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Ingredienti

La ricetta del martedì

Tagliare i pomodorini a quarti, mesco-

lare con le olive tagliate a pezzetti, olio,

sale e foglie sminuzzate di timo fresco.

Disporre le fettine di manzo in una

pirofila, leggermente unta con olio.

Cuocere in forno a 220º per tre minuti,

servire con la salsa preparata.

Carpaccio tiepido con pomodorini
(dosi per quattro persone)

Pomodorini a grappolo g 120

Olive nere g 100

Olio di oliva g 50

Timo fresco q b

Sale g 10

Filetto di manzo a fettine

sottili g 400
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GALLERIA CIVICA 

Wedemayer, secondo film
TRENTO. Da oggi al 17 luglio la Fondazione

Galleria Civica di Trento presenta “Otjesd”
(2005) secondo capitolo di “Clemens von Wede-
meyer. The Repetition Festival Show”, mo-
stra retrospettiva dell’artista tedesco che assu-
me la forma di un festival cinematografico in
cui ogni nuovo capitolo corrisponde alla pre-
sentazione di un nuovo film dell’artista. “Otje-
sd” (foto), diviso in due parti, racconta le poli-
tiche contemporanee di controllo delle frontie-
re, del comportamento delle masse e di quei
processi in cui le condizioni migratorie diven-
gono entità astratte.

 
STAMANE IN PROVINCIA

In un libro 40 anni di autonomia
TRENTO. Viene presentata stamane a partire dalle 9, nella

sala Depero della Provincia in piazza Dante 15, l’opera in tre
volumi curata Mauro Marcantoni, Gianfranco Postal e Ro-
berto Toniatti: “Quarant’anni di autonomia: il Trentino del
Secondo Statuto (1971-2011)”. Edita da Franco Angeli e
Tsm-Trentino School of Management, l’opera raccoglie la do-
cumentazione ragionata dell’attività legislativa e ammini-
strativa della Provincia dal Secondo Statuto ad oggi. Uno
spaccato di storia da cui emergono idee, contenuti, progetti e
realizzazioni, che hanno accompagnato un’esperienza di au-
togoverno unica nel suo genere. Con gli autori interverranno
il presidente Dellai e Valerio Onida, presidente emerito della
Corte costituzionale.

 

LA RASSEGNA 

Il via giovedì all’Istituto agrario di S. Michele con degustazioni e proiezione

Il cinema in cantina
Ritorna «Doc», un viaggio «enogastrocinefilo»

TRENTO. Giunta alla terza
edizione, la rassegna “Doc”, or-
ganizzata dalle Strade del Vi-
no e dei Sapori del Trentino
con il supporto di Nuovo Cine-
forum di Rovereto ed altri im-
portanti partner, propone un
viaggio “enogastrocinefilo” in
otto tappe. In ogni appunta-
mento si parte alle 20 con la vi-
sita all’azienda in compagnia
dei padroni di casa, per conti-
nuare con una degustazione di
vini della cantina ospitante ab-
binati a un’accurata selezione
di prodotti gastronomici del
territorio raccontati in prima
persona dal produttore. Reso
onore a Bacco e placati gli ap-
petiti, cala la sera ed inizia lo
spettacolo del grande schermo
con 8 film selezionati con equi-
librio e senza eccessi dal Nuo-
vo Cineforum di Rovereto per
un un blend di stili volutamen-
te diversi.

Si parte giovedì 30 all’istitu-
to Agrario di San Michele al-
l’Adige, con la sua cantina sto-
rica (foto), il suggestivo chio-
stro rinascimentale ed il film
“American Life”. Il 7 luglio si
terrà la prima delle due serate
speciali: a Palazzo Geremia, il
prestigioso palazzo messo a di-
sposizione dal Comune di Tren-
to, sarà possibile compiere un
piccolo viaggio del gusto tra i
prodotti più rappresentativi
della Strada del Vino e dei Sa-
pori del Trentino e della Stra-
da del Vino e dei Sapori della
Valtellina che collabora all’e-
vento. Per concludere la sera-
ta il suggestivo documentario
di Ermanno Olmi, “Le Rupi
del Vino”, dedicato alla viticol-
tura eroica della Valtellina.

