
PROSA. A Cognola, da domani, sei spettacoli in cartellone 

La Filogamar, scrigno
di memorie paesane

� TRENTO 11.30 e 16

Premio Nobel
Fondazione Bruno Kessler -
via S. Croce 77. Alle 11.30 la
conferenza «The next convergence»
del Premio Nobel per l’Economia nel
2001, Michael Spence, della New
York University. Alle 16, in Aula
Kessler, a Sociologia, terrà una lectio
magistralis su «Structural change and
growth and employment challenges
in the advanced economies».

� TRENTO 15

Sinto the Clan
Ospedale S. Chiara (Piano 0). 
«Carnevale in...Psichiatria» con
musica dal vivo dei «Sinto the Clan».

� TRENTO 16.30

Homburg
Teatro Sociale. A margine dello
spettacolo «Il Principe di Homburg»,
l’incontro «Sogni della ragione: il
principe di Homburg di Heinrich von
Kleist» con Alessandro Fambrini
dell’Università di  Trento e gli attori
della Compagnia.

� TRENTO 17 e 19.30

I guerrieri della notte
Sala Sosat - via Malpaga 17. 
La Bottega Buffa CircoVacanti
propone «I guerrieri della notte», film
documentario sui «Benandanti» di
Christiane Rorato. Alle 19.30, la cena
da «Crepa Panza» (su prenotazione -
349.7227824), scandita dal
«Processo al Signor comico
Benandante viaggiatore in spirito»
con Cesare Poppi e  Veronica Risatti. E
le note dei «Prosdocimus».

� TRENTO 17

Enrico Grandesso
Associazione «A. Rosmini» -
via Dordi 8. Enrico Grandesso,
critico letterario di Padova presenterà
«”Frammenti lirici”di Clemente
Rebora: cent’anni dopo».

� ROVERETO 18

Carlo Delle Piane
Biblioteca «Tartarotti». 
Presentazione del libro di Massimo
Consorti «Signore e Signori, Carlo
Delle Piane. Storia di un attore e di
60 anni di cinema italiano».

� ROVERETO 18

L’ossessione
Al Mart. I nuovi artsti della
rassegna «La Magnifica Ossessione»:
Emanuele Becheri, Giuseppe
Caccavale, Andrea Mastrovito e
Michele Spanghero. Fino al 6 ottobre
2013.

� TRENTO 20

Mons. Nicolini
Scuola elementare di
Sopramonte. Serata di studio sulla
figura di mons. Giuseppe Placido
Nicolini, vescovo di Assisi e «Giusto»
tra le Nazioni per la sua attività di
salvataggio di ebrei durante la
seconda guerra mondiale.

� TRENTO 20.30

Il principe
Teatro Sociale. In scena oggi alle
20.30, domani alle 21 e domenica
alle 16, «Il Principe di Homburg» di
Heinrich von Kleist con il «Css - Teatro
d’Innovazione Udine». Regia di
Cesare Lievi.

� TRENTO 20.30

Musica elettronica
Bookique - via Torre
d’Augusto 29. Concerto degli
«Electro Experience», musica
elettronica. Sono: Frank Contreras, dj,
Franco Gonzales, socio, Cecilia,
designer, Luca Basile, fotografo e
Sebastiano Panizza, dj. E Con i dj
Destroy e  Turbina.

� TRENTO 20.30

Diego Giovannini
Teatro di Martignano. Diego
Giovannini presenta il filmato
«Traversata invernale del Gruppo del
Brenta».

� MOLVENO 20.30

Lucio Gardin
Sala Congressi. Spettacolo show
di Lucio Gardin «Si slancian nel
cielo»e proiezione del film «Una
nuova vita».

� VEZZANO 20.30

Reality
Teatro valle dei Laghi. 
Proiezione del film «Reality» di
Matteo Garrone, il regista di
«Gomorra». Con Claudia Gerini.

� BRENTONICO 20.30

In Galizia
Centro culturale - via don
Roberti. Conferenza «Sui fronti di
Galizia» (Prima Guerra Mondiale).
Con lo storico Lorenzo Baratter.

� ARCO 20.30

Sincrodestino
Palazzo dei Panni. Monia Zanon,
studiosa delle religioni e dell’animo
umano e insegnante di tecniche per
l’evoluzione personale presenta il
docufilm «Sincrodestino» e le sue
teorie sulla sincronicità.

