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La ricetta del sabato

Ingredienti

Cosciotto di agnello con olive

(dosi per quattro persone)

strofinare il cosciotto con il sale, metterlo in

una pirofila con poco olio ed infornare a

200º per venti minuti, unire il vino e

cuocere ancora per altri venti minuti.

Aggiungere le cipolle, le olive, i filetti, gli

spicchi di aglio e continuare la cottura per

quindici minuti. Prima di servire lasciar

riposare per qualche minuto coperto con

carta alluminio.

Cosciotto di agnello g 800

Olio di oliva q b Sale q b

Cipolle borettane g 300

Olive taggiasche g 100

Filetti di acciuga 5

Spicchi di aglio 3

Vino bianco (bicchiere) 1

IL COMUNE DI TRENTO INFORMA

LA FUNIVIA PER SARDAGNA CHIUSA

PER LAVORI FINO A FINE APRILE

Il servizio funiviario sarà sospeso fino al 30 aprile a causa di importanti

lavori di manutenzione straordinaria. Agli utenti sarà assicurato un

servizio sostitutivo con autobus organizzato da Trentino Trasporti

secondo il seguente orario.

Partenza da TRENTO: 6.35 7.25 8.10 8.50 13.00 13.40 14.30

17.30 18.30 19.45 21.00 22.30; le corse effettueranno le fermate:

Autostazione, Cavalcavia S. Lorenzo, stazione a Valle funivia, e tutte

le fermate del percorso extraurbano.

Partenza da SARDAGNA: 7.00 7.50 8.29 9.29 13.20 14.00 15.00

18.00 19.00 20.10 21.20 22.50

Il capolinea di Sardagna è presso la fermata della rotatoria. Alle

corse sostitutive si aggiungono le corse del servizio extraurbano

di Trentino Trasporti esercizio SpA sulla tratta Trento – Sardagna e

ritorno (http://www.ttesercizio.it/Orari/Extraurbano).
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A SAN GIUSEPPE

La gran festa dei giochi
TRENTO. Torna oggi “GiocaTrento”, la mi-

ni convention ludica organizzata dall’Asso-
ciazione AlterAego, sempre più ricca di pro-
poste e partecipazioni, grazie alla promozio-
ne delle Politiche Giovanili del Comune ed al-
la collaborazione delle Associazioni Anoma-
liE e Volkan. Alla sede della Circoscrizione
San Giuseppe ci saranno il Torneo legacy
“Magic: the gathering”; Torneo del Principa-
to di Trento “Vampire: the eternal struggie”;
Torneo Open Live campionato nazionale “Co-
loni di Catan”; Campionato nazionale giochi
di ruolo “Torneo Gdr Carnival”.

 
LA CAMPAGNA

La Lav in difesa degli animali
TRENTO. Contro i test cosmetici sugli animali la LAV scen-

de in piazza. Ai banchetti si può firmare la petizione per chie-
dere all’Europa di rispettare la data prevista (2013) per elimi-
nare per sempre tutti i test sugli animali. Ogni anno gli espe-
rimenti provocano gravi sofferenze e la morte di milioni di
conigli, ratti, cavie, eppure esistono migliaia di sostanze sicu-
re da utilizzare. Al banchetto si trova anche la “Guida ai co-
smetici non testati su animali”.

La LAV offre poi le famose uova senza latte, per festeggia-
re una Pasqua senza crudeltà.
Oggi i banchetti saranno dalle 10 alle 18: a Rovereto (Via Maz-
zini ang. Via Scuole) e ad Arco (in Piazza 3 Novembre). Saba-
to prossimo invece i banchetti saranno a Trento. (m.d.t.)

 

NEI CENTRI DELL’ARGENTARIO 

Cognola, Martignano, S.Donà, Montevaccino, Tavernaro e Villamontagna

Volontariato all’opera
Al lavoro per migliorare la qualità dei sobborghi

di Claudio Libera

TRENTO. Si intitola “Ar-
gentario Day - La giornata
del volontariato» e sarà un
evento memorabile, inizian-
do dal clima che, secondo Me-
teoTrentino, assumerà i con-
notati di una giornata quasi
estiva. Al resto penseranno
tanti cittadini responsabili
che realizzeranno molte pic-
cole azioni, pensate per una
comunità più solidale e sob-
borghi più accoglienti. Si ini-
zia contemporaneamente al-
le 8 in ogni paese o meglio
sobborgo e questi sono dav-
vero tanti: Cognola, Marti-
gnano, Montevaccino, San
Donà, Tavernaro e Villamon-
tagna. Tutti uniti, quindi, vo-
lontari per un giorno, alpini,
giovani, scuole, gruppi che si
sono dati uno slogan: «Fac-
ciamo noi i lavori in tempi di
crisi».

