai piatti elaborati.
Ideata dall’Associazione Culturale La pagina filmata, Cucinema si presenta come un’iniziativa culturale inedita nel panorama trentino, accolta dal
pubblico con grande curiosita
sin dall’esordio che ha visto

come protagonista il grande
cinema italiano anni ’60.
Tornando al tema di stasera lo
stile versatile e atemporale descrittivo e autocritico, il Metacinema permea l’opera di molteplici registi di ogni periodo
e scuola d’appartenenza, in cima alla lista Dziga Vertov e l’emblematico L’uomo con la macchina da presa una pietra miliare nella storia del cinema.
F.D.S.

Dziga Vertov, «L’uomo con la macchina da presa»
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Parcines

Museo Peter Mitterhofer
Piazza della Chiesa 10, tel. 0473.96.75.81
«Machina.Scriptoria»
In mostra le opere di oltre trenta
artisti, italiani e stranieri, dedicate
alla macchina da scrivere. Tra cui,
Bruno Ceccobelli, Renato Meneghetti e Jacob de Chirico.
Fino al 30 aprile.

Bolzano

ar/ge kunst
Via Museo 29, tel. 0471.97.16.01
«To Become Two»
In esposizione le sei storie di alcuni
gruppi femministi che tra l’Europa
e l’Australia, dagli Anni 70 a oggi,
costruirono comunità di relazioni.
A cura di Emanuele Guidi.
Fino al 6 maggio.

Trento

Le Gallerie
Piazza di Piedicastello, tel. 0461.23.04.82
«I Trentini nella guerra europea»
Nel percorso espositivo, le durissime prove cui vennero sottoposti
i trentini nel corso del conflitto. Le
molte mappe geograﬁche scandiscono i luoghi in cui si combatté.
Fino al 30 dicembre 2018.

Il festival nelle chiese

Le donne e il desiderio

A

Drammatico. Regia di G. Amelio.
19.00-21.15

A

Drammatico. Regia di M. Hansen-Love.
19.15-21.30

A

Le cose che verranno

Corso 3 Novembre, 35 - Tel. 0461.915398 www.cineworld.info

Fast & Furious 8

A

Chitarrista

MULTISALA G. MODENA

Viale S. F. d’Assisi, 8/a - Tel. 0461.261819 www.cineworld.info

Walter Salin,
oggi a Bolzano,
è un musicista
pluripremiato e
già applaudito
più volte
dal pubblico
del capoluogo

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse
Commedia. Regia di H. Gélin.
17.20

A

Documentario. Regia di N. Broomfield.
19.50

A

Drammatico. Regia di P. Berg.
22.00

A

Animazione. Regia di T. McGrath.
17.20-22.00

A

Commedia. Regia di S. Godano.
19.50

A

Azione. Regia di J. Gunn.
17.10-22.00

A

Azione. Regia di J. Gunn.
19.20

A

Drammatico. Regia di P. Berg.
22.00

A

Whitney

Boston - Caccia all’uomo
Baby Boss

Moglie e marito

Guardiani della Galassia 2
Guardiani della Galassia 2 3D
Boston - Caccia all’uomo

