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A Castel
Corno di Isera

ISERA. Per gli appunta-
menti del «Gioco dei castel-
li», questa sera alle 21.30 Ca-
stel Corno ospita «Il castello
delle congiure. Spettacolo di
suoni e luci». In collaborazio-
ne con il Comune di Isera,
Isera srl e Biblioteca comu-
nale. Servizio gratuito di bus
con partenza da Lenzima dal-
le 20.30 fino al termine dello
spettacolo. Ingresso libero e
gratuito. (c.l.)

RIFUGIO ALTISSIMO. Il Museo tridentino di scienze natura-
li e la Sat - Società degli alpinisti tridentini propongono un
tour astronomico in alcuni rifugi di alta quota. Al calar della
notte, tutti coloro che si troveranno nei pressi delle strutture
potranno trascorrere una piacevolissima serata con la guida
di un esperto astronomo, alla scoperta di stelle e pianeti, eva-
nescenti galassie e nebulose, coloratissime stelle doppie e am-
massi stellari, attraverso l’osservazione a occhio nudo e con
il telescopio. Oggi, alle 21, l’appuntamento è al Rifugio Altissi-
mo sul Monte Baldo, il 7 agosto l’incontro si svolgerà al Rifu-
gio Taramelli. (c.l.)

Stelle da ammirare questa notte al Rifugio Altissimo

- ALBIANO
Lago di Santa Colomba, tutto il giorno. Per il terzo anno
l’Associazione Albiano senza Frontiere, organizza una festa
di beneficenza “Rock al Lack”.

- BASELGA DI PINÈ
Centro congressi Pinè 1000, ore 21. “Pinè Musica”, festi-
val “Le tastiere raccontano”: Trio Concordiae, Savva Fatku-
lin (violino), Tobia Revolti (violoncello), Asya Nebolsina (pia-
noforte). Musiche di Haydn, Schumann e Dvoràk.

- BEDOLLO
Foyer del nuovo teatro comunale di Centrale, ore 18.
Inaugurazione mostra di scultura del legno e decorazione.

- CADINE
Parco, ore 21. Per “Teatro Ragazzi”, la compagnia Artkla-
mauk presenta “Fantasia”, di e con Günther Rieber, uno spet-
tacolo ricco di creatività, di invenzioni fantastiche, di fre-
schezza comica e poetica. Info: n. verde 800 013952.

- CARISOLO
Piazza 2 Maggio, ore 21. Per la 4ª edizione di “L’arte dell’in-
contro, festival... fra generi e generazioni”, serata di fine cor-
si dell’Àtelier di teatro comico.

- CAVALESE
Parco della Pieve, al Banco della Reson (in caso di mal-
tempo al Centro Arte contemporanea, piazzetta Rizzoli
1), 16.30-18. Modellare la pasta di cera, laboratorio per bam-
bini dai 6 anni. Gradita prenotazione allo 0462 235416.

- CAVEDAGO
Piazza San Lorenzo, alle 21. Serata cabaret con l’artista
“Gianni” dell’animazione 7Minuti.

- COGNOLA
Piazza dell’Argentario, ore 21. La compagnia “Danza Vi-
va” presenta “Time”, una originale rilettura di tre decenni
della nostra storia, dalla costruzione alla caduta del muro di
Berlino. A cura del Circolo culturale Cognola. In caso di piog-
gia, in sala Kofler. Ingresso libero.

- COREDO
Casa Marta. Mostra “Restauri pop. Super esposizione uni-
versale”, a cura di Oscar De Bertoldi.

- DENNO
Centro, dalle 21. NonSoleJazz Festival, Nicola Fazzini & Ele-
na Camerini con Tom Horton in “Lezioni americane”.

- FAI DELLA PAGANELLA
Palazzetto, dalle 15. Seconda edizione della “Festa Coun-
try” con intrattenimenti vari, cucina tipica e concerto di
George McAnthony.

- LAGOLO
Al lago, ore 21. Tirolmusik, musica e folclore con il gruppo
Die Wipptaler.

- PERGINE VALSUGANA
Piazza Municipio, ore 21. Per le feste medioevali, concerto
dei Diabula Rasa. (c.l.)

- Arco
Galleria civica. “Thomas Wre-
de. Panorama”. Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.