E così potrà accadere che
un avvocato faccia consulen-
za gratuita, le infermiere in-
segnino a fare medicazioni e
punture, l’economista aiuti a
leggere i documenti della
banca. E poi ci sarà pure chi
ripara i muretti, chi sistema
le panchine e tinteggia, i
bambini che curano le aiuo-
le, le amiche del libro che
prestano i volumi, i Circoli
anziani che offrono il pran-
zo. Sono oltre 70 le associa-
zioni che hanno aderito all’i-
niziativa della Circoscrizio-
ne, con centinaia di persone
mobilitate per questa prima
giornata del volontariato che
coinvolgerà tutti i sobborghi.

Hanno aderito i Vigili del
fuoco volontari, i Gruppi de-

gli alpini, i Circoli degli an-
ziani, i Circoli parrocchiali, i
Comitati di quartiere, i grup-
pi sportivi, i Carabinieri, le
scuole materne ed elementa-
ri, i gruppi musicali, i cori, le
Associazioni dei giovani, l’A-
vis, Tremembè Onlus, gli eco-
volontari, le Acli, le donne,
gli Amici del libro, i Comita-
ti del Carnevale, gli Amici
del Presepe, il Gruppo Cam-
peggio e non mancherà nem

 

SUL MONTE BONDONE

Una curiosa
e affascinante
accoppiata
tra lo sci
e le auto
d’epoca
nella proposta
della
Scuderia
Trentina
che viene
ospitata
sul monte
Bondone

 

La combinata tra sci e auto d’epoca
Tutto pronto per il suggestivo «Trofeo di primavera»

TRENTO. Tutto pronto sul Monte
Bondone per la sedicesima edizione
del “Trofeo Primavera”, gara per
auto d’epoca ASI organizzata dalla
Scuderia Trentina Storica, che fa
parte del prestigioso Trofeo Zanon.
Oggi alle 10 prologo sugli sci con la
disputa della gara sociale della
S.T.S., in programma sulla pista Ca-
nalon sul Monte Bondone, alla qua-
le saranno ammessi anche gli iscrit-
ti al “Trofeo Primavera” che po-
tranno gareggiare nell’inedita com-
binata sci-auto valida per il Trofeo
“Distilleria Bertagnolli”. Alle 17,
dal piazzale della chiesa a Vason,
primo start con gli equipaggi che
andranno a cimentarsi in una serie

di prove speciali al centesimo di se-
condo dislocate su di un percorso
di 150 chilometri che prevede come
primo approccio la discesa verso il
capoluogo trentino e la risalita del
Monte Bondone, il transito nella
Valle dei Laghi, Drena, Arco per fa-
re poi ritorno verso il capoluogo
trentino con arrivo in notturna a
Vason sul Monte Bondone verso le
ore 22. Domani seconda e conclusi-
va frazione che, dopo la partenza
da Vason, vedrà nuovamente i con-
correnti impegnati sul Monte Bon-
done per una nuova serie di prove
speciali che definiranno la classifi-
ca finale della gara che si conclu-
derà alle 12 sempre in Vason.(g.l.)

- ALDENO.
Teatro comunale, ore 20.45. “L’eredità de-
la pora Sunta”, di Loredana Cont, con la Filo
di Aldeno, regia di Mauro Bandera.

- AVIO.
Teatro, ore 21. “Quando al paese mezogior-
no sona”, di E. F. Palmieri, La Barcaccia VR.

- BORGO VALSUGANA.
Tilt, ore 21. Pink Floyd Tribute e Guest.

- CASEZ.
Teatro asilo, ore 21. “Ariva el Franzele”, di
Talieno Manfrini con la Filo R.a.l. di Rallo.

- CASTELLANO.
Teatro, ore 21. “Metti, ’na suocera en ca-
sa”, di Franco Roberto, Associazione teatrale
Dolomiti di San Lorenzo in Banale.

- CLES.
Paradise Art Cafè, ore 21. Concerto con lo
Stefano Dallaserra Trio e la “Upload Bands”.

- DRO.
Oratorio, ore 20.45. “Sia dall’asen che dal
mul... staghe tre passi endrio dal cul!”.

- FUCINE.
Cinema, ore 21. “A no saverla giusta!”, in
dialetto rabbiese di Loredana Cont.

- GARDOLO.
Casa alloggio Lamar, ore 19. Concerto del
Coro Monte Calisio e cena del boscaiolo.