SUPERCINEMA VITTORIA

Via G. Manci, 72 - Tel. 0461.235284 www.cineworld.info

Il padre d’Italia

Drammatico. Regia di F. Mollo.
18.00

A

Commedia. Regia di H. Gélin.
21.00

A

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse

ALA

CINEMA G. SARTORI

«Musica sacra» in regione
Si comincia il primo maggio
di Giancarlo Riccio

Via Teatro - Tel. 0464.671633

Riposo

ALDENO

CINEMA COMUNALE

Torna, davvero molto atteso, il Festival di Musica Sacra che si svolge quest’anno dal 1° maggio
fino all’11 giugno. Si tratta della 46ma edizione
cui prendono parte nuovamente una serie di cori, gruppi strumentali e solisti da entrambe le
province di Bolzano e Trento, ma anche artisti
internazionali. Negli anni scorsi si sono intensificate le relazioni con il Tirolo del nord con l’inclusione da un lato di concerti che ci sono stati
proposti e dall’altro con la messa a punto di progetti comuni. Tra i primi concerti, il primo maggio a Trento la Corale Zumellese, il 5 a Trento e il
6 a Borgo il Progetto Rossini, il 6 da non mancare a Bressanone il Concerto di Stella Matutina,
in replica il 7 a Trento e l’8 a Silandro, il 7 concerto di organo con Harald Vogel (i concerti su
www.festivalmusicasacra.it).
Al centro di questa edizione, alcuni giubilei e
prime esecuzioni moderne di brani di musica
antica. Nella cornice «A 500 anni dalla Riforma»
vengono eseguite a Bressanone e a Trento opere
di Bach che presentano un particolare legame
con il protestantesimo, in particolare la Cantata
Ein feste Burg ist unser Gott. Gli esecutori sono
solisti di canto, il Coro da camera di Stoccarda,
l’Accademia d’archi di Bolzano diretti da Frieder
Bernius. Il 450° della nascita di Claudio Monteverdi viene festeggiato con l’esecuzione di brani
tratti dalla raccolta Selva morale e spirituale in
concerti a Bressanone e a Trento dell’Ensemble

Piazza C. Battisti - Tel. 0461.420788

Riposo

ANDALO

CINEMA COMUNALE

Piazza Centrale 1 c/o Municipio - Tel. 0461.585776

Riposo

ARCO

AUDITORIUM ORATORIO
Via Pomerio, 15 - Tel. 380.3491721

Riposo

BASELGA DI PINE’

CENTRO CONGRESSI

Via Cesare Battisti, 106 - Tel. 0461.557028

Riposo

BRENTONICO

CINEMA MONTE BALDO
Via Roma - Tel. 0461.420788

Riposo

CANAZEI DI FASSA

CINEMA TEATRO MARMOLADA

Via Roma, 34 - Tel. 0462.601625

Riposo

CASTELLO TESINO

NUOVO CINEMA TEATRO

Via Venezia, 18 - Tel. 0461.593232

Riposo

CAVALESE

NUOVO CINEMA COMUNALE
via Roma - Tel. 0462.231036

Riposo

CLES

CINEMA CLES
Via Marconi, 11

Riposo

FOLGARIA

TEATRO CINEMA PARADISO

Palazzo Eccheli Baisi
Via Mantova 4, tel. 0464.39.50.59
«Corpi disarmati: la meccanica
della normalità»
Il percorso, articolato in quattro
sezioni, affronta il tema del reinserimento sociale dei reduci del
primo conflitto mondiale.
Fino al 2 luglio.

I

CINEMA TEATRO NUOVO ROMA
Azione. Regia di F. Gary Gray.
18.00-21.00

Brentonico

«In salotto» oggi c’è Salin
con due sue composizioni

Corso M. Buonarroti, 16 - Tel. 0461.829002

La tenerezza

TN

La rassegna

CINEMA TRENTO - PRIME VISIONI
ASTRA
Drammatico. Regia di T. Wasilewski.
18.45-21.00

15

Vita & Anima. Nel 2017 ricorre anche il 350° anniversario della morte di Johann Jacob Froberger, musicista e compositore. Alla tastiera dell’organo rinascimentale di Hans Schwarzenbach di Ora e su un clavicembalo della Germania
meridionale, Marian Polin esegue opere di Froberger e di altri. Composizioni di Carl Heinrich
Biber, figlio di Heinrich Ignaz Franz Biber, provenienti dall’archivio del Duomo di Salisburgo,
risuoneranno per la prima volta dopo 300 anni a
Bressanone, Trento e Silandro nei concerti tenuti dal Concerto Stella Matutina. Alla schiera
dei compositori da tempo sepolti nelle profondità della storia appartiene Noel Bauldeweyn,
un rappresentante della scuola franco-fiamminga. Il Quintetto vocale Beauty Farm eseguirà
due sue messe nella Parrocchiale di Gries. I tre
concerti proposti dalla Haydn stanno sotto il
motto «lacrime d’amore, sospiri di compassione arie sacre del XVIII secolo» e sono dedicati ad
Andrea Mascagni (1917-2004), e a Giovanni Ondertoller (1934-2016), ex presidenti dell’orchestra. Anche per i concerti del calendario trentino, la programmazione si è orientata secondo le
tradizionali direttrici della manifestazione regionale, promuovendo in proprio due progetti
specifici, uno indirizzato al mondo giovanile e
inteso alla produzione della Petite Messe solennelle di Rossini nel ventennale dalla sua prima
esecuzione moderna, l’altro alla valorizzazione
della creatività locale con la riproposta delle
musiche sacre di Francesco Antonio Berera.