� PREDAZZO 20.30

Stesso piatto
Istituto «La Rosa Bianca». 
Rassegna cinematografica «Tutti nello
stesso piatto», festival internazionale
di cinema, cibo e biodiversità. Oggi
«Our daily bread/Il nostro pane
quotidiano» di Nikolaus Geyrhalter.
Con Maddalena Di  Tolla Deflorian,
giornalista e ambientalista.

� PERGINE 20.45

Cineforum
Teatro don Bosco. Proiezione del
film «Sotto il cielo azzurro» di
Edoardo Winspeare.

� MORI 20.45

Teatro
Teatro Sociale. In scena «Come
può ridursi un uomo» con Giancarlo
Ratti. Liberamente tratto opere di
Vladimir Majakovskij.

� TRENTO 21

No Kids
Spazio Off - via Venezia 5. 
Replica di «No Kids», sulla maternità,
nato dall’esperienza dell’autrice,
Manuela Fischietti e del suo bisogno
di descrivere l’attesa di un figlio. Con
lei, Aurora Weber.

� RIVA DEL GARDA 21

Supercani
Pub «Lochness». Concerto dei
Supercanifradiciadespiaredosi.

� SARNONICO 21

Rusteghi
In teatro. «La Barcaccia» di  Verona
in scena con «I rusteghi» di Carlo
Goldoni. Regia di Roberto Puliero.

� TRENTO 21

Sante Pollastri, Girardengo e Francesco Moser
Teatro Portland - via Papiria 8 (Piedicastello). Il «Teatro del
Cerchio» di Parma presenta lo spettacolo teatrale «Sante Pollastri. Un
brigante al Giro d’Italia» (nella foto) di e con Mario Mascitelli. Sante
Pollastri, brigante leale e gentiluomo, amato dalle donne e dalla gente,
amante appassionato di ciclismo con un idolo: il campione Costante
Girardengo. In sala sarà presente anche il campione Francesco Moser.

CONCERTO. Gradita
l’esibizione della Haydn Il Carnevale si addice agli Strauss
TRENTO - In veste carnevalesca,
l’Orchestra Haydn si è
presentata al pubblico del Teatro
Sociale lunedì scorso: repertorio
leggero, qualche capo di
abbigliamento fuori ordinanza,
conduzione spigliata e qualche
battuta di spirito da parte di 
Johannes Wildner (foto), che
dal podio ha diretto e si è esibito
anche come solista. L’atmosfera
spensierata di fine secolo, tratto

caratteristico della «Belle
Époque», preludio inconsapevole
al crollo dell’Impero, fu
concretizzata in musica dalla
dinastia degli Strauss, una
famiglia di musicisti-
imprenditori che non aveva rivali
nel campo della musica da ballo
e da intrattenimento.
Perfettamente attinenti al
carnevale, valzer, polke e
«csardas» offrivano un momento

di relax al pubblico, che nel corso
della stagione musicale è invece
assorto nei capolavori del
sinfonismo; lo spiritoso e
facondo Wildner faceva il resto,
scherzando con il suo italiano
approssimativo. Nella prima
parte del concerto, quattro brani
del prolifico Johann Strauss jr. (e
tra essi la «Bauernpolka» op.
276, che include una parodia di
coro rustico), i fratelli Josef ed

Eduard con un valzer e una
polka veloce e Wildner che suona
il violino da solista. Nella
seconda parte (con qualche
orchestrale mascherato),
facevano spicco un’esibizione
solistica per incudine e martelli
(«Feuerfest» op. 269 di Josef
Strauss), una quadriglia ispirata
al «Ballo in maschera» verdiano
e una serie di trovate presentate
con bel garbo, che si concludeva

nel «Kaiserwalzer» op. 437 di J.
Strauss jr. D’obbligo un «fuori
programma» in cui l’orchestra
ripropone il «Donauwalzer»
(ribattezzato «il bell’Adige
verde»), quindi l’inflazionata
«Marcia di Radetzki», accolta
con gradimento da un pubblico
pacato quanto a manifestazioni
di entusiasmo, per nulla toccato
dallo spirito dionisiaco del
Carnevale. D.V.