- LIZZANA.
Teatro parrocchiale, ore 21. “Il clan delle
vedove”, di G. Beauvais-Garcin, Accademia
Teatrale Francesco Campogalliani Mantova.

- MORI.
Sociale, ore 21. “Parenti serpenti”, di Carmi-
ne Amoroso Estravagario Teatro VR.

- MOSCHERI A TRAMBILENO.
Auditorium, ore 21. “Matricola Na/T 6317
Presoner dei mericani”, di Antonia Dalpiaz,
Associazione teatrale “Alense” di Ala.

- PERGINE VALSUGANA.
Binario79, loc. Valcanover, ore 21. Con-
certo con la cover band “Miss Gradenko”.

- RAVINA.
Sala Demattè, ore 20.45. “Si può” dal teatro
canzone di Gaber e Luporini, T.I.M. Meano.

- RAVINA.
Sala Demattè, ore 21. Seconda giornata di
approfondimenti sul 20º anno di attività, spe-
si fra cultura, solidarietà e volontariato, del
Circolo Culturale Ricreativo l’Allergia di Ra-
vina Romagnano con “Una finestra sul mon-
do” assicurata dagli interventi e filmati pro-
posti dagli alpinisti Sergio Martini e Almo
Giambisi. Presenti anche il giornalista e re-
dattore di Unimondo Piergiorgio Cattani e il
duo musicale del Tim Teatro Instabile di
Meano che propone parole e musiche di Gior-
gio Gaber in “L’uomo e “l’altro”. Presenta Fa-
bio Pipinato della Fondazione Fontana On-
lus. (g.m.)

- ROVERETO.
Teatro Rosmini, ore 16. “Chi ha rubato la
marmellata?”, spettacolo per bambini di Da-
vide Giandrini.

- ROVERETO.
Auditorium Melotti del Mart, ore 21.
“Marco Pantani. Il campione fuori norma” di
e con Alessandro Albertin con Michela Otto-
lini che ne cura la regia Ass. Culturale Over
Lord ed Associazione Marco Pantani.

- SERRAVALLE.
Teatro, ore 21. Per Sipario d’Oro 2011,
“Quattro attori in cerca d’autore”, di Miche-
le Pandini, con la Compagnia di Lizzana.

- TRENTO.
Cso Bruno, via Dogana 1, ore 21. “Reggae
Night”. Ingresso 3 euro.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

«La piòza de april la ’mpiànta ’l fenìl».
(La pioggia di aprile apporta tanto fieno). Il
proverbio si ritrova tale e quale in altre
province, a conferma di una convinzione
molto diffusa. «April piovòs, an frutuòs».
(Aprile piovoso favorisce raccolti
abbondanti). Anche questo motto trova ampi
riscontri in altre province. «April aprilét,
ogni dì ’n squazét». (Aprile apriletto, ogni
giorno un po’ di pioggia). È così sottintesa
una speranza, un augurio.
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 TRENTO

ASTRA
Corso Buonarroti, 14 - Telefono: 0461/829002
Sorelle Mai di Marco Bellocchio con L. Bellocchio - Ore: 19
Boris - Il Film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Ven-
druscolo con Francesco Pannofino - Ore: 19.15 e 21.30
Silvio Forever di R. Faenza e F. Macelloni - Ore: 19.30 e 21.45
Il discorso del Re di Tom Hopper con Colin Firth, Guy Pearce,
Helena Bonham Carter, Timothy Spall, J. Currie - Ore: 21.15

MODENA
Via S. Francesco, 6 - Tel.: 0461/260399 (www.cineworld.info)
Kick-Ass di Matthew Vaughn con Nicolas Cage, Cristopher Min-
tz-Plasse, Mark Strong, Aaron Johnson - Ore: 17.30 e 19.50
Hop film d’animazione di Tim Hill - Ore: 17.30, 20 e 22
Rango film d’animazione di Gore Verbinski - Ore: 17.30
Amici, amanti e... di Ivan Reitman con Natalie Portman,
Ashton Kutcher, Cary Elwes, Lake Bell - Ore: 19.50
Sucker Punch di Zack Snyder con Emily Browning, Jena Malo-
ne, Vanessa Hudgens, Carla Cugino, Jamie Chung - Ore: 22
Frozen di Adam Green con Shawn Ashmore - Ore: 22.10

NUOVO ROMA Via 3 Novembre, 35 - Tel.: 0461/915398
Mia moglie per finta di Dennis Dugan con Jennifer Aniston,
Adam Sandler, Nicole Kidman, Dana Goodman - Ore: 19.40 e 22

