
Guarire grazie agli animali
Pet therapy, oggi il convegno

«Nomi on the Rock» edizione 2010 si apre
stasera all’insegna del reggae. A partire
dalle 21 Rebel Wave e Babamandub si
alterneranno sul palco di piazza delle feste,
pronti a far ballare i presenti a suon di
bassi pulsanti. I Rebel Wave sono una
band roveretana nata nella primavera del
2009 e formata da Denis (voce), Ciopi
(voce), Ame (tastiere), Umbi (chitarra),
Mich (batteria) ed Endi (basso). I
Babamandub sono invece i principali alfieri
del reggae regionale con diverse decine di
concerti alle spalle e prestigiose
partecipazioni a festival nazionali quali il
Rototom Sunsplash Festival di Udine e il
Rafanass di Rovereto. Nati nel 2002 a

Rovereto hanno due album all’attivo come l’omonimo
«Babamandub», registrato al centro musica di Trento, e
l’ottimo «Milioni di persone». Domani la manifestazione
prosegue a tutto rock con le esibizioni di The Cunningham’s e
Heating Boilers, due band che rappresentano rispettivamente
la scena punk e il profilo progressive del rock. Ingresso
gratuito.
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La musica dal vivo impazza tra Trento e
Borgo Valsugana. L’Eye Disco Club di via
Brennero e il Tilt di Borgo offrono infatti
un venerdì sera all’insegna del rock. A
partire dalle 21.30 nel locale del capoluogo
si alterneranno Rock Village e Small
Jackets per una serata ad alta intensità di
voltaggio. Gli Small Jackets sono un
quartetto formato da Danny Savanas
(batteria), Lu Silver (voce e chitarra), Eddy
Current (chitarra) e Mark Oak (basso) che
ha spesso aperto i concerti degli svedesi
Hellacopters. L’ultimo album «Cheap
Tequila» (2009) è stato prodotto in Svezia e
distribuito in Italia da Audioglobe. Aprirà
le danze il quintetto trentino dei Rock

Village. L’ingresso è di 7 euro. Il Tilt di Borgo Valsugana, che
ha appena compiuto un anno dalla sua inaugurazione, ospita a
ingresso libero il concerto dei Casa del mirto (ore 21), che
presenteranno i brani del nuovo album «Acafulcro», senza
dimenticare alcuni estratti dal precedente «The Eternal».
Domani il locale di via Roma ospiterà invece il triplice
concerto di Affluente, Attrito e Fuser.
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Centro Santa Chiara

Negli ultimi anni, il valore terapeutico de-
gli animali è diventato una certezza. La zoo-
terapia è infatti regolarmente applicata in
ambiti diversi: dalla riabilitazione psichiatri-
ca a quella motoria degli anziani. Per riflette-
re sul paradigma della pet therapy, il centro
per l’educazione e la formazione cinofila «Vi-
ta da cani» organizza un convegno nazionale
dedicato all’etica e ai benefici nel rapporto
uomo-animale. Nella giornata di oggi, al
Centro Santa Chiara di Trento si parlerà del-
le basi teoriche e dei progetti realizzati in
Trentino (dalle 8.30, sala video).

Nel corso della giornata, attraverso il con-
tributo dei relatori verranno analizzate le
esperienze dei laboratori di pet therapy pro-
posti sul territorio. Ogni realtà coinvolta
esporrà i propri progetti evidenziandone le
caratteristiche. Nel dettaglio, alle 9.15 Fran-
co Manti, docente di etica sociale all’univer-
sità di Genova parlerà de «Il paradigma del-
la cura: una storia comune tra bioetica medi-
ca e bioetica animale». Alle 10 seguirà la pri-
ma testimonianza dell’azienda pubblica
«San Vigilio». Marco Saggiorato, Chiara
Cannerozzi e Paola Gottardi racconteranno
l’applicazione della pet therapy nella riabili-
tazione motoria nell’anziano e, nello specifi-
co, rifletteranno sulle ripercussioni psicologi-
che presentando i risultati sugli stati di ansia
e depressione. Di seguito, alle 10.45, il docen-
te Luigi Sangalli parlerà de «Il cane diversa-
mente abile». Mentre, alle 11, verranno pre-
sentati gli sviluppi della zooterapia nell’infan-
zia. Ne parleranno gli esperti del servizio po-

litiche sociali della Provincia di Trento
Giampaolo Tarolli, Chiara Pederzolli e Ani-
ta Beltrametti. Per rimanere nell’ambito pro-
vinciale, alle 11.30 verranno affrontate le pe-
culiarità terapeutiche degli animali in ambi-
to psichiatrico. Renzo De Stefani, dirigente
del centro salute mentale di Trento, spieghe-
rà infatti i risultati de «Il fare assieme». Alle
12, le sezioni Anffas di Tione e Arco entre-
ranno nel vivo dell’esperienza trentina pre-
sentando i laboratori di pet therapy attivi.

