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A dunata degli alpini presente ed
immancabile anche negli spazi
informativi della radio diocesa-

na. 
Radio Trentino inBlu proporrà nel corso
della settimana una serie di approfondi-
menti dedicati proprio alle tante propo-
ste culturali ed ai momenti istituzionali
previsti da giovedì 10 maggio fino alla
sfilata di domenica 13 a Trento.
Gli spazi informativi riservati alle notizie
locali sono: i notiziari Flash delle 10.30,
11.30 e 17.30, i notiziari in forma este-
sa delle 12.30 e delle 18.15.
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da giovedì 10 
a domenica 13

7-9 Buongiorno inBlu  
Le prime notizie, le pagine dei quotidiani, un

pensiero di contenuto per iniziare al meglio la
giornata, l’almanacco e le curiosità. 

10-13 Mattinata inBlu 
Le prime due ore a cura della redazione locale con

ospiti settimanali (L'editoriale), un ricchissimo
cartellone di cultura e spettacoli, lo spazio alle
notizie di servizio (Infopoint) e il focus sull'at-

tualità. Dopo mezzogiorno la rubrica gastronomica
che esalta la cucina locale.  

13–15 inBlu pausa pranzo  
La nostra fascia prettamente musicale, con la
travolgente ironia di DJ Nicco la classe di Jackie

(ex Montecarlo) per la classifica quotidiana sul-
la base dei dati Fimi-Gfk. 

15–17 Pomeriggio inBlu 
Con Lucia Schillaci e un giornalista della redazione

centrale: ogni giorno due argomenti da appro-
fondire, input al sondaggio fra gli ascoltatori.
Non mancano i grandi incontri con gli artisti . 

17-19 Serata inBlu 
Con Marco Parce e Ida Guglielmotti, anche que-
st’anno, nell'orario di punta del ritorno a casa,

ospiti e temi settimanali: la strada e i viaggiato-
ri, il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicolo-
gia e pedagogia.  

21-24 Effetto Notte 
Il meglio della musica internazionale con Carlo Ma-

gistretti, mentre in chiusura di giornata Paola De
Simone propone incontri con i personaggi del
mondo dell’arte.
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Penne 
nere al 
microfono

Gr nazionali
ad ogni punto ora dalle 7 alle 20 

Rassegne stampa
7.30 e 8.30 locali; 7.06 e 7.40 nazionali     

Gr locali
10.30 - 11.30 - 12.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30   

Gr per stranieri (Cinformi news)
6.30, 9.30, 13.30, 15.30, 20.30

Notizie in corso 
l'approfondimento nazionale
dalle 9.06 alle 9.46

Gr Viabilità
07.35 - 08.30
09.30 - 10.30
12.03 - 13.30
15.30 - 16.30
18.12 – 19.30 

in collaborazione 
con Servizio Strade 
della Provincia 
di Trento

in onda

P omeriggio gioioso sabato pomeriggio al Parco dei Mestieri della
Montagna con il concerto del coro giovanile “Vogliamo Cantare” di-
retto da Maria Cortelletti e Giovanna De Feo. I trenta componenti in

rigorosa tenuta rossa si sono confrontati con i temi della montagna e del la-
voro in quota tanto cari alla mascotte del Parco dei Mestieri, sorprendendo
il pubblico anche con qualche invenzione recuperata da repertori musicali
di altre nazioni. Applausi scroscianti per “La Montanara” con coraggiose vo-
ci femminili e la classica “Madonnina”, nella quale il coro ha confermato i li-
velli di eccellenza che lo hanno portato a rappresentare la coralità trentina
all’Expo 2015. Sorpresa finale il lusinghiero giudizio del papà del Salvanèl,
Andra Foches, che ha sentito fischiettare di gioia il suo personaggio. Per il
sodalizio giovanile del presidente Fabio Ianes un impegno a ritornare nel
giardino arcivescovile.

