
w FOLGARIA

Per “Sentinelle di pietra 2016”,
va in scena domani alle 20.30,
“La guerra in casa”, a Forte
Cherle di Folgaria, in caso di
maltempo a Maso Spilzi, fra-
zione Costa, sempre a Folga-
ria. Spettacolo “Laguerra in ca-
sa” di Teatrincorso, regia e
drammaturgia di Elena R.Ma-
rino, con Silvia Furlan, Silvia
Libardi, Chiara Superbi.
Nell’ambito della rassegna
SentinellediPietra -Di forte in
forte sul Sentiero della Pace.

La Grande Guerra viene rac-
contata da un punto di vista
inedito, importante perchédif-
fuso, anche se trascurato, sco-
nosciuto:quelledelledonnedi
una terra di confine. Lo rac-
conta con le loro voci, con
l’emozione che è intelligenza
delle cose più profonda, visio-
ne d’insieme e nei dettagli, in-
tuizione dei nessi. Lo racconta
con lepreghiere e lemaledizio-
ni, le fantasie che aiutano a so-
pravvivere, la volontà di com-
battere interiore, che sola può
davvero salvare un popolo. Il

filo rosso della parola e delle
immagini in essa contenute,
diramatenel corpo enello spa-
zio, si intreccia con le voci anti-
che che sgorgano ancora oggi
in momenti corali e coinvol-
genti, per mettere in opera
un’esperienza che possa ac-
compagnare a rivedere quegli
antichi giorni e meglio com-
prendere i nostri attuali, così
convulsi, cosìmancanti di pro-
spettiva, così imbastiti in guer-
re che, pur sembrando “in ca-
sa” d’altri, fin troppo da vicino
ci riguardano. Seguendo il Sen-

TRENTO

MULTISALA MODENA

Via S. Francesco, 6 - Tel.: 0461/261819

http://cineworld.18tickets.it/

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di Mike Thurmeier

Ore: 17.00 - 20.10 (3D) Ore: 22.10 (2D)

Il drago invisibile

di D. Lowery con B. Dallas Howard

Ore: 17.40 e 20.00

Suicide Squad

di D. Ayer con J. Leto

Ore: 17.40, 19.40 e 22.10

The Witch

di Robert Eggers con Anya Taylor

Ore: 22.10

SUPERCINEMA VITTORIA

Via Manci, 72

Tel.: 0461/985818

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di Mike Thurmeier

Ore: 18.15

New York Academy

di Michael Damian con K. Kampa

Ore: 21.00

ROVERETO

SUPERCINEMA

Piazza Rosmini, 18/A

Tel.: 0464 421216

Chiuso per riposo

ANDALO

CINEMA COMUNALE

My Bakery in Brooklyn

Un pasticcio in cucina

di Gustavo Ron con Linda Lavin

Ore: 21.00

TESERO

CINEMA TEATRO COMUNALE

Via Noval, 5

Tel.: 0462/815040

Concerto

“Mieuw Amsterdams Kinderkoor”

coro di bambini e ragazzi di Amsterdam

Ore: 21.00

FOLGARIA

CINEMA TEATRO PARADISO

Il libro della giungla

di Jon Favreau con Idris Elba

Ore: 17.30

Ghostbusters

di Paul Feig con Melissa McCarthy

Ore: 21.00  (3D)

BOLZANO

CINEPLEXX

Via Macello, 53/A - Tel.: 0471/054550

Il Drago Invisibile

di D. Lowery con B. Dallas Howard

Ore: 17.00 (3D)

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di M. Thurmeier

Ore: 17.15 (2D)  Ore: 20.10 (3D)

Suicide Squad

di D. Ayer con J. Leto, B. Affleck

Ore: 18.00 (3D) Ore: 20.40 (2D)

New York Academy

diM.DamianconK.Kampa,N.Galitzine

Ore: 21.00

The Witch

diR.Eggers conA. Taylor-Joy,R. Ineson

Ore: 21.15 (VM 14)

FILMCLUB

Via Dr. Streiter, 8 - Tel.: 0471/059090

La pazza gioia

di P. Virzì con V. B. Tedeschi

Ore: 18.15 e 20.30

La foresta dei sogni

di G. Van Sant con M. McConaughey

Ore: 21.00

UCI CINEMAS - TWENTY

Via G. Galilei, 20

Suicide Squad

di D. Ayer con J. Leto

Ore: 17.10 (3D)  Ore: 20.20 (2D)