Il 14 Luglio “Doc” si sposta a

Brentonico negli spazi di Palaz-
zo Eccheli Baisi. Qui non sa-
ranno pupitre o barriques le
protagoniste della visita, ma
bensì i profumi ed i colori (il
verde su tutti) del Giardino dei
Semplici, presentato attraver-
so le guide del Museo Civico di
Rovereto, ed il film d’animazio-
ne “Fantastic Mr. Fox”. Dall’al-
topiano di Bentonico alle cal-
me acque del Lago di Toblino
accarezzate dall’Ora del Gar-
da; Maso Toresella, fascinosa
sede di rappresentanza della
cantina Cavit, ospiterà il 21 lu-
glio il quarto appuntamento
che vedrà proiettare sullo
schermo la commedia brillan-

 

COGNOLA

Le pianiste
Katia
Bonadiman
e Cristine
Grecu: il duo
nasce nel 2005
sotto la guida
del maestro
Giancarlo
Guarino

 

Franz Listz suonato a quattro mani
Il duo pianistico Katian Bonadiman-Christine Grecu

COGNOLA. Seconda serata oggi al-
le 20.45 in piazza Argentario del mini-
festival “Classica in piazza” organiz-
zato dall’Istituto comprensivo Come-
nius, dalla Circoscrizione Argenta-
rio e dalla Cassa rurale di Trento.
Protagoniste saranno due piniste,
Katia Bonadiman e Cristine Grecu,
impegnate in un programma di musi-
che di Franz Liszt per pianoforte a 4
mani. Il duo nasce nel 2005 sotto la
guida del maestro Guarino. Nel 2008
vince il II premio al XVII concorso
“Riviera della Versilia” nella sezione
musica da camera. Il duo ha seguito
numerose masterclass con diversi
maestri. Attualmente il duo sta stu-
diando con il maestro Guarino e sta

frequentando l’Accademia pianistica
“Incontri col Maestro” di Imola, con
il maestro Bogino. Nel 2008 un loro
concerto presso l’auditorium Masca-
gni di Livorno è andato in onda sul
canale toscano “Tele gran ducato”. Il
duo si è anche esibito come solista
con l’ensamble strumentale del con-
servatorio “Bonporti” di Trento. Nel
2009 si è qualificato finalista al Con-
corso Nazionale delle Arti a Trapani
e ha vinto il II premio al XVII concor-
so Intenazionale di interpretazione
musicale “Città di Ovada” ad Ales-
sandria. Nel 2009 ha partecipato al
IX Festival di musica da camera
“Città’ di Lucca”.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

- ARCO.

Al Municipio e a Palazzo Panni, ore 20.30
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia
verranno commemorati i Martiri del 28 giu-
gno 1944. Per maggiori informazioni: tel.
0464-516161.

- TRENTO.

Sede Anpi, via al Torrione 10, quarto pia-
no ore 18. Si conclude oggi ciclo di film sui
“Diritti costituzionali” organizzato dall’Asso-
ciazione “Ora Veglia- Trento” in collaborazio-
ne con l’Anpi del Trentino. L’iniziativa si in-
serisce nelle attività per le celebrazioni della
Festa della Repubblica e del 150º dell’Unità
d’Italia. Oggi viene proiettato il film “Rosso
come il cielo” del regista Cristiano Bortone
(Italia, 2005).

- PARCO ADAMELLO BRENTA

A Stenico,”Fate e folletti nel bosco incanta-
to”, gioco per bambini. A San Loren-
zo,”Scienza e tradizione delle piante officina-
li”, percorso naturalistico da San Lorenzo a
Stenico. A Spormaggiore,”Due passi con
l’orso e il miele”: visita alla casa del Par-
co”Orso” e al Parco faunistico. In Val Geno-
va,”Alla scoperta del ghiacciaio che c’era”,
escursione di tutta la giornata.

- RIVA.

Al ristorante Villetta Annessa presso
l’Hotel Miravalle, ore 21.30. Concerto sul-
le note di”Sabrina Gagliano Jazz 4th”.

- ROVERETO.

Cortile Palazzo Alberti, ore 21. Conferen-
za spettacolo su inni, canti e canzonette del
risorgimento italiano di Emilio Franzina alla
chitarra, con Paolo Bressan ai fiati e Mirco
Maistro alla fisarmonica. Il discorso sui suo-
ni che contrappuntarono il cammino della ri-
voluzione italiana tra la metà e la fine dell’Ot-
tocento si propone di raccontare attraverso
canti, canzoni ed inni patriottici la nascita
dell’Italia unita.

