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Arrivano i colossi
al cinema: Pokemon,
Grant, Borg e McEnroe
Le pellicole della grande distribuzione la fanno da padrone
I cineforum si occupano di ambiente e neonazismo
di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Appuntamento per gli appassionati del cartone con l’uscita quest’oggi nelle sale del film “Pokemon: Scelgo te!” a cui seguono il
9 novembre le prime di“Paddington2” con Hugh Grant,
“Borg McEnroe”, storia e ascesa
di due grandi star del tennis o la
commedia italiana di Paolo Genovese “The Place”. Sempre il 9
esce “L’Esodo” in cui si tratteggia la crisi del 2012 dei tanti esodati italiani, “Malarazza” altro
film drammatico diretto da Giovanni Virgiliio, “The Square”
film presentato in Concorso al
Festival di Cannes 2017 vincitore della Palma d’Oro, “Addio Fottuti Musi Verdi” commedia diretta da Francesco Ebbasta con
Ciro Priello e “Auguri per la tua
morte” horror diretto da Christopher Landon. Non solo grande
distribuzione molti gli appuntamenti per i cultori della pellicola. Per Lunedì Cinema il 6 novembre in Auditorium del Con-

A Riva la commedia del 1951 “Il piacere” di Max Ophuls

servatorio di Riva del Garda ore
21 si propone la commedia di
Max Ophuls del 1951 “Il piacere”. Il film si ispira a tre racconti
di Guy de Maupassant. Martedì
7 novembre per Cineforum
Trento a Teatro San Marco ore
17.30 e 20.45 si proietta il film di
Ulroch Seidl “Paradise Hope”
mentre per Cineforum Rovereto

appuntamenti
OGGI IN TRENTINO

Transacqua:
migrazioni
■■ Teatro di Pieve, ore 21. “Un
baule di legno, una valigia di
cartone. Giornale radio della
storia. Il Trentino
dell’emigrazione” . Testo scritto
e presentato in forma di
cronaca dal giornalista Alberto
Folgheraiter, intervallato da
immagini e dai brani eseguiti
dal coro, con
l’accompagnamento di Alex
Morandini al pianoforte.
Proposta dei Musici cantori.
Pergine:
i bambini e picasso
■■ Teatro comunale, ore 16.
"Picablo" , uno spettacolo che
punta ad avvicinare i bambini a
Picasso, condividendo
creatività e fantasia.
Rovereto:
caduti di guerra
■■ Castel Dante, ore 10.
Commemorazioni per i Caduti e
le Vittime della Guerra alla
presenza delle associazioni
combattentistiche e d’arma.
Verrà anche scoperta una targa
intitolata al francescano Padre
Reich.
Riva del Garda:
gusto sul lago
■■ Palameeting, dalle 10.
Garda Con Gusto, fiera con i
profumi, colori e piatti gourmet
del Garda Trentino. Ricette e
prodotti tipici genuini, vini locali
e birre artigianali.
Nago:
giovannino in viaggio
■■ Casa della comunità, ore
16,30. Per la rassegna di Teatro
Ragazzi: “Il viaggio di
Giovannino” messo in scena da I

ore 21 al Melotti si potrà assistere alla proiezione di “Sieranevada” di Cristi Pulu, spaccato di vita famigliare a Bucarest all’ombra dell’attacco parigino a Charlie Hebdo. Al Filmclub di Bolzano ore 20 per il centenario della
rivoluzione d’ottobre del 1917 si
proietta il classico muto di Sergej M. Eisenstein “La Corazzata

Potemkin” seguito da un dibattito sulla rivoluzione russa con
Stephnie Risse Enzo Ianes e Kurt
Scharr. Al Centro Sociale Bruno
a Trento invece la serata è dedicata al tema Human security e rifugiati climatici con la visione
del documentario di M. Nash
del 2010 “Climate Refugees”.
Per Cineforum Bolzano al Video-

drome di via Roen mercoledì 8
novembre ore 20.45 invece si
proietta “Liberation Day”, riprese del concerto del gruppo rock
Laibach, accusato di neonazionismo. A Pergine stesso giorno
ed ora “120 battiti al minuto” di
Robin Campillo che racconta i
movimenti di impegno nella lotta all’Aids negli anni 90. Al Film-

mammiferi, proponendo tre
attività a tema. Le proposte, a
fruizione libera, si svolgeranno
dalle 10 alle 19 nelle sale
espositive.

nuove esposizioni.

