
TRENTO
ASTRA Corso Buonarroti, 16 Tel. 0461/829002

Hysteria di Tanya Wexler ore 19.30 - 21.45
Un giorno questo dolore ti sarà utile di R. Faenza ore 19.15 - 21.15
Paradiso amaro di Alexander Payne ore 19.00 - 21.30

MULTISALA MODENA Via S. F. d’Assisi, 6 - Tel. 0461/260399

Star wars: episodio I - La minaccia fantasma 3D di George Lucas
ore 17.30

War horse di Steven Spielberg ore 19.40
Tre uomini e una pecora di Stephan Elliott ore 22.30
Hugo Cabret 3D di Martin Scorsese ore 17.30
In time di Andrew Niccol ore 20.30 - 22.30
Viaggio nell’isola misteriosa di Brad Payton ore 17.30
Knockout - resa dei conti di Steven Soderbergh ore 20.40 - 22.30

CINEMA NUOVO ROMA Corso III Novembre, 35 - Tel. 0461/915398
Come è bello far l’amore di Fausto Brizzi ore 20.00 - 22.00

SUPERCINEMA VITTORIA Via Manci, 158 - Tel. 0461/235284
Quasi amici di Olivier Nakache ore 19.45 - 22.00

MATTARELLO
CINEMA COMUNALE

Immaturi - Il viaggio ore 21.00

ROVERETO
SUPERCINEMA Piazza Rosmini, 18/A Tel. 0464/421216

In time di Andrew Niccol ore 16.45 - 19.00 - 21.15
Hugo Cabret - 3D di Martin Scorsese ore 19.00
Viaggio nell’isola misteriosa di Brad Payton ore 17.00 - 21.30

ROSMINI
Iron Lady ore 21.00

RIVA DEL GARDA
SALA DELLA COMUNITÀ

I muppet di James Bobin ore 15.00 - 17.00 - 21.00

CANAZEI
CINEMA TEATRO MARMOLADA

Come è bello far l’amore di Fausto Brizzi ore 21.15

CAVALESE
CINEMA COMUNALE

La talpa di Tomas Alfredson ore 21.15

CLES
CINEMA TEATRO

Hugo Cabret di M. Scorsese ore 21.00

MADONNA DI CAMPIGLIO
PALACAMPIGLIO

Paradiso amaro di Alexander Payne ore 21.30

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO S. PIETRO

Hugo Cabret di Martin Scorsese ore 16.00 - 21.00

PERGINE VALSUGANA
TEATRO DON BOSCO

Immaturi - Il viaggio di P. Genovese ore 20.45

PINZOLO
PALADOLOMITI

Au dela des cimes ore 21.15

PREDAZZO
CINEMA COMUNALE

Viaggio nell’isola misteriosa di Brad Peyton ore 21.15

TESERO
CINEMA COMUNALE

Viaggio nell’isola misteriosa di Brad Peyton ore 17.00 - 21.15

TIONE
CINEMA TEATRO COMUNALE

Millenium - Uomini che odiano le donne V.M. 14 anni ore 21.00

VOLANO
CINEMA COMUNALE

Benvenuti al Nord di Luca Miniero ore 20.30

LEONARDO FRANCHINI

ROVERETO - Goldoni scrisse
un numero enorme di comme-
die. Logico che le trame fosse-
ro in molti casi simili. C’è chi
dice che, comunque, se si ri-
ducono al loro schema, le tra-
me possibili siano una trenti-
na. In questo «Curioso acciden-
te», che stasera vedremo a Liz-
zana a concorso per il Sipario
d’Oro, nell’interpretazione del
Teatro dei Pazzi di San Donà di
Piave, la regola viene rispetta-
ta: due innamorati ostacolati
dai vecchi - che pensano nella
loro saggezza di scegliere me-
glio per i loro figli - alla fine rie-
scono a raggiungere il loro sco-
po.
La piccola novità, in questo ca-
so, consiste nel fatto che, in-
gannato dalle «femminee arti»
della figlia, il vecchio genitore
aiuta in tutti i modi lo spasi-
mante, accorgendosi solo al-
l’ultimo che l’oggetto delle bra-
me sta, appunto, in casa sua.
Si usa dire che Goldoni innovò
il teatro italiano, liberandolo
dalle pastoie del Teatro dell’Ar-
te. Poi accade spesso, però,
che i suoi testi vengano messi
in scena proprio con i canoni
di quella forma di rappresen-
tazione che del resto i nostri
esegeti lodano come uno stra-
ordinario contributo italiano