- STENICO.

Castello di Stenico. ”Viaggio tra rocche e
castelli - Collezioni grafiche del Castello del
Buonconsiglio”. Una serie di vedute, apparte-
nenti alle collezioni grafiche del Castello del
Buonconsiglio, accompagnano il visitatore
lungo un percorso che dopo la Gola della Ve-
la, in prossimità di Trento e oltrepassato il la-
go di Toblino e le Sarche, conduce nel cuore
delle Giudicarie. In questo lungo itinerario,
che include tappe storicamente e artistica-
mente rilevanti, quali Stenico con il suo ca-
stello e Toblino con l’”amenissimo laghetto
coronato di rupi scoscese a precipizio”, il visi-
tatore è guidato dalle”impressioni” che sono
state lasciate da alcuni dei più originali inter-
preti del paesaggio trentino fra Otto e Nove-
cento.

- TRENTO.

Sede dell’Opera in via Santa Margherita,
ore 20.30. Nell’ambito della rassegna “Uni-
versità Estate”, spettacolo di danza a cura
dei Giovani danzatori itineranti, in collabora-
zione con il Teatro delle Quisquilie e Pluri-
danza. Danzatori: Marco Rogante, Maria Cri-
stina Stucchi, Stefania Lazzeri, Alessandra
Gaeta, Claudia Rossi, Alice Raffaelli, Silvia
Dezulian, Giulia Pardi. Musiche a cura di
Giulia Pardi e Giacomo Raffaelli. In caso di
maltempo lo spettacolo è rinviato a giovedì
30 giugno.

- TRENTO.

Galleria civica di Trento, dal 28 giugno al
16 luglio. Nell’ambito della mostra”The re-
petition festival film” verrà proiettato il film
“Otjesd” (2005). L’opera, divisa in due parti,
racconta le politiche contemporanee di con-
trollo delle frontiere, del comportamento del-
le masse e di quei processi in cui le condizio-
ni migratorie (tema di stringente attualità)
divengono entità astratte, intrappolate in
una scena che si ripete sempre uguale a se
stessa. Alla proiezione è corredato del mate-
riale come ad esempio video preparatori, po-
ster, fotografie, progetti editoriali e materia-
le promozionale, per la prima volta sottotito-
lati in italiano.

«L’acqua la smarzìs i canai».
(L’acqua marcisce i canali).

Il motto, che può essere impiegato anche in
altri contesti, viene usato per giustificae la
preferenza per un buon bicchiere di vino
piuttosto che per l’acqua e si inserisce quindi
nella tradizione cosiddetta”carnascialesca”,
che invita a godere della vita e delle gioie che
essa può arrecare all’animo umano.
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A ROVERETO

Inni e canzonette del Risorgimento
ROVERETO. Inni, canti e canzonette del Risorgimento ita-

liano, in un una conferenza-spettacolo dal titolo “Se vien Ga-
ribaldi soldato mi farò”: l’appuntamento è stasera alle 21 nel
cortile di palazzo Alberti con Emilio Franzina alla chitarra
(foto), accompagnato da Paolo Bressan ai fiati, e Mirco Mai-
stro, alla fisarmonica. L’autore è uno storico all’Università
di Verona: il discorso sui suoni che contrappuntarono il cam-
mino della rivoluzione italiana tra la metà e la fine dell’Otto-
cento si propone, essenzialmente, di raccontare attraverso
canti, canzoni e inni patriottici la nascita dell’Italia unita. Lo
spettacolo è frutto di una indagine non solo “musicale” sul-
l’asse portante e senz’altro più rappresentativa del processo
di unificazione politica della penisola.

- Museo Diocesano

Piazza Duomo. Riapre domani
la mostra “Una storia a rica-
mo. La ricomposizione di un
raro ciclo boemo di fine Tre-
cento” che parte dalla storia
di San Vigilio. Orario:
9.30-12.30, 14.30-18.

- Galleria Civica

Via Belenzani 46. “Post Italy”,
di Valentina Miorandi. Orario:
10-18 da martedì a domenica.
Fino al 24 luglio.

- Gallerie

Piedicastello. “Trento Under
Construction”, promossa dal
Laboratorio urbano di Trento
casaCittà, Inu e Fondazione
Museo storico. Chiuso il lune-
dì.

