
Una nuova «vista» sulle stelleMONTE BONDONE
Sulla  Terrazza tante iniziative
dall’astronomia alla cultura

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santi Pietro e Paolo Apostoli. Entrambi  annuncia-
rono il Vangelo nella città di Roma e morirono martiri
sotto l’imperatore Nerone: il primo crocifisso a testa in
giù e sepolto in Vaticano presso la via Trionfale, il se-
condo trafitto con la spada e sepolto sulla via Ostiense.

auguri anche a
Emma
Siro

e domani a
Adolfo
Ladislao

Paolo Conte

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del Mu-
sée d’Orsay, icone della sto-
ria dell’arte tra ’800 e ’900: Mo-
net, Cézanne, van Gogh, Re-
noir, Gauguin, Courbet... Fino
al 24 luglio. Orari: lun-dom 10-
18, ven 10-21.
Studio d’arte Raffaelli (palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). Ni-
cola Samorì: Scoriada. Gli ul-
timi esiti della ricerca dell’ar-
tista che dissemina lo spazio
di frammenti che si attraggo-
no a distanza. Da lunedì a sa-
bato, ore 10-13.30 e 16-19.30,
fino al 30 giugno.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a par-
tire da oltre cento scatti trat-
ti dell’omonimo volume foto-
grafico di Andrea Pozza, si ar-
ticola su quattro sezioni: «Leg-

geri più dell’aria», «Sulle ali
della storia», «Aviazione spor-
tiva» e «Air Show». Questa mo-
stra è stata distribuita all’in-
terno dell’intero spazio mu-
seale, in diretta continuità con
le esposizioni permanenti e i
contenuti circostanti. Da mar-
tedì a domenica, ore 10-13 e
14-18, fino al 28 luglio.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18.
Arte Boccanera. «Affinità elet-
tive», mettendo a confronto
quattro giovani emergenti

(Elena Monzo, Pierluca Cete-
ra, Valentina Miorandi, Stefa-
no Abbiati) con quattro mae-
stri storici Alighiero Boetti,
Bill Viola, Emilio Isgrò, Giu-
seppe Penone) intende evi-
denziare la migrazione di mo-
tivi, di ipotesi, di composizio-
ni tra l’ieri e l’oggi, tra ener-
gie antiche e nuovi quesiti. Fi-
no al 30 giugno.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti so-
no in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, 26
giugno, 15 agosto, 1° novem-
bre. Fino al 7 novembre 2011.

FABIA SARTORI

Il territorio del Monte Bondo-
ne e la sua forte connotazione
naturale diventano cornice
per una serie di attività a te-
ma botanico ed astronomico:
sarà un estate da trascorrere
tra fiori e stelle. E le novità cer-
to non mancano. «In occasio-
ne del decimo anniversario
dalla fondazione della Terraz-
za delle stelle - ha esordito il
responsabile del “balcone sul-
l’universo” Christian Lavarian
durante la presentazione del
programma - verrà inaugura-
to un osservatorio astronomi-
co permanente: la cupola di
quattro metri di diametro rea-
lizzata in acciaio lucidato a
specchio conterrà le sofistica-
te attrezzature per l’osserva-
zione celeste». 
Un rivestimento esterno pre-
giato ed efficace nel rispec-
chiare e dare enfasi alla bel-
lezza del paesaggio circostan-
te, dal cui cuore i 5 telescopi
presenti consentiranno
l’esplorazione celeste diurna
a notturna. «Sempre in tema
di nuove proposte - ha aggiun-
to Costantino Bonomi, respon-
sabile scientifico del Giardino
botanico alpino - il parco gio-
chi naturale, inaugurato a set-
tembre 2010, ospiterà un labo-
ratorio legato alla lavorazio-
ne del legno, con la creazione
e costruzione di piccoli ogget-
ti e giocattoli». 
Il tutto proprio all’interno del
parco, realizzato con un uso
esclusivo di materiali natura-
li. Forte del successo ottenu-
to lo scorso anno, quando si
contarono oltre 6.400 ingres-
si nel periodo compreso tra
giugno e settembre, il Museo
delle scienze ripropone le vi-
site guidate dedicate a diver-
si percorsi tematici: dall’esplo-
razione delle piante officinali
alla scoperta di quelle in estin-
zione, dall’osservazione delle
fioriture tipiche del periodo
alla conoscenza delle piante
alpine. Inoltre, sono previsti
alcuni momenti dedicati al ri-
conoscimento e rilascio delle
specie volatili, nonché spetta-
coli di teatro scientifico e rac-
conti animati i cui protagoni-
sti richiamano gli elementi na-
turali di sole e pianeti. «Sarà
dedicato ampio spazio anche
alle attività di natura pratica -
ha proseguito Bonomi - attra-
verso laboratori principalmen-