l secondo concerto della stagione Musica
in salotto 2017 è dedicato alla chitarra
classica con un interprete d’eccezione. A
suonare le musiche di Abdon Lyra, Laurindo
Almeida, Leo Brouwer, Regino Sainz de la
Maza e Enrique Granados, in programma oggi
alle 18 a Maria Heim, sarà il chitarrista Walter
Salin. Musicista pluripremiato e già
applaudito più volte dal pubblico bolzanino, il
chitarrista diplomato al Conservatorio
Monteverdi, vanta prestigiose collaborazioni,
dal tour nel 1996 in duo col Maestro Alirio
Diaz all’accompagnamento musicale in pieces
teatrali e in film con nomi di attori importanti,
tra cui Arnoldo Foa e Gino Bramieri. Salin ha
anche composto colonne sonore e brani da
camera. Le sue composizioni per chitarra 13
Improvvisi brevi sono state premiate al
Concorso internazionale di composizione
chitarristica Città di Favria per tre anni
consecutivi dal 2014 al 2016. Nel concerto di
stasera oltre alle Danze degli autori
menzionati e a brani di autori anonimi,
suonerà due pezzi per chitarra scritti da lui,
Sounds for divina lectio e Remixodia.
Lucia Munaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concerto

I Mashrooms al Pippo
L’indie della band siciliana

D
Gruppo
i Mashrooms
sono una band
indie siciliana
che ha trovato
il suo
personalissimo
suono. Domani
al Pippo Stage

omani il Pippo Stage di Parco Petrarca
ospita i Mashrooms, band indie
siciliana che ha trovato il suo
personalissimo suono laddove Fugazi ed
Explosions In The Sky collidono e Shellac e
Rachel’s si stringono la mano. Forse solo i
Giardini di Mirò, prima di loro, avevano
trovato la quadratura del cerchio all’italiana
del post-rock, solo che i Mashrooms sono
meno didascalici. Era il 2011 quando, con il
terzo disco, il gruppo trovava la formula
perfetta tanto da meritarsi l’appellativo di
rock orchestra e da finire assieme a
Balmorhea, Paper Chase, Bellini e Three
Second Kiss in rassegne internazionali.
Balena, l’ultimo album, è stato registrato e
mixato a Berlino e la stampa specializzata
l’ha definito come «un’intricata collezione di
tracce felicemente depresse in cui
l’ensemble strumentale fiorisce
nell’ordinaria grazia di una malinconia
amara». Se siete alla ricerca di un brivido
rock, il Pippo Stage fa al caso vostro. Aprono
i bolzanini Flowers&Shelters e i trentini
Kuru. Ingresso 5 euro info@arci.bz.it.
Jadel Andreetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via C. Battisti, snc - Tel. 0464.720006