- Palazzo Thun

Mostra “Via Pilati - Sguardi ol-
tre”. Orario: tutti i giorni, dalle
ore 16-19.30, fino al 12 luglio.

- Museo usi e costumi

S. Michele all’Adige. “Il costu-
me del Volk - Vestirsi alla pae-
sana... nel Trentino di oggi”,
orari 9-12.30, e 14.30-18. Fino
al 2 ottobre.

- Antica Persia

Via Grazioli 21. Mostra “I colo-
ri dell’anima” di Fabio Gugliel-
mi. Orario: lun 15.30-19.30,
mar-sab orario 9-12 e
15.30-19.30. Fino al 2 luglio.

- Studio d’arte Raffaelli

Palazzo Wolkenstein, via Mar-
chetti 17. Mostra “Scoriada”,
di Nicola Samorì. Orario: dal
lunedì al sabato 10-13, 16-19.
Fino al 30 settembre.

- Mart

Rovereto. “La rivoluzione del-
lo sguardo. Capolavori impres-
sionisti e post - impressionisti
dal Musée d’Orsay”. Orario:
dal martedì alla domenica
10-18, venerdì 10-21. Fino al
24 luglio. “Rosa Barba Stage
Archive”, mostra proposta dal
Mart e Fondazione Galleria Ci-
vica di Trento. Fino al 28 ago-
sto. Chiuso il lunedì. “Voci del
Futurismo. Da Boccioni a Bal-
la, da Depero a Prampolini”;
“800 vs 900. Tra passato e pre-
sente”. “Pittura e scultura ita-
liana tra le due guerre”. Chiu-
so il lunedì.

- Centro Documentazione

Luserna. Mostra “Un anno sul-
l’Altipiano”, “Un anno sull’Alti-
piano” e “La battaglia dell’Or-
tigara”. Orario: 10-12.30, 14-18
fino al 6 novembre.

 

LE MOSTRE

te “I ragazzi stanno bene”. Il 28
luglio si “tornerà” invece in
cantina, affacciati sui vigneti
di Marzemino: alla Cantina di
Isera andranno in scena le de-
gustazioni di vini e prodotti ga-
stronomici ed il noir “The To-
wn”.

Il viaggio di “Doc” continua
il 4 agosto in Valsugana. Qui
grazie ad un breve ma intenso
itinerario guidato alla volta di
Palazzo Tomelin e Palazzo Hip-
politi sarà possibile scoprire,
appagati da diverse degustazio-
ni e dal film “Animal Kin-
gdom”, il fascino del centro sto-
rico di Pergine. Prima del gran
finale, un’altra serata speciale

sarà quella ospitata al Castello
della Torre di Mezzolombardo
nella notte di San Lorenzo, il
10 Agosto, in occasione di Cali-
ci di Stelle. I protagonisti sa-
ranno i cantinieri di Mezzolom-
bardo, assieme ai produttori
gastronomici trentini per una
serata in cui tintinneranno
“Calici di Stelle” ricolmi del vi-
no rotaliano per eccellenza.
Chiusura il 18 agosto a Maso
Poli, un vecchio “maso” del
1700 affacciato sulla Piana Ro-
taliana recentemente ristruttu-
rato con il film “Another
Year”.

“Doc” è un evento rivolto ad
un numero massimo di 150 per-

sone, tranne che per la serata
del 10 agosto, per la quale sono
previsti 350 posti. Il prezzo
di15 euro è comprensivo di visi-
ta all’azienda, degustazione,
proiezione e calice in vetro.
Tutte le serate si svolgeranno
all’aperto. In alcune location
la pioggia potrebbe annullare
la serata. La prenotazione è ob-
bligatoria: telefonicamente il
martedì e il mercoledì antece-
dente alla serata allo
0461/395510, tramite mail a pre-
notazioni.docwgmail.com, via
fax allo 0461/910788. Si possono
prenotare al massimo due sera-
te alla volta.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 TRENTO

ASTRA
Corso Buonarroti, 14 - Telefono: 0461/829002
13 assassini di Takashi Miike con Koji Yakusho, Takayuki Ya-
mada, Yusuke Iseya, Goro Inagaki - Ore: 21
Le donne del 6º piano di Philippe Le Guay con Fabrice Luchi-
ni, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke - Ore: 21.15
Venere nera di Abdellatif Kechiche con Olivier Gourmet, Jona-
than Pienaar, Jean Christophe Bouvet - Ore: 20.30