13  maggio  2018

vita trentina
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È 
giunto alla sua 47ª
edizione il Festival
regionale di Musica
Sacra, cominciato sabato

scorso alla Badia di San Lorenzo
con “Jubilate Deo”e i Cori del
Liceo musicale F.A. Bonporti di
Trento e con il Coro Filarmonico
Trentino e l’Orchestra da Camera
di Bolzano nella chiesa di San
Giovanni ad Ala e, domenica 6
maggio, nella chiesa di San
Francesco Saverio a Trento.
Spicca il doppio appuntamento
con l’orchestra Haydn di Bolzano
e Trento eseguirà a Caldaro e
Rovereto la versione orchestrale
de “Le sette ultime parole del
Redentore sulla croce” di Joseph
Haydn. “Al cuore della
programmazione per il 2018 –
hanno spiegato i direttori
artistici Josef Lanz e Annely Zeni
– c’è un tragitto dedicato nello
specifico alla musica della
liturgia funebre, la cosiddetta
“Messa da Requiem”,
nell’intenzione anche di ricordare
l’ultimo anniversario della prima
guerra mondiale, con il
‘rispolvero’ di pagine dedotte dal
repertorio settecentesco,
preziosamente rare come il
“Requiem” di Michael Haydn, se
non addirittura in prima
esecuzione moderna, come il
“Requiem” di Domenico Pasqui.
Dal programma, consultabile su
wwww.festivalmusicasacra.eu,
segnaliamo in particolare il
concerto di venerdì 11 maggio

nella chiesa parrocchiale di Tione
alle 21 con “Musica in tempo di
guerra, cantata da donne, trascritta
da donne internate”, eseguita da
Vokal Orchester Carmina Slovenica. Il
18, 19 e 20 maggio alle 21 concerti
per l’inaugurazione del restauro del
seicentesco organo nella Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo a Brentonico.
Sabato 19 maggio nella
parrocchiale di Martignano alle 21
sabato 20 maggio nella chiesa di
Sant’Anna a Borgo Valsugana alle 21
concerto del Gruppo strumentale R.
Dionisi. Martedì 22 maggio nella
chiesa di Corné di Brentonico alle 21
Gruppo vocale Laurence Feininger in
Concerto di Laudi e Canto
Gregoriano. Sabato 26 maggio nella
parrocchiale di Pomarolo alle 18.30
Liturgia con canti sardi tradizionali
di Aggius ed a Trento nella chiesa del
Suffragio alle 11.30 Cantori di
Aggius Galletto di Gallura. Infine
domenica 27 maggio nella
parrocchiale di Avio alle 11 Itinerari
Organistici Tridentini con Davide
Pinna all’organo. Venerdì 1 giugno,

Sabato scorso il concerto
inaugurale dei Cori 
del Liceo Bonporti 
in San Lorenzo a Trento

I grandi concerti 
del Festival 
regionale 
di Musica Sacra

nella parrocchiale di Levico alle
20.45 e domenica 3 giugno al
Santuario delle Laste di Trento alle
19 Gruppo vocale Nuova Accademia
degli Addormentati. Sabato 9
giugno nella chiesa di Cristo Re a
Trento alle 18 momenti di musica
sacra proposti dalle scuole musicali
Coro “En plein Choeur” della Scuola
Musicale Giudicarie e Coro
“S.Giustina di Pieve di Bono (Tiziano
Armani, organo) e sempre sabato 9
giugno nella chiesa di Villazzano
alle 21 e domenica 10 giugno, nella
chiesa di S. Michele alle 21:
Ensemble vocale Nicolò d’Arco.
Sabato 9 giugno in San Marco di
Rovereto alle 20.45 Orchestra Haydn
di Bolzano e Trento in „Le sette
ultime parole di Cristo sulla croce”.
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AL CENTRO DEL PROGRAMMA ALCUNE LITURGIE FUNEBRI

Un mese 
di musica sacra

CONCERTO AL PARCO DEI MESTIERI

“Vogliam cantare”
piace al Salvanèl

Tre momenti del concerto di “Vogliam Cantare”


	Ave maria Dolom
	Bortolotti - Amarida Corriere
	Bortolotti - Amarida Dolomiten 16.5.
	Bortolotti - Amarida
	Carmina Slovenica Dolo 19.5.18
	Carmina Slovenica Tzg
	Carmina Slovenica
	Collegium vocale Bozen tzg
	Grassl Dolomiten 12.6.18
	Grassl ff-Magazin
	Grassl-1-horz
	Legrenzi - Pramsohler 13.6.18 Dolom
	Pramsohler BX Corriere 3.6.18
	vt_13_05_18_23