all’arte drammatica. Così si ri-
comincia. In questo caso, par-
ticolarmente; perché il regista
e adattatore, Giovanni Giusto
(che si dichiara «innamorato
del Teatro dell’Arte») ha ag-
giunto parti di un’altra comme-
dia - «L’amante militare» - per-
tinenti ad Arlecchino soldato.
Insomma, il teatro senza Arte
sembra non godere buona re-
putazione da noi, che ridiamo
agli svarioni, alle botte, alla fa-

me di Arlecchino, alla sua pae-
sana arguzia, e al coro armoni-
co degli altri personaggi.
Anche nella drammaturgia co-
mica italiana moderna, se ben
si guarda, non ci sono perso-
naggi, ma caratteri, almeno in
maggioranza; cioè maschere
che interpretano con parole at-
tuali i difetti delle persone nor-
mali, esagerandoli (l’avaro, il
bellimbusto, la smorfiosa, la
bisbetica e così via). La comi-

cità è vista come un ridere de-
gli altri - degli aspetti buffi di
chi ci sta attorno; anzi, meglio,
di chi sta in palcoscenico, sen-
za sospettare mai che nel maz-
zo ci siamo anche noi. Le risa-
te, stasera sono garantite.
Ad Ala si ride per la commedia 
«Agenzia NLG» (sta per Non La-
voriamo Gratis), con la regia
di Gabriele Penner. Un’abitudi-
ne che si sta diffondendo, que-
sta di chiamare registi esterni,
di riconosciuto talento, per di-
rigere le compagnie; in questo
caso il Teatro Libero di Gru-
mes.
La compagnia El Filò di Taio si
impegna invece con «Pochi ma
boni» di Loredana Cont, nel tea-
tro di Avio. A Mori arrivano
ospiti da Venezia - il Teatro Im-
magine - con «Il romanzo della
rosa», dove si prende ispirazio-
ne da un poema francese del
1200 per sviluppare un’altra
volta gli stilemi del teatro del-
l’Arte. Mentre all’auditorium
di Trambileno si recita «Benia-
mino Ciopeta Apaltator», ridu-
zione e regia di Carlo Giacomi-
ni per la filo di Povo, garanzia
di teatro «alla trentina». 
Infine, si alza il sipario a Peder-
sano con «I segreti nel cor», ope-
ra di Alberto Maria Betta che
si avvale della sua compagnia
«I Sarcaioli» di Riva del Garda. 
Tutti gli spettacoli cominciano
alle 20.45.

PALCOSCENICO |  Questa sera l’importante rassegna è anche ad Ala, Avio, Mori, Trambileno e Pedersano

Il Sipario si alza su un mare di risate
Il  Teatro dei Pazzi
protagonista a Lizzana
del «Curioso accidente»
firmato da Goldoni

Un’immagine del «Curioso 
accidente» che il  Teatro dei Pazzi
di San Donà di Piave 
mette in scena oggi a Lizzana

OGGI AL CINEMA

La magia di Fresu 
a Kilometro Zero
TRENTO - Sarà la tromba di Paolo
Fresu a segnare l’evento di lunedì
sera al Teatro Sociale di
Trento (ore 20.45). Il musicista
sardo è infatti tra i protagonisti
del secondo appuntamento
proposto dalla rassegna
«Kilometro Zero» insieme ai
pianisti Roberto Cipelli, Isabella
Turso ed Elio Coria e all’Orchestra
J. Futura diretta da Maurizio Dini
Ciacci. Quella di Paolo Fresu è