MODENA
Via S. Francesco, 6 - Tel.: 0461/260399 (www.cineworld.info)
Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare di Rob Marshall
con Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane - Ore: 17.15
Cars 2 (2D)
film d’animazione di Brad Lewis e John Lasseter - Ore: 17.30
Cars 2 (3D)
animazione di B. Lewis, J. Lasseter - Ore: 17.30, 19.45 e 22
L’ultimo dei templari di Dominic Sena con Nicolas Cage, Ron
Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy - Ore: 20 e 22
Libera uscita di Bobby e Peter Farrelly con Owen Wilson, Ja-
son Sudelkis, Christina Applegate, J. Fisher - Ore: 20 (VMA 14)
I guardiani del destino di George Nolfis con Emily Blunt, Matt
Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim - Ore: 22

NUOVO ROMA
Via 3 Novembre, 35 - Telefono: 0461/915398
Chiuso

VITTORIA
Via Manci, 72 - Telefono: 0461/235284
Cars 2
film d’animazione di Brad Lewis e John Lasseter - Ore: 21

BASELGA DI PINÉ

CENTRO CONGRESSI PINÉ 1000
«Cinema sotto le stelle» Pirati dei Caraibi - Oltre i confini
del mare di Rob Marshall con Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush, Gemma Ward, Stephen Graham - Ore: 21

CAVEDINE

VIGO CAVEDINE - CENTRO SPORTIVO
«Cinema all’aperto» Up
film d’animazione di Pete Docter e Bob Peterson - Ore: 21

CAVALESE

CINEMA COMUNALE
Via Roma - Telefono: 0462/231036
Chiuso

TESERO

CINEMA TEATRO COMUNALE
Via Noval, 5 - Telefono: 0462/815040 - 0462/814534
Chiuso

PREDAZZO

CINEMA COMUNALE
Telefono: 0462/502808 (www.valdifiemme.it)
Chiuso

CANAZEI

CINEMA TEATRO MARMOLADA
Via Roma, 38 - Tel.: 0462/601625 (www.cinemacanazei.com)
Cars 2
film d’animazione di Brad Lewis e John Lasseter - Ore: 21.15

ROVERETO

SUPERCINEMA
P.zza Rosmini - Tel.: 0464/421216 (www.supercinemarovereto.it)
Chiuso

BOLZANO

LA COMUNE - CINEMA SOTTO LE STELLE
Cortile Scuola Foscolo - Via Novacella, 7
La donna che canta di Denis Villeneuve con Lubna Azabal,
Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette - Ore: 21.30

GARDENCLUB TORRICELLI Via Rovigo, 42
Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone,
Luciana Littizzetto, Margherita Buy, Silvio Muccino - Ore: 21.30

CINEPLEXX
Via Macello, 53/A - Telefono: 0471/054550 (www.cineplexx.bz.it)
Cars 2 (3D) di Brad Lewis e John Lasseter
Ore: 16.45, 18.45 e 20.45
L’ultimo dei templari di Dominic Sena con Nicolas Cage, Ron
Perlman, S. Campbell Moore, R. Sheehan - Ore: 17 e 21.10
I guardiani del destino di George Nolfi con Matt Damon, Emi-
ly Blunt, Daniel Dae Kim, John Slattery - Ore: 20.20
Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (3D) di Rob Mar-
shall con Johnny Depp, Penélope Cruz - Ore: 20.50
Libera uscita di Bobby e Peter Farrelly con Owen Wilson, Ja-
son Sudelkis, Jenna Fisher, C. Applegate - Ore: 18 (VMA 14)

EDEN
Via L. da Vinci, 8 - Tel.: 0471/978514 (www.cinemaeden.bz.it)
Cars 2 film d’animazione di Brad Lewis e John Lasseter
Ore: 16 e 18.30 (ingresso | 5,00)

 

NELLE SALE

Un venditore di palloncini di 78 anni, Carl Fredri-
cksen, realizza finalmente il suo sogno quando collega
migliaia di palloncini alla sua casa e vola via per rag-
giungere le zone selvagge del Sudamerica. Tuttavia,
scopre quando è ormai troppo tardi che il suo peggio-
re incubo ha partecipato di nascosto al viaggio: un
bambino di 9 anni eccessivamente entusiasta di nome
Russel, che è anche un Esploratore della Natura...
Stasera al Centro Sportivo di Vigo Cavedine alle ore 21


