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Mostre
Bolzano
Accart
via Catinaccio 1, tel.0471/981884

«Shifting shape» Personale di
Paolo Radi, con gli esiti più re-
centi della sua ricerca. Sculture
monocrome, che elaborano il
percorso dell’artista, legato a
materiali come perspex e pvc.
Fino al 30 gennaio 2015

Trento
Torre Vanga e Cappella Vantini
p.zza della Portela, via delle Orne
tel. 0461/496616

«Tesori dal passato»Un doppio
percorso espositivo fa rivivere le
atmosfere dei palazzi trentini in
età romantica attraverso le ac-
quisizioni della Provincia.
Fino all’1 febbraio 2015

Bolzano
Museion
via Dante 6, tel. 0471/223413

«Solo show Robbie Williams» Il
progetto di Natascha Sadr Ha-
ghighian presenta la personale
dell’artista fittizio Robbie Wil-
liams, aprendo la riflessione sul
concetto di autorialità.
Fino all’1 marzo 2015

Trento
Le Gallerie
Piedicastello, tel. 0461/230482

«La Grande guerra sul grande
schermo» Un itinerario alla sco-
perta di come il cinema raccontò la
GrandeGuerra in pellicole girate
prima, durante e dopo i combatti-
menti. Molte le immagini inedite.
Fino al 14 giugno 2015

ASTRA
Corso M. Buonarroti, 16 - Tel. 0461.829002

Il sale della terra
Documentario RegiadiW.Wenders, J. RibeiroSalgado

18.45-21.15

Sala 1 posti 142 A

Torneranno i prati
Drammatico Regiadi E.Olmi. ConC. Santamaria, A. Sperduti

19.00

Sala 1 posti 142 A

Due giorni, una notte
Commedia drammatica Regiadi L.Dardenne, J. P.Dardenne.

ConM.Cotillard,O.Gourmet

19.30-21.30

Sala 1 posti 142 A

Gioventù bruciata
RegiadiN.Ray. Con J.Dean

21.00

Sala 1 posti 142 A

CINEMA TEATRO NUOVO ROMA
Corso 3 Novembre, 35 - Tel. 0461.915398

www.cineworld.info

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1
Fantastico Regiadi F. Lawrence. Con J.Hutcherson, J.Moore

21.00

posti 466 A

MULTISALA G. MODENA
V.S. FrancescoD’Assisi, 6-Tel. 0461.261819www.cineworld.info

Il mio amico Nanuk
RegiadiR. Spottiswoode,B.Quilici. ConD.Goyo,G. Visnjic

18.00

Sala 1 posti 98 A

Interstellar
FantascienzaRegiadiJ.Nolan.ConJ.Chastain,M.McConaughey

20.40

Sala 1 posti 98 A

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1
Fantastico Regiadi F. Lawrence. Con J.Hutcherson, J.Moore

18.00

Sala 2 posti 129 A

La scuola più bella del mondo
Commedia Regiadi L.Miniero. ConC.DeSica, R. Papaleo

21.00

Sala 2 posti 129 A

Interstellar
FantascienzaRegiadiJ.Nolan.ConJ.Chastain,M.McConaughey

17.30

Sala 3 posti 224 A

David Bowie is
RegiadiH.Hamilton

21.00

Sala 3 posti 224 A

VITTORIA
Via G. Manci, 158 - Tel. 0461.235284www.cineworld.info

La foresta di ghiaccio
Giallo Regiadi C.Noce. ConE.Kusturica, A.Giannini

18.00

posti 417 A

Scusate se esisto!
Commedia RegiadiR.Milani. ConP. Cortellesi, R. Bova

21.00

posti 417 A

PERGINE VALSUGANA
CINEMA TEATRO DON BOSCO Riposo

TEATRO COMUNALE
Piazza Garibaldi 5 - Tel. 0461.511332

Love is Strange 20.45

ROVERETO
CINEMA TEATRO ROSMINI Riposo

SUPERCINEMA
Piazza A. Rosmini, 18a - Tel. 0464.421216

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1
19.00-21.30

Il mio amico Nanuk 19.00

Interstellar 20.45

SIROR
SALA CONGRESSI Riposo

TAIO
NUOVO TEATRO COMUNALE Riposo

CINEMATRENTO -PRIMEVISIONI

Teatro

RIVA DEL GARDA

Parco Lido 1, tel. 0464/573918-570319

«Tutta colpa di Eva»

un’inaugurazione e lo studio di nuovi
progetti appare l’ex fidanzato di Sveva,
Leo, ed emergono direttamente o indi-
rettamente le dinamiche più profonde,
sottili e nascoste tra i personaggi. Stal-
king e violenze fisiche e verbali, crudeltà
espresse o raccontate, dove identificare
con certezza vittime e carnefici risulta
sempre più complesso mano a mano che
l’opera prosegue nel racconto.
Alle ore 21.00