Nel primo pomeriggio, i lavori riprende-
ranno con le riflessioni del noto veterinario
Giuseppe Pallante, responsabile scientifico
del centro studi interdisciplinari di zooantro-
pologia di Trento. Alle 15 sarà la volta del-
l’associazione «Genitori soggetti autistici»
di Rovereto. Giovanni Coletti, Lorenza An-
tonini e Mara Marchesoni presenteranno in-
fatti «L’esperienza di pet therapy per il di-
sturbo autistico». Subito dopo, alle 15.45,
Laura Scalfi, Elisabetta Nadalini e Carmine
Amato presenteranno le applicazioni del cen-
tro formazione professionale «Veronesi» di
Rovereto. Alle 16.30, Roberto Marchesini,
direttore della Scuola di interazione uo-
mo-animale parlerà della carta dei servizi e
delle linee guida in pet therapy. Infine, chiu-
deranno gli interventi Alfredo Vivaldelli,
Franca Bertoldi e Luciano Micheloni del-
l’unità operativa di Pergine. Alle 17 parleran-
no delle potenzialità riabilitative della dog
therapy in psichiatria.
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NOTTE
EGIORNO

«Nomi on the rock»
Si parte con il reggae

VALLAGARINA

Doppia serata live
tra Trento e Borgo

Sul palco
I Babamandub
sono attesi
stasera
a Nomi

MUSICA

Suoni I Casa
del mirto sono
attesi al Tilt
di Borgo
Valsugana

agendacorriere@gmail.com

TRENTO Prime Visioni
ASTRA Corso M. Buonarroti, 16 - Tel. 0461.82.90.02

Uomini di Dio 19.00-21.30
Drammatico Regia di X. Beauvois, con L. Wilson, M. Lonsdale

Una sconfinata giovinezza 19.15
Drammatico Regia di P. Avati, con F. Bentivoglio, F. Neri

Fair game 19.30-21.45

Quella sera dorata 21.15
Commedia Regia di J. Ivory, con A. Hopkins, O. Metwally

CINEMA TEATRO NUOVO ROMA Corso 3 Novembre, 35 - Tel. 0461.91.53.98

Non pervenuto

MULTISALA G. MODENA V. S. Francesco D’Assisi, 6 - Tel. 0461.23.99.14

Adele e L’enigma del Faraone 17.30
Regia di L. Besson, con M. Amalric, L. Bourgoin

Inception 19.30
Fantastico Regia di C. Nolan, con L. Di Caprio, M. Cotillard

Buried - Sepolto 22.15
Thriller Regia di R. Cortés, con R. Reynolds

Cattivissimo Me 3D 17.30-19.45
Cartoni animati Regia di P. Coffin, C. Renaud, S. Pablos

Step Up 3D 17.30
Musicale Regia di J. Chu, con H. Shum Jr., A.G. Sevani

VITTORIA Via G. Manci, 158 - Tel. 0461.23.52.84

Benvenuti al Sud 19.45-22.00
Commedia Regia di L. Miniero, con C. Bisio, A. Finocchiaro

PROVINCIA
CASTELLO TESINO

NUOVO CINEMA TEATRO Via Venezia, 18 - Tel. 0461.59.32.32

Riposo

CAVALESE

NUOVO CINEMA COMUNALE via Roma - Tel. 0462.23.10.36

Riposo

FOLGARIA

TEATRO CINEMA PARADISO Via C. Battisti, snc - Tel. 348.90.50.346

Riposo

LAVIS

AUDITORIUM COMUNALE via F. Filzi, 21 - Tel. 0461.24.25.92

Sloi la fabbrica degli invisibili,
regia di K. Bernardi & L. Bergamaschi 21.00

PREDAZZO

CINEMA TEATRO COMUNALE Via Cesare Battisti, 32 - Tel. 0462.50.28.08

Cattivissimo Me 17.00

Inception 21.15

ROVERETO

CINEMA TEATRO ROSMINI Via Paganini, 14 - Tel. 0464.42.14.58

Riposo

SUPERCINEMA Piazza A. Rosmini, 18a - Tel. 0464.42.12.16

Wall Street: il denaro non dorme mai 19.00-21.30

Cattivissimo Me 3D 19.20

Benvenuti al Sud 21.30

TESERO

AL CINEMA Via Noval, 5 - Tel. 0462.81.50.40

Wall Street: il denaro non dorme mai 21.15

VOLANO

CINEMA TEATRO CONCORDIA Via Stazione, 45 - Tel. 0464.46.11.19

Inception 20.30

Cinema Per segnalazioni sulla programmazione:
services@xobelix.it - fax  06 44256550
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