Suicide Squad

di D. Ayer con J. Leto

Ore: 20.30  (Versione originale)

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di M. Thurmeier

Ore: 17.30 (3D)  Ore: 20.30 (2D)

Il Drago Invisibile

di D. Lowery con B. Dallas Howard

Ore: 17.40

New York Academy

di M. Damian con K. Kampa

Ore: 18.00

The Witch

diR.Eggers conA. Taylor-Joy,R. Ineson

Ore: 20.40 (VM 14)

BRESSANONE

CINEMA STELLA

Via M. Vecchio, 8 - Tel.: 0472/836408

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di M. Thurmeier

Ore: 19.00

La pazza gioia

di Paolo Virzì con V. Bruni Tedeschi

Ore: 21.15

BRUNICO

ODEON CINECENTER

Via Villa del Bosco, 1 - Tel.: 0474/554299

L'era glaciale: In rotta di collisione

Animazione di M. Thurmeier

Ore: 16.30

Now You See Me 2 - I maghi del crimine

di Jon Chu con Dave Franco

Ore: 21.15

agenda

folgaria
w TRENTO

Questo pomeriggio alle 17.30
la Biblioteca della Fondazione
Museo storico del Trentino in
via Torre d’Augusto 35, ospita
lapresentazionedel volumedi
Nicola Fontana “La regione
fortezza: il sistema fortificato
del Tirolo”. Sarà presente l’au-
tore. Ingresso libero. Dopo
aver fatto tappa in varie parti
del Trentino, nell’ambito della
rassegna estiva “Sentinelle di
pietra: di Forte in Forte sul
Sentiero della pace”, il volume
La regione fortezza. Il sistema
fortificatodel Tirolo: pianifica-
zione, cantieri emilitarizzazio-
nedel territoriodaFrancesco I
alla Grande Guerra viene pre-
sentato a Trento, presso la Bi-
blioteca della FondazioneMu-
seo storico del Trentino. Il li-
bro di Nicola Fontana, pubbli-
cato nel 2016 dal Museo Stori-
co Italiano della Guerra, 694
pp., 47 euro) ricostruisce le fa-
si della pianificazione, della
progettazione e della costru-
zione delle fortezze del Tirolo
meridionale tra Ottocento e
Novecento. L’opera, risultato
di una ventina d’anni di ricer-
che in numerosi archivi, esa-
mina i rapporti tra la costruzio-
nedei forti e le risorseumanee
materiali, l’impatto dei cantie-
rimilitari sul territorio, le rela-
zioni tra presidi militari e po-
polazione, il ruolo delle fortez-
ze nel processo di militarizza-
zione della fascia di confine
con il Regno d’Italia, seguen-
done lo sviluppo negli anni
della Prima guerramondiale e
nel dopoguerra. La ricerca si
occupadelle opere di fortifica-
zione permanente costruite
dall’Impero Austroungarico
nella contea del Tirolo tra la
primametàdell’Ottocentoe lo
scoppio della Prima guerra
mondiale. (c.l.)

w TRENTO

Si intitola “On the Road”, la mostra personale di
Mirka Perseghetti, allo spazio d’arte L’Altrove, in

via De Romei 38 a Ferrara. L’arti-
sta trentina, che è ospitata fino a
martedì 30 nella mostra persona-
le di acquarelli è l’autrice, ormai
da tre anni, del manifesto per il
Ferrara Buskers Festival (festival
internazionaledegli artisti di stra-
da); l'artista è stata invitata dal di-
rettivo del Festival ad esporre in
città, in concomitanza con il festi-

val stesso, in una mostra personale. Orario 17-20;
sabato a performance “Aria sole e la bellezza
dell’arte”, conmusicaedanza. (c.l.)

w RIVA DEL GARDA

Oggi, dalle 14.30, Sul sentiero della Pace con «I Teatri
Soffiati»; a Forte Garda, Monte Brione, Riva del Gar-

da, escursione animata dal porto
San Nicolò a Forte Gardacon un da
un accompagnatore del territorio
sul Sentiero della Pace di Riva del
Garda. I Teatri Soffiati animerznno
il percorso da porto San Nicolò a
Forte Garda sul monte Brione. Il ri-
trovo è previsto al porto San Nicolò
alle ore 14.30; laduratadella passeg-
giata animata (difficoltàmedio-faci-

le) sarà di circa 2,5 ore. Massimo 25 persone, parteci-
pazionegratuita. Info eprenotazioni: AptGardaTren-
tino,0464554444, info@gardatrentino.it (c.l.)