VITTORIA Via Manci, 72 - Telefono: 0461/235284
Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo - Ore: 20.30
The Ward - Il reparto di John Carpenter con Amber Heard, Da-
nielle Panabaker, Mika Boorem, Lyndsy Fonseca - Ore: 22.30

LAVIS

AUDITORIUM COMUNALE
Megamind film d’animazione di Tom McGrath - Ore: 21

BASELGA DI PINÈ

CENTRO CONGRESSI PINÈ 1000
Precious di Lee Danisles con Sherri Shepherd, Lenny Kravitz,
Gabourey “Gabby” Sidibe, Sherri Shepherd - Ore: 21

CLES

CINEMA COMUNALE Via Marconi, 26
Il cigno nero di Darren Aronofsky con Natalie Portman, Mila
Kunis, Winona Ryder, Vincent Cassel - Ore: 21 (VMA 14)

TAIO

TEATRO SCUOLE ELEMENTARI
Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Caterina Guzzanti, R. Papaleo - Ore: 21

PINZOLO

PALADOLOMITI
Rango film d’animazione di Gore Verbinski - Ore: 21.15

LEDRO

CENTRO SOCIALE - MOLINA
Verso l’Eden di Constantin Costa-Gravas con Riccardo Sca-
marcio, Juliane Köhler, U. Tukur - Ore: 20.30 (ingresso libero)

MALÈ

CINEMA COMUNALE
Street Dance di Max Giwa e Dania Pasquini con Charlotte
Rampling, Eleanor Bron, Nichola Burley, R. Winsor - Ore: 21

PERGINE

TEATRO DON BOSCO
I fantastici viaggi di Gulliver  di Rob Letterman con Jack Bla-
ck, Jason Segel, Emily Blubt, Amanda Peet - Ore: 20.45

BORGO VALSUGANA

AUDITORIUM POLO SCOLASTICO
Amici miei - Come tutto ebbe inizio di Neri Parenti con Gior-
gio Panariello, Christian De Sica, Massimo Ghini - Ore: 21

CAVALESE

CINEMA COMUNALE - Telefono: 0462/231036
Hop film d’animazione di Tim Hill - Ore: 21.15

PREDAZZO

CINEMA COMUNALE 0462/502808 (www.valdifiemme.it)
Il rito di M. Håfström con Anthony Hopkins - Ore: 21.15 (VMA 14)

CANAZEI

CINEMA TEATRO MARMOLADA
Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601625 (www.cinemacanazei.com)
Gnomeo & Giulietta animazione di Kelly Asbury - Ore: 21
Piranha di Alexandre Aja con Elisabeth Shue - Ore: 21.15

VOLANO

CINEMA TEATRO CONCORDIA
Rabbit Hole di John Cameron Mitchell - Ore: 20.45

ROVERETO

SUPERCINEMA
P.zza Rosmini - Tel.: 0464/421216 (www.supercinemarovereto.it)
Sucker Punch di Zack Snyder con Emily Browning - Ore: 19.15
Boris - Il Film di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Ven-
druscolo con Luca Amorosino, Valerio Aprea - Ore: 19.15 e 21.30
Il Grinta di Ethan e Joel Coen con Matt Damon - Ore: 21.30

CINEMA ROSMINI Via Paganini, 14
Dylan Dog - Il Film di K. Munroe con Brandon Routh - Ore: 21

MATTARELLO

CINEMA TEATRO
Il regno di Ga’ Hoole-La leggenda dei guardiani - Ore: 21

FOLGARIDA

CINEMA ALLA SOSTA DELL’IMPERATORE
Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Caterina Guzzanti - Ore: 21.30

RIVA DEL GARDA

SALA DELLA COMUNITÀ
Sotto il vestito niente - L’ultima sfilata di Carlo Vanzina con
Vanessa Hessler, Francesco Montanari - Ore: 19 e 21.30

TRANSACQUA

AUDITORIUM INTERCOMUNALE PRIMIERO
Amici miei - Come tutto ebbe inizio di Neri Parenti con Chri-
stian De Sica, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini - Ore: 21

TIONE

CINEMA COMUNALE
Il rito di Mikael Håfström con Anthony Hopkins, Colin O’Dono-
ghue, Alice Braga, Maria Grazia Cucinotta - Ore: 21 (VMA 14)

ALA

TEATRO SARTORI
20 sigarette di Aureliano Amadei con Vinicio Marchioni, Caroli-
na Crescentini, Giorgio Colangeli, Rosetta De Rossi - Ore: 21

 
SPAZIO OFF

Replica «Not important persons»
TRENTO. Appuntamento speciale allo Spazio Off di Trento

anche oggi e dimani alle 21. Nel piccolo spazio teatrale alle
spalle di Port’Aquila, in via Venezia 5, va in scena uno studio
a cura della compagnia Macelleria Ettore, che torna nella
“casa” dello Spazio Off per un lavoro dai tratti provocatori e
che farà sicuramente discutere il pubblico.