ROVERETO

via G. Castelbarco 7, tel. 0464/438100

«La guerra in casa» Al Museo della
guerra Silvia Furlan, Silvia Libardi e
Chiara Superbi portano in scena lo spet-
tacolo scritto e diretto da Elena Marino
della compagnia Teatrincorso-Live Art
snc. Voci femminili lottano per farsi udire,
per raccontare la loro versione della
Grande Guerra. Il primo conflitto mon-
diale viene presentato da un punto di
vista inedito, importante perché diffuso,
anche se trascurato, sconosciuto: quello
delle donne di una terra di confine.
Alle ore 21.00

Cinema

TRENTO

vicolo S. Marco 1, tel. 0461/093014

«Anija. La nave» Al Centro per la for-
mazione alla solidarietà internazionale,
nell’ambito della rassegna «Generazioni
in cammino», proiezione del film di Ro-
land Sejko. Nel marzo del 1991, all’oriz-
zonte della costa adriatica, fecero la loro
apparizione alcune navi che con il loro
carico umano avrebbero segnato l’inizio
di quello che sarebbe stato chiamato
«l’esodo degli albanesi». Chi erano quelli
sulle navi? E dove sono oggi? Il film rac-
conta l’esodo albanese con materiale
audiovisivo dell’epoca e dall’esperienza
di alcuni profughi. Intervengono Pietro
Cingolani (Fieri), Francesco Vietti (Unito)
ed Emiliano Bertoldi (Atas).
Alle ore 19.45

TRENTO

via S. Bernardino 8, tel. 0461/233522

«Striplife. Gaza in a day» Al teatro
San Marco, nell’ambito del «Cineforum
Trento», proiezione del docu-film di Luca

Scaffidi, Valeria Testagrossa, Andrea
Zambelli, Alberto Mussolini e Nicola Gri-
gnani (Italia 2013) che racconta la gior-
nata di sette personaggi che in comune
hanno poco come stile di vita, età e
classe sociale, ma che sono uniti da un
«destino» comune e ineluttabile, quello
di essere nati nella Striscia di Gaza. I cin-
que registi mirano a mostrare una Gaza
diversa da quella dei telegiornali nei
giorni di guerra, quella di tutti i giorni,
che resiste, vive, crea nonostante le
bombe: «Il contadino che, come forma di
resistenza, continua a piantare i semi
ogni anno». Ingresso con tessera, acqui-
stabile fino a 30 minuti dall’inizio.
Alle ore 17.30 e alle 20.45

Musica

ROVERETO

c.so A. Rosmini 86, tel. 0464//435255

Alexandra Conunov́a, Julien
Quentin Alla Sala filarmonica la gio-
vane violinista di origine moldava (classe
1988) e il pianista nato a Parigi, si esibi-
ranno in duo presentando un pro-
gramma fatto di musiche di Schubert
(Sonata in la maggiore D 574, op. 162),
Poulenc (Sonate pour violon et piano «À
la mémoire de Federico Garcia Lorca») e
Richard Strauss (Sonata in mi bemolle
maggiore op. 18).
Alle ore 20.45

TRENTO

via Calepina 1, tel. 392/6911279

«Le due vite» Nella sala della Fonda-
zione Caritro il Trio Conductus (Nathan
Chizzali, Marcello Fera, Silvio Gabardi) e
l’attrice Johanna Porcheddu danno vita a
un melologo tratto da «Autobiografie
della leggera» di Danilo Montaldi (Ei-
naudi 1961). «Le due vite» sono quelle
di Cicci, bambina nelle campagne cre-

monesi negli anni Venti del Novecento,
che prostituta prima, irreprensibile si-
gnora poi, riflette sulla sua condizione
passata e presente. La sua voce è il
quarto strumento di una partitura che
impegna un trio d’archi formato da vio-
lino, violoncello e contrabbasso.
Alle ore 20.30

Incontri

ROVERETO

c.so A. Rosmini 28, tel. 0464/431427

«La giustizia e la furbizia»Nella
casa natale di Antonio Rosmini ultimo
appuntamento con «Dialoghi di frontiera
2014». Protagonista Carmine Amato,
napoletano, educatore professionale «di
strada». Con il coordinamento di France-
sco Ghia dell’università di Trento affron-
terà il tema della furbizia: c’è la
possibilità di far vincere la giustizia con-
tro la scappatoia di ogni possibile scaltra
furbizia? Arginare un costume sociale
così diffuso, soprattutto in Italia, è possi-
bile anche con una nuova educazione.
Alle ore 20.30

Al Palazzo dei congressi Ippogrifo pro-
duzioni porta in scena la commedia di
Alberto Rizzi che affronta il tema della
violenza sulle donne. Con Chiara Ma-
scalzoni, Alberto Rizzi, Giada Villanova,
Diego Facciotti la commedia si apre di-
pingendo il rapporto viscerale tra i due
titolari della galleria d’arte in cui è am-
bientata, Roberto e Marta. Tra i due il
fantasma della segretaria, licenziatasi da
poco, e le selezioni della nuova assi-
stente. Viene assunta Sveva. Tra
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