- Borgo e Ivano Fracena
Spazio Klien e Castel Ivano.
“Mitologia del legno”.

- Carbonare
Sala Ana e Centro civico. Gran-
de guerra a Carbonare.

- Cavalese
Centro arte contemporanea.
“Oltre l’orizzonte”. Orario:
15.30-19.30, ven e sab 21-23.

- Paneveggio
Centro visitatori. “Paesaggi di
guerra”. Fino al 12 settembre.

- Riva
Mag. “La via delle anime”,
piazza Battisti. Orario:
10-12.30/13.30-18.

- Roncegno
Mulino Angeli. “Spaventapasse-
ri”.

- San Michele all’Adige
Museo usi e costumi gente tren-
tina. “Miti e riti dell’orso”.
9-12.30, 14.30-18. Chiuso lun.

- Val Canali
Villa Welsperg. “La lontra e il
menadàs”. 9-12.30, 15-18.

- Vermiglio
Forte Strino. Leonida Filippi.
9.30-12.30 e 14.30-18.30.

 

L’arte dà una mano a Italia Nostra
Quasi 12 mila euro dall’assegnazione delle opere

TRENTO. Dal 24 giugno al
3 luglio, nella sede della Sat
a Trento (via Manci 57) è sta-
ta allestita la mostra «2010.
Artisti per Italia Nostra»,
con l’esposizione di 54 opere
donate all’associazione da 44
artisti e da 6 collezionisti. L’i-
niziativa ha riscosso un
buon successo e numerose
sono state le offerte presenta-
te. Il 5 luglio, si è riunita la
Commissione di assegnazio-
ne e di garanzia, presieduta
da Donata Borgonovo Re,
che ha provveduto all’apertu-
ra delle buste, alla redazione
della lista dei maggiori sotto-
scrittori e all’assegnazione
delle opere. Le opere d’arte
assegnate sono state 26 con
un ricavato di 11.700 euro. Le
opere rimanenti saranno og-
getto di ulteriori iniziative di
valorizzazione che Italia No-
stra programmerà nei prossi-
mi mesi.

Paolo Mayr e Salvatore
Ferrari, presidente e vicepre-
sidente della sezione trenti-
na di Italia Nostra onlus, a
nome di tutti i soci colgono
l’occasione «per ringraziare
nuovamente gli artisti e i col-
lezionisti donatori, la Sat per
averci ospitato, tutti i volon-
tari che hanno garantito l’a-
pertura della mostra e i visi-
tatori che hanno apprezzato

l’iniziativa con la loro pre-
senza».

Ecco in ordine alfabetico
gli artisti presenti in mostra:
Marco Arman, Linda Baldin,
Mauro Berlanda, Andrea
Bertolini, Matteo Boato,
Orietta Bomé, Donatella Bor-
zaga Lenzi, Nicoletta Briara-
va, Mauro Cappelletti, Edgar
Caracristi, Roberto Codroi-
co, Paolo Colombini, Nicola
Cozzio, Paolo De Carli, Mirta
De Simoni Lasta, Carla De-
carli, Christian Duttenhofer,
Flavio Faganello, Ines Fedriz-
zi, Tullia Fontana Buffa, Al-
berto Forchini, Renato Fron-

za, Tullio Gasperi, Annama-
ria Gelmi, Alessandro Goio,
Leonardo Lebenicnik, Sonia
Lunardelli, Amedeo Marchet-
ti, Silvia Marchetti, Franco
Marino, Adriana Romana
Moschen, Elena Munerati,
Osvaldo Negra, Aldo Orlan-
di, Aldo Pancheri, Mauro
Pancheri, Roberto Perini, Ro-
mano Perusini, Claudio Ren-
si, Gianluigi Rocca, Giorgio
Salomon, Aldo Schmid, Ma-
ria Spagnolli, Maria Stoffel-
la, Rolando Tessadri, Paolo
Tomio, Paolo Vallorz, An-
drea Viviani, Remo Wolf, Eli-
sa Zeni.