Si tratta di un vero e proprio osservatorio scenico che ha
per oggetto di indagine i “not important person”, le persone
apparentemente non importanti. “No Vip, just Nip”, recita lo
slogan dello spettacolo: “NIP - Not important person” è un os-
servatorio su dinamiche e relazioni tra persone, nel tempo e
nello spazio. Il progetto prevede il confronto e la contamina-
zione di performance, musica e video.

- Museo Diocesano
Piazza Duomo. “Cristo accolto
da Marta e Maria”, entrato a
come donazione privata a far
parte delle collezioni del Mu-
seo. Chiuso il martedì.

- Galleria Fogolino
Via Ss. Trinità 30. Mostra “I
paesaggi di Sergio Mosna”.
Orario: dal martedì al sabato
10-12, 16-19, chiuso la domeni-
ca, i festivi ed il lunedì matti-
na. Fino al 16 aprile.

- Galleria Bianca
Piedicastello. Bellezza, infor-
mazione e buone pratiche eco-
logiche, possono trasformare
intere città. Esposizioni “Picco-
li incidenti domestici”, di
Franz e Michela Molinari e

“Quando conviene il verde”,
multimedia di Aldo Pavan, An-
gela Prati e Marisa Bortoletto.
Fino al 1º maggio. Orario:
10-18, chiuso il lunedì.

- Fond. Galleria Civica
Via Belenzani. “Eclipse”, di
Roman Ondàk. Fino all’8 mag-
gio. Orari: dal martedì alla do-
menica 10-18, chiuso il lunedì.

- Mart.
Rovereto. “La rivoluzione del-
lo sguardo. Capolavori impres-
sionisti e post - impressionisti
dal Musée d’Orsay”. Orario:
da mar-dom 10-18, ven 10-21.
Chiuso lunedì. Fino al 24 lu-
glio. “Voci del Futurismo. Da
Boccioni a Balla, da Depero a
Prampolini”; “800 vs 900. Tra
passato e presente”; “Pittura
e scultura italiana tra le due
guerre”. “Dolomites Project

2010” di Olivo Barbieri, fino al
1º maggio; “Humus. Contem-
poranea”, di Alessandro Ro-
ma. Fino al 12 giugno.

- Cantine Torre Mirana
Via Belenzani 3. Mostra “Fra-
tel Venzo pittore (1900-1989)”.
Orario: tutti i giorni dalle
10-12, 16-19. Fino al 10 aprile.

- Fondazione Caritro.
Piazza Rosmini 5, Rovereto.
“Il sogno di Alberto”, “Opera
video di N!03” ispirata ai pro-
getti cinematografici di Depe-
ro. Orario: mar-dom 14-18. In-
gresso libero fino 1º maggio.

- Museo usi e costumi
San Michele all’Adige. “Carne-
vale nel Tirolo. Fasnacht in Im-
st”. Orario: dal martedì alla do-
menica 9-12.30, 14.30-18, chiu-
so lunedì. Fino al 30 aprile.

 

LE MOSTRE

meno la Filodrammatica.
Per la preparazione dell’ “Ar-
gentario Day”, la montagna
chiamata pure Calisio da cui
Trento trasse la sua ricchez-
za per secoli, si lavora da set-
timane per compiere tante
piccole azioni per rendere i
sobborghi più accoglienti ma
ancor di più per rendere la
comunità più solidale, come
ha spiegato il presidente del-
la Circoscrizione Armando

Stefani. Un momento di festa
ed aggregazione ma non so-
lo. Ogni sobborgo si è orga-
nizzato con due referenti.
Francesco Crepaz è il presi-
dente della Commissione gio-
vani e cittadinanza attiva:
«La proposta è piaciuta mol-
to, hanno aderito in tantissi-
mi. A Cognola i vigili del fuo-
co taglieranno la legna degli
Usi Civici per le persone che
non possono procurarsela.

Un avvocato farà consulenza
legale, una ricercatrice di
economia darà supporto su
questioni bancarie, una clas-
se delle Comenius si occu-
perà delle aiuole e con i gio-
vani si realizzerà un reporta-
ge della giornata. Per parteci-
pare si può contattare il pre-
sidente o la Circoscrizione,
0461 889790 che fornirà i nu-
meri dei referenti.

A RIPRODUZIONE RISERVATA