Vellutata allo yogurt

«Laguerra in casa»
domani sera
aForteCherle

La regione
«fortezza»
e ilTirolo

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI www.andreabassetti.it

la mostra

Perseghetti va in trasferta

La nuova mostra personale di Mirka Perseghetti
Allo spazio d’arte L’Altrove a Ferrara

sopra riva del garda

Oggi l’escursione animata

Ingredienti
per quattro persone
6 melanzane g 1500
Olio di oliva g 30
un mazzetto di prezzemolo,
uno di menta, yogurt g 250
una falda di peperone rosso,
un cucchiaio, raso, di semi di sesamo

Procedimento
Tagliare, per il lungo, a metà, le
melanzane. In forno a 170° per 30'.
Svuotarle ricavandone la polpa.
Frullarla con l'olio, il prezzemolo, la
menta. Sale. Unire lo yogurt.
Servire la vellutata a temperatura
ambiente.
Guarnirla con il peperone in fine
dadolata ed i semi.

LARICETTADELMERCOLEDI’

CENTENER – I SUONI
DELLE DOLOMITI
nn Ore 13. Val Rendena,
Gruppo del Brenta, Camp
Centener, I Suoni delle Dolomiti:
concerto con Richard Galliano,
Ensemble Symphony Orchestra.
Circondato da un gruppo di
strumenti ad arco, il virtuoso per
eccellenza della fisarmonica
omaggia le montagne del
Trentino che spesso lo hanno
ospitato. Richard Galliano non è
uno che ha bisogno di
particolari presentazioni: sulle
Dolomiti ha già appunto
suonato in passato, in completa

solitudine o con altri musicisti, e
ogni volta ha trasmesso al
pubblico emozioni intense. In
alta quota, il respiro del suo
strumento si fa ancora più
grande e avvolgente

BORGO SACCO – CONCERTO
A RICORDO DI RENATO DIONISI
nn Ore 21. Chiesa di Borgo
Sacco; concerto a ricordo del
maestro Renato Dionisi,
ingresso libero. Con il Gruppo
Strumentale R. Dionisi (violino,
viola, violoncello, flauto, oboe)

LEVICO – FESTIVAL INCANTO
POPOLARE
nn Ore 21. Via Dante, piazzetta
ex cinema, Festival Incanto
Popolare: concerto con Coro
Cima Ucia di Roncone

TRENTO – CONTRADA LARGA
nn Ore 21. Cortile Scuole
Crispi-Bonporti, via San
Giovanni Bosco 6, Piccola
Orchestra Lumière. Biglietti:
intero 5; ridotto 3 (fino a 15 anni)
fino a esaurimento posti. Ciclo
"Contrada larga 2016", concerto
con la Piccola Orchestra
Lumière e la partecipazione del
Ludus Quartet

MOLINA DI FIEMME – TEATRI
IN STRADA
nn Ore 21. Molina di Fiemme,
piazza località Predaia. Teatri in
strada. Fino al 26 agosto, 14
spettacoli in 4 irripetibili serate
di Street performers, con gli
artisti Diego Draghi e Patrizia
Marcato. Il fior fiore dello

spettacolo di strada prende vita
in Val di Fiemme grazie a due
straordinari artisti giramondo,
Diego Draghi e Patrizia Marcato.
I loro spettacoli esilaranti
coinvolgono tutti i presenti
scatenando risate e ovazioni
d’ammirazione. Predazzo,
Tesero, Cavalese, Carano e
Molina di Fiemme vivranno
momenti magici, unici e
irripetibili, fra equilibrismi,
comicità e improvvisazione.
Oggi Molina di Fiemme località
Predaia ed al parco giochi di
Carano, ore 21. Domani a
Predazzo; in occasione di “A
Pardac de zöbia sera”, in piazza:
4 spettacoli ogni 30 minuti a
partire dalle 21. Venerdì a
Cavalese, in piazza Dante, ore

AForte Cherle

di Folgaria

va in scena

lo spettacolo

La guerra in casa

Escursione animata con I Teatri Soffiati
Oggi dalle 14.30 a Forte Garda, sopra Riva

CINEMA
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