Riposo

CARNET

GRIGNO

CINEMA PARROCCHIALE
Via Nazionale - Tel. 0461.775111

PROIEZIONI

Riposo

MEZZOLOMBARDO

CINEMA TEATRO S. PIETRO
Piazza Pio XII - Tel. 0461.420788

Riposo

PERGINE VALSUGANA

TEATRO COMUNALE DI PERGINE

Piazza Garibaldi 5 - Tel. 0461.511332

Il diritto di contare

20.00

PINZOLO

PALADOLOMITI

Piazza San Giacomo - Tel. 338.5431284

Riposo

PREDAZZO

CINEMA TEATRO COMUNALE
Via Cesare Battisti, 28 - Tel. 0462.501109

Riposo

RIVA DEL GARDA

SALA DELLA COMUNITÀ
Viale Rosmini, 5/b - Tel. 0464.573916

Vi presento Toni Erdmann

21.00

ROVERETO

SUPERCINEMA

Piazza A. Rosmini, 18a - Tel. 0464.421216

Guardiani della Galassia 2
In viaggio con Jacqueline

VEZZANO

18.00-21.00
18.00-21.00

TEATRO DELLA VALLE DEI LAGHI

Tel. 0461.420788

Riposo

Canale 602 del digitale terrestre
Le ﬁglie invisibili
In onda, su History Lab, il canale della
Fondazione del Museo Storico del Trentino,
il racconto della psichiatria e della
disabilità. La serie tv «Le ﬁglie invisibili», di
Nicola Lott e Federico Scienza, in otto
episodi, della durata di venti minuti,
ricostruisce le vicende di quelle ragazzine,
orfane, ﬁglie illegittime e disabili che, dagli
anni Venti alla ﬁne del 1994, vissero
nell'istituto Villa Maria della Misericordia di
Lenzima di Isera. La lotta, in un mondo di
sole donne, per l'emancipazione e per

scongiurarne la segregazione negli istituti.
Con i contributi dei ﬁlmati super8 da poco
tornati alla luce.
Alle ore 20.30 e alle ore 22.00.

INCONTRI
ROVERETO
Fondazione Caritro - Via Calepina 1
Amami Alfredo
Per il Festival «Progetto Opera 2017»,
nato nel 2012 per diffondere la
conoscenza della lirica come genere
musicale dal valore non solo storico, ma
anche etico e sociale, oggi «Amami
Alfredo! Guida all’ascolto». La celebre
supplica ad Alfredo che compare nel
secondo atto della «Traviata» di Giuseppe
Verdi. Con Federica Fanizza.
Alle ore 18.00.
ROVERETO
Libreria Arcadia - Via Fratelli Fontana 14
Due atleti neri con i pugni alzati
Lorenzo Jervolino racconta «Trentacinque
secondi ancora», per i tipi di

66thand2ndth. La ricostruzione di quella
volta che alle Olimpiadi di Città del
Messico del 1968 i due atleti neri Tommie
Smith e John Carlos al momento della
premiazione dei 200 metri, testa china e
pugno alzato avvolto in guanti neri,
protestarono contro le inquietudini
americane del secondo dopoguerra: i
linciaggi degli afroamericani, Malcom X e
Luther King.
Alle ore 19.00.

LIBRI
VIGO DI FASSA
Museo Ladin de Fascia . Loc. San Giovanni
Profughi fra storia e memorie
Presentazione del libro di Luciana Palla
«Profughi fra storia e memorie.
Livinallongo del Col di Lana (Fodòm)»
Cierre Edizioni. L’autrice racconta la storia
dei profughi, e soprattutto delle
profughe, di 100 anni fa. Donne, bambini
e anziani costretti a scappare dalla
guerra, ieri come oggi.
Alle ore 17.30.

MUSICA
TRENTO
Teatro Sanbàpolis - Via della Malpensada 82
«Le luci della centrale elettrica»
Appuntamento con «Terra», il nuovo
album di «Le luci della centrale elettrica»,
il quarto e ultimo di inediti, prodotto da
Vasco Brondi assieme a Federico
Dragogna. A detta dello stesso cantautore
ferrarese, Brondi, si tratta di un disco
etnico ma di un’etnia immaginaria. Nel
2015 l’artista ﬁrma con Lorenzo Jovanotti
il brano «L’estate addosso».
Alle ore 21.00.

TRENTO
Al Porteghet - Passaggio Dorigoni
Live di Guido Maria Grillo
Concerto di Guido Maria Grillo, autore che
dalla sua vanta collaborazioni con Paolo
Benvegnù, Cristiano Godano e gianCarlo
Onorato, opening act per artisti quali
Rufus Wainwright, Avion Travel, Musica
Nuda e Marlene Kuntz. L’ep «Torino
chiama», terzo album in studio, annuncia
il suo nuovo percorso artistico.
Alle ore 19.00.
ROVERETO
Smart Lab - Viale Trento 47
«Deniz Tek Band + Magic Cigarettes»
Esibizione di due personaggi leggendari
e carismatici della scena rock
internazionale «Deniz Tek Band». Tek nel
corso della sua carriera ha pubblicato più
di 30 album e scritto oltre 300 canzoni
originali. Ad aprire la serata saranno i
trentini «Magic Cigarettes».
Alle ore 21.00.