Hausermann. La
lezione-spettacolo prende
spunto dall’affascinante figura
di Einstein e della sua nota
passione per la musica e per il
violino per affrontare il tema
delle onde, del suono e della
musica. Il pubblico sarà
coinvolto in diversi momenti in
questo percorso alla scoperta
della fisica del suono, che
terminerà con un vero e proprio
concerto con il pubblico come
protagonista.

Trento:
che classe
■■ Teatro di Villazzano, ore 16.
“Che classe”, di Veronica
Liberale, regia di Marco Simeoli.
Spettacolo teatrale vincitore del
premio Miglior Commedia al
festival Comic Off di Roma.

La cavalcata di San Leonardo

fratelli Caproni (Milano). Età
consigliata dai 3 anni, ingresso a
4 euro.
Roncone:
storia di jazz
■■ Teatro parrocchiale, ore
17,30. “Una storia a tempo di
jazz – Il jazz raccontato ai
bambini” di e con Pino
Costalunga. Musica dal vivo:
Vittorio Pozzato (pianoforte) ,
Leonardo Frattini (banjo e
chitarra), Gabriele Bolcato
(tromba).

Al cinfeorum di Bolzano protagonista Lars Von Trier con il film Constance Hard

Arco:
il bosco caproni
■■ Loc. Policromuro, ore 14.
Rivivere il bosco Caproni. Salita
al Bosco Caproni per la
presentazione del quaderno
d’Archivio “Le cave di pietra
statuaria nel Bosco Caproni ad
Arco” e messa a dimora di
piante da frutto antiche.
Trento:
mamma orsa
■■ Teatro San Marco, ore 15,30
e 17,30. Mamma Orsa, di e con
Alessio Kogoj / Scene e oggetti
IT’S studio. Lo spettacolo
abbraccia i temi universali delle
emozioni parlando di paura,
abbandono, amore, tenerezza e
coraggio.

Trento:
gratis al castello
■■ Castello del Buonconsiglio.
Per l’ultimo giorno di mostra
dedicata a Marcello Fogolino
ingresso gratuito dalle 10 alle
22. Visite guidate e spy story per
scoprire l’estro del pittore
rinascimentale. Caffetteria
aperta fino alle 21.30.

Trento:
zecchino d’oro, il musical
■■ Auditorium via S.Croce, ore
16. Il magico Zecchino d’Oro. Un
regalo in musica che vuole
rendere omaggio a un
appuntamento diventato
tradizione: il concorso canoro
“Lo Zecchino d’Oro”.

Trento:
mammiferi al muse
■■ Muse, dalle 10 alle 19.
M’ammalia – la settimana dei
mammiferi. Il Muse partecipa
alla nona edizione di
M’ammalia, la rassegna italiana
di eventi dedicati alla
divulgazione scientifica sui

Rovereto:
open day al mart
■■ Mart, dalle ore 10. Open
day. La prima domenica del
mese è dedicato al finissage
della mostra Un'eterna
bellezza. Il canone classico
nell'arte italiana del primo
Novecento, e all'openinig delle
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Trento:
la cabala ebraica
■■ Teatro Sociale, ore 11.
“1486 – Cabala ebraica, cabala
cristiana: Anna Foa”.
L’appuntamento fa parte delle
Lezioni di storia 2017 –
Guardando a Oriente.
OGGI IN ALTO ADIGE