Un momento dell’inaugurazione della mostra

LA MOSTRA
a Fondo

Oggi l’inaugurazione in municipio
In vetrina, le fotografie-collage
vivacizzate dal genio trentino del Futurismo 

Depero e Pedrotti,
il bianco e nero

diventa... a colori
FONDO. Oggi, apre a Fondo «Bla-

ck&WhiteinColour», mostra dedi-
cata a Fortunato Depero ed Enri-
co Pedrotti, che negli anni ’30 spe-
rimentarono in maniera innovati-
va i dettami futuristi nella foto-
grafia. L’inaugurazione è alle 11

al palazzo Comunale e precede il
«Campari Party». L’esposizione è
un’iniziativa del Circolo cultura-
le La Stanza e del Touring club ita-
liano della Regione, in collabora-
zione con l’assessorato alla cultu-
ra e l’associazione Idee di Fondo. Una delle fotografie «colorate» da Depero

In mostra, si può apprezzare una
singolare collezione di opere foto-
grafiche provenienti dall’archivio
della famiglia Pedrotti. Alcune del-
le opere (lo scorso anno in vetrina
nell’ambito della grande mostra na-
zionale dedicata ai 100 anni del Fu-
turismo a palazzo Reale a Milano)
vengono esposte per la prima volta
in regione.

Tra i lavori, campeggiano le foto-
grafie-collage, frutto della collabo-
razione tra Pedrotti (fotografo tren-

tino attivo
anche a Bol-
zano, autore
di scorci sug-
gestivi di
paesaggi di
montagna) e
Depero, che
ha arricchi-
to le immagi-
ni vivaciz-

zandole con i suoi inconfondibili
motivi dalle forme colorate e diver-
tenti.

Ma a Fondo vengono proposte an-
che alcune delle più celebri fotogra-
fie scattate da Enrico Pedrotti oltre
70 anni fa.

Composta di venti opere, la rasse-
gna resterà in allestimento fino al
21 agosto. Dal 12 novembre, poi,
sarà visitabile nella sede del Circo-
lo culturale la Stanza a Bolzano.
L’ingresso è gratuito.

 
In allestimento
fino al 21 agosto

Dal 12 novembre
a Bolzano, nella sede
del Circolo la Stanza

 

A LEVICO

Culture e popoli da conoscere
con i «Libri in viaggio»

LEVICO. Oggi, alle 17 a Villa Sissi, sede
Apt (località Parco 3) a Levico Terme, Sil-
via Camilotti accompagna nell’ultimo in-
contro lungo la mostra bibliografica itine-
rante del Gioco degli Specchi «Libri in
viaggio», con 200 libri che parlano di diffe-
renti culture, di convivenza, di migrazio-
ni. Metà sono libri dedicati a bambini e ra-
gazzi, in gran parte bilingui, selezionati
per valorizzare le molte lingue degli immi-
grati presenti in Trentino. Gli altri sono ti-
toli per adulti, romanzi, testi di poesia e
saggistica, fumetti.

L’esposizione (alla 3ª edizione) resta
aperta a villa Sissi fino a domani, con il so-
stegno di Csv - Centro Servizi Volontaria-
to della Provincia, Comune di Levico Ter-
me, Cassa Rurale di Levico Terme, Apt -
Azienda per il turismo Valsugana, associa-
zione Noi, Biblioteca comunale di Levico,
associazione Auser - sportello di Levico
Terme. L’ingresso è libero e gratuito. La
mostra può essere prenotata dagli enti
pubblici e privati che vogliano fruirne, a
titolo gratuito, come gratuito è il catalogo
a disposizione del pubblico e scaricabile
anche in http://issuu.com/giocodeglispec-
chi/docs/libriinviaggio2010.

 

A COGNOLA

Un pomeriggio
con l’Anffas

TRENTO. Il centro
residenziale Anffas di Nuova
Casa Serena (in via
Campanelle, 23) a Cognola
spalanca oggi le porte a una
gradita ospite: l’allegria.

Con inizio alle 15, infatti,
grazie all’iniziativa della
Cassa Rurale di Trento, i
ragazzi e giovani della
struttura partecipano a un
intenso pomeriggio di
animazione dal titolo
«Allegramente insieme», con
un programma di giochi,
intrattenimenti e
animazione proposti dal
fantasista Gianko Nardelli.

Per rendere ancora più
vivace questa bella
occasione di aggregazione,
interverranno anche le
ragazze dell’oratorio di
Cognola e gli ospiti dei
laboratori, comunità -
alloggio e centri dell’Anffas
della città e di varie località
del Trentino. L’ingresso è
libero e gratuito.
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