te diretti alla preparazione del
pane con cereali di montagna,
alla colorazione dei tessuti me-
diante l’utilizzo di piante tin-
toree ed alla degustazione di
tisane a base di erbe officina-
li». 
A proposito di gusto e specia-
lità enogastronomiche, come
ha voluto sottolineare la re-
sponsabile delle attività del
Museo delle scienze Samuela
Caliari, si rinnova l’appunta-
mento con «Aperitivo Biodi-
verso», che coinvolge i produt-
tori locali nella somministra-
zione di prodotti tipicamente
alpini come il «radicchio del-
l’orso» oppure «lo spinacio sel-
vatico». Senza ovviamente
scordare di porre un attento
focus all’alimentazione priva
di glutine. «La piana delle Vio-
te - ha affermato Caliari - sarà
dedicata a giovani e anziani,
famiglie e bambini, ma le pro-
poste saranno rivolte anche
ai turisti mediante l’adozione
di varie lingue straniere». In
conclusione, il direttore del
museo Michele Lanzinger ha
sottolineato la volontà di im-
postare a pieno regime le atti-
vità previste in calendario, no-
nostante i lavoro in corso sul
Monte Bondone che potreb-
bero creare qualche disagio
nel trovare parcheggio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da sinistra Christian Lavarian, Costantino Bonomi e Samuela Caliari durante la conferenza stampa di ieri Alla  Terrazza delle stelle arriva il «balcone dell’universo», con molte novità

Per tre serate, a partire da
lunedì per giungere a
conclusione questa sera, la
piazza di Cognola accoglie
le suggestive sinfonie della
musica classica. «In
collaborazione con l’Istituto
comprensivo Comenius - ha
esordito Armando Stefani,
presidente della
circoscrizione Argentario -
abbiamo concretizzato
l’innovativa idea di portare
all’interno di una cornice
semplice e popolare, come
quella della piazza, una
forma artistica musicale di
alta qualità e
professionalità». 
E i circa 300 spettatori
presenti in entrambe le
serate sono la conferma
tangibile del successo
riportato dal felice
connubio di luci, suoni ed
aria aperta: una platea
prevalentemente composta
da adulti ed anziani, con
l’aggiunta di parecchi
bambini in compagnia delle
famiglie. A testimoniare, tra

l’altro, che la cultura della
musica classica è ancora
parecchio lontana dalle
attuali generazioni
giovanili. 
«Tra gli obiettivi vi è quello
di rendere accessibile a
chiunque, con particolare

attenzione al mondo dei
giovani - ha proseguito la
pianista trentina Katia
Bonadiman, per l’occasione
direttrice artistica -
quest’importante fetta di
cultura artistica che,
altrimenti, rischia di andare

a sparire o rimanere poco
conosciuta». Talenti di
stampo rigorosamente
trentino hanno portato in
scena a cielo aperto musica
solistica e musica da
camera, eseguite
rigorosamente da violino e
pianoforte. «Nella
partecipazione a questo
progetto - ha precisato la
direttrice del Comenius
Maria Silva Boccardi - la
scuola assolve al compito
sociale e civile che da
vicino le compete. Inoltre,
durante l’anno scolastico,
siamo sensibili al rapporto
tra sfera giovanile e
musicale con corsi di
pianoforte, chitarra e
percussioni, anche se non
necessariamente legati alla
musica classica». Questa
sera alle 20.45 è in
programma l’appuntamento
finale: canto e pianoforte
con arie da Mozart, Rossini
e Pergolesi, con qualche
richiamo di teatro lirico. 

F.Sar.

Piazza piena per le serata di musica classica a Cognola

Scommessa vinta per le sinfonie in piazza. Stasera ultimo appuntamento con Mozart

La musica classica fa il pieno: 300 spettatori
COGNOLA

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505

11
00

52
74

3

G
10

62
81

7

Il mercato si svolge in via Fabio Filzi ogni mercoledì (festivi

esclusi) dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Nelle bancarelle si potrà

trovare frutta e verdura di stagione, prodotti trasformati e

produzioni zootecniche. Il tutto consegnato utilizzando i

sacchetti in mater–bi utili per differenziare i rifiuti organici. 

www.trento.info.it

OGGI IL “MERCATO
CONTADINO SAN
GIUSEPPE” IN VIA FILZI
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