Bolzano:
LUCI SU PIFFRADER
■■ Piazza del Tribunale, ore 17.
Installazione luminosa sul
bassorilievo di Piffrader: un
minuto di silenzio alla prima
accensione. "Nessuno ha il
diritto di obbedire". Questa
scritta di Hannah Arendt, come
monito contro ogni tipo di
totalitarismo, verrà utilizzata
per storicizzare il bassorilievo
di Piffrader con il duce a cavallo.
Caldaro:
CASTAGNE NEL VIGNETO
■■ Museo del vino, dalle 10 alle
14. In vista della chiusura
stagionale, il Museo provinciale
del vino a Caldaro invita a una
castagnata nel proprio vigneto.
Ingresso libero. Il museo
riaprirà il primo di aprile.

Merano:
turandot
■■ Teatro Puccini ore 16.
Turandot, con il coro lirico
G.Verdi. L'opera Turandot
esprime il massimo della
creatività musicale e della
fantasia musicale di G. Puccini,
con una partitura che richiede
solisti con grandi capacità
vocali.
San Leonardo:
LA CAVALCATA
■■ Centro paese, dalle 9 alle
21. Cavalcata di San Leonardo. Il
tradizionale evento fa
conoscere antichi costumi e
usanze della Val Badia. Alle 9
Santa Messa, ore 10,45 sfilata
con le bande musicali di San

Scena:
l’archivio del castello
■■ Castello, ogni sabato e
domenica dalle 14 alle 17.
Oggetti unici delle collezioni e
dell'archivio di Castel Scena in
ricordo dell'arciduca Giovanni
che ha contribuito in modo
significativo allo sviluppo
economico, culturale e sociale
di Merano e dei suoi dintorni.
Ingresso 5 euro.
Bolzano:
L’ORCHESTRA DI EINSTEIN
■■ Museo di scienze naturali,
ore 15 e 16,30. L’orchestra di
Einstein, relatore Giorgio

Castel Dante a Rovereto

Club di Bolzano invece ore 20 arriva Certain Women, mentre
all’Ufo di Brunico tutta la giornata è dedicata al XIV oew Festival
cinematografico per giovani. Infine venerdì 10 al Videodrome di
Bolzano per Cineforum Bolzano
ore 20.45 si propone la provocazione di Lars Von Trier produttore del film “Constance Hard”.

Genesio, Fodom e Badia;
mercatino di prodotti tipici; ore
12:30: Frühschoppen e
castagnata con il gruppo di
ballo "Uniun Bal Popular Val
Badia", le bande musicali di San
Genesio e Fodom, la
"Böhmische Badia" ed il gruppo
"I Ciastelans".
Glorenza:
festival delle erbe
■■ Sala civica, dalle 10,30 alle
18. Herba Alpina, Primo festival
della cultura delle erbe.
Bolzano:
corone al cimitero
■■ Cimitero militare di San
Giacomo, ore 9,30. Santa Messa
con deposizione di corone in
entrambi i cimiteri (austriaco e
italiano).
Bolzano:
mercatino e musica
■■ Macello, via Macello, dalle
ore 10 alle 18. Mostre e
mercatino delle pulci. Mostra
fotografica e opere d'arte nata
per dare visibilità non solo agli
studenti della Libera Università
di Design e Arte, ma anche ai
cittadini di Bolzano. Inoltre
verrà adibito un mercatino
dell'usato all'interno dello
spazio. Musica e stuzzichini
accompagneranno l'evento.
Bolzano:
scrittori di guerra
■■ Museo civico, dalle 10 alle
18. 1917. Scrittori e artisti nella
Grande Guerra. La mostra
intende documentare
nell'ambito delle vicende della
propaganda di guerra che fu
uno dei fenomeni
caratterizzanti il primo conflitto
mondiale, la storia della
Soldaten-Zeitung, del suo
direttore Robert Musil e la
produzione di uno
straordinario disegnatore
originario della Valle di Fassa,
Francesco Ferdinando Rizzi.