Lunedì
L’orchestra
J. Futura
affiancata
anche
dai pianisti
Cipelli,Turso
e Coria

da tempo una dimensione
musicale che ha conquistato i
palcoscenici internazionali, con
una discografia e una serie di
performance live che segnano una
poliedricità di orizzonti. Come
sottolineano le sue note
biografiche, vergate da Vittorio
Albani, «a questo punto della sua
fortunata carriera, forse non serve
più enumerare incisioni, premi ed
esperienze varie che lo hanno
imposto a livello internazionale e
che fanno sistematicamente ed
ecumenicamente amare la sua
musica: dentro al suono della sua
tromba c’è la linfa che ha dato

lustro alla nouvelle vague del jazz
europeo, la profondità di un
pensiero non solo musicale, la
generosità che lo vuole
“naturalmente”nel posto giusto al
momento giusto ma, soprattutto,
l’enorme ed inesauribile passione
che lo sorregge da sempre». La
«magia» di Fresu sta dunque nella
naturalezza di un uomo che, come
pochi altri, è riuscito a trasportare
il più profondo significato della
sua magica terra nella più
preziosa e libera delle arti.Tanta
dunque la curiosità di vederlo
lunedì assieme agli altri musicisti
coinvolti nel progetto. F.D.S.

Sei gli appuntamenti da stasera a Cognola

Il benvenuto del «Poe.mus»
FILOGAMAR

TRENTO - Le rassegne teatrali sono da
sempre un momento importante per le  re-
altà filodrammatiche; un appuntamento
che di anno in anno offre al pubblico la
possibilità di confrontarsi con compagnie
e spettacoli che vengono da varie zone del
Trentino. Così, anche la rassegna di Cogno-
la «Argentario 2012»,arrivata alla sua  ven-
tiseiesima edizione e organizzata dalla «Fi-
logamar», non poteva non aprire il sipario
su sei appuntamenti che porteranno alle-
gria e buon umore, realizzati con cura ed
esperienza teatrale dai gruppi che si pre-
senteranno sul palcoscenico del teatro di
Cognola. Sarà il gruppo «Poe.mus» a dare
il benvenuto al pubblico questa sera alle
20.45 con lo spettacolo «Sti ani i me dise-
va...». Reduce da una indimenticabile tra-
sferta in Belgio, invitato da «Trentini nel
Mondo» di Charleroi, il gruppo formato da
Piergiorgio Lunelli, Antonia Dalpiaz, Ales-
sio Di Caro e Lino Roccabruna, propone a
inizio rassegna lo spettacolo «Sti ani i me

diseva...», un viaggio nel folklore della no-
stra terra, con musica, poesia e teatro. Sa-
rà ospite della serata Fabrizio Groff, figlio
dell’indimenticabile Bruno, lui stesso graf-
fiante poeta. Per festeggiare l’apertura del-
la rassegna, sarà offerto, a conclusione
della serata, un brindisi a tutti.
Sabato 3 marzo la Filo «Gianni Corradini»
di Villazzano sarà in scena con «Amleto in
salsa piccante», atto unico di Aldo Nico-
laj. La regia è di Maria Zini. Una lettura di
Shakespeare  coinvolgente ed insolita, con
un ritmo davvero incalzante.
Sabato 10 marzo, sarà la Filo «Ce.Dro» di
Dro diretta da Livio Sartorelli ad intratte-
nere il pubblico con una commedia bril-
lante di Loredana Cont dal titolo «Pareva
na bela idea... mettere  il nonno in casa di
riposo?». Al pubblico l’ardua sentenza.
Sabato 17 marzo, altro momento di diver-
timento con La Filo «Acs-Punto 3» di Ca-
nale di Pergine con una commedia di Sil-
vana Carlin dal titolo «Chi grata e chi vin-

ze», ambientata nella piazza di un paese
dove ne succedono davvero di tutti i co-
lori. I padroni di casa, ovvero la «Filoga-
mar», concluderanno la rassegna, propo-
nendo, sia sabato 24 che domenica 25 mar-
zo, il nuovo lavoro «Nello spazio... ma che
strazio», tratto dalla rivista comica musi-
cale in dialetto trentino «Nello spazio sen-
za dazio» dell’indimenticabile Marcello
Voltolini. Il testo è stato adattato da Pier-
giorgio Lunelli che cura anche la regia ed
è parte del gruppo degli interpreti. 
Una commedia, recita la locandina, un po’
fuori di testa, che invita gli spettatori ad
affrontare insieme un viaggio molto... spa-
ziale. Per informazioni: 340 31 77 505.
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