elli, Alberto Mussolini e Nicola Griche prostituta prima, irreprensibile siROVERETO
(Italia 2013) che racconta la giorgnora poi, riflette sulla sua condizione
c.so A. Rosmini 86, tel. 0464//435255
sette personaggi che in comune
passata e presente. La sua voce è il
Alexandra
Conunó
v
a,
Julien
poco come stile di vita, età e
quarto strumento di una partitura che
Quentin
AllaCorriere
Sala ﬁlarmonica
gio| Fonte:
dellaTrentino
| Pagina:
15 | formato
Categoria:
sociale, ma Data:
che sono 25/11/2014
uniti da un
impegna
un trio d’archi
da viovane
violinista
di
origine
moldava
(classe
no» comune e ineluttabile, quello
lino, violoncello e contrabbasso.
1988) e il pianista nato a Parigi, si esibire nati nella Striscia di Gaza. I cinAlle ore 20.30
ranno in duo presentando un progisti mirano a mostrare una Gaza
gramma
fatto
di
musiche
di
Schubert
Incontri
a da quella dei telegiornali nei
(Sonata in la maggiore D 574, op. 162),
di guerra, quella di tutti i giorni,
ROVERETO
Poulenc (Sonate pour violon et piano «À
siste, vive, crea nonostante le
c.so A. Rosmini 28, tel. 0464/431427
la
mémoire
de
Federico
Garcia
Lorca»)
e
e: «Il contadino che, come forma di
«La giustizia e la furbizia» Nella
Richard
Strauss
(Sonata
in
mi
bemolle
nza, continua a piantare i semi
casa natale di Antonio Rosmini ultimo
maggiore op. 18).
nno». Ingresso con tessera, acquiappuntamento con «Dialoghi di frontiera
Alle
ore
20.45
ﬁno a 30 minuti dall’inizio.
2014». Protagonista Carmine Amato,
e 17.30 e alle 20.45
napoletano, educatore professionale «di
TRENTO
strada». Con il coordinamento di Francevia Calepina 1, tel. 392/6911279
sco Ghia dell’università di Trento affron«Le due vite» Nella sala della Fondaterà il tema della furbizia: c’è la
zione Caritro il Trio Conductus (Nathan
possibilità di far vincere la giustizia conChizzali, Marcello Fera, Silvio Gabardi) e
tro la scappatoia di ogni possibile scaltra
l’attrice Johanna Porcheddu danno vita a
furbizia? Arginare un costume sociale
un melologo tratto da «Autobiograﬁe
così diffuso, soprattutto in Italia, è possidella leggera» di Danilo Montaldi (Eibile anche con una nuova educazione.
naudi 1961). «Le due vite» sono quelle
di Cicci, bambina nelle campagne creAlle ore 20.30

il 22/12/2014 alle 11:42:01
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