ANTONIA DALPIAZ

TRENTO - Da ben 27 anni la
«Filogamar» di Cognola
organizza con immutato
entusiasmo e impegno la
rassegna di teatro amatoriale
«Argentario» sempre
premiata dal pubblico.
«Nell’epoca delle relazioni
virtuali, le storie proposte
dalla “Filogamar” ci aiutano a
conservare un importante
cofanetto dove rintracciare
gli usi e i costumi dei nostri
nonni, situazioni consegnate
al passato, altrimenti
destinate a scomparire dalla
memoria collettiva»,
sottolinea Armando Stefani.
Un percorso all’insegna del
buon umore e dell’allegria,
con compagnie la cui
esperienza artistica è
consolidata da anni di
attività su tutto il territorio
trentino. Sei gli spettacoli a
cartellone, a partire da
domani alle 20.45 al teatro di
Cognola, con la
filodrammatica «Teatro a
Zambana» di Zambana in «Me
son desmissià en paradiss»,
commedia brillante di
Camillo Vittici, ambientata in
una casa di riposo dove
Nando subisce «la vendetta»
dei suoi amici, stanchi di
essere continuamente presi
di mira. Sabato 16 febbraio
sarà la volta di «Dolori, dolori,
dolori», due atti comici di
Gabriele Bernardi. A
proporla sarà  la
filodrammatica «Nino Berti»
di Rovereto, diretta da Bruno
Vanzo. Un divertente gioco

degli equivoci che coinvolge
due sorelle di mezza età,
affette da ipocondria. Sarà
l’amore a risolvere tutti i loro
problemi di salute! Sabato 23
febbraio la Filo «Virtus in
arte» di Malè sarà in scena
con «Non sparate sul postino»
di Derek Benfield, tradotta
da Maria Teresa Petruzzi.
Firma la regia Alfredo
Andreis. Il castello degli
Elrood è quello che si può
definire un vero manicomio.
Ne succedono di tutti i
colori. All’appello manca
solo un fantomatico postino. 
Sabato 2 marzo la filo «Gruppo
teatrale» di  Rumo diretta da
Giorgio Martinelli propone la
commedia dialettale di
Ernesto Paternoster «Le
preoccupazion de don Paride».
In un tranquillo paesino del

Trentino, il parroco ha il suo
bel daffare a conciliare le sue
occupazioni religioso-
burocratico-amministrative.
Chiude la rassegna, con due
appuntamenti (sabato 9 e
domenica 10 marzo) la
«Filogamar» di Cognola con
la commedia «Nello spazio...
ma che strazio!», tratta dalla
Rivista comico-musicale in
dialetto trentino «Nello
spazio senza dazio» di
Marcello Voltolini,
adattamento di Piergiorgio
Lunelli che ne cura anche la
regia. Un testo divertente,
rispolverato dal gruppo a
oltre 50 anni dalle sue prime
repliche, per sorridere come
allora e ricordare con
immutato affetto un grande
uomo di teatro, Marcello
Voltolini. Info: 340 3177505

ROMA - Con «Passione», An-
drea Bocelli conquista il mon-
do. L’album è secondo in
America, primo tra gli album
latini, e accede come new en-
try nella top ten inglese.
È sul podio di iTunes in Bra-
sile, Messico, Hong Kong,
Spagna, Colombia, Costa Ri-
ca, Bulgaria, Nepal, Sri Lan-
ka, Honduras, Guatemala,
Kazakistan, Paraguay, El Sal-
vador, Kenya, Mozambico,
Taiwan, Grecia, Estonia, Let-
tonia, Malta, Portogallo, Po-
lonia, Egitto, Ungheria, Boli-

via. Disco di platino in Nor-
vegia e d’oro in Canada e Ro-
mania.
«Passione», pubblicato lo
scorso 29 gennaio in Italia su
etichetta Sugar e distribuito
in altri 75 paesi del mondo,
racchiude i più grandi suc-
cessi internazionali di sem-
pre legati al tema dell’amo-
re, e si arricchisce dei duet-
ti sorprendenti con Jennifer
Lopez, Nelly Furtado e  Edith
Piaf. Bocelli è atteso come
superospite al prossimo Fe-
stival di Sanremo.

ALBUM |  Bocelli spopola ovunque col suo disco

Al top la «Passione» di Andrea

Con un interessante cartellone, la «Filogamar» di Cognola festeggia i suoi primi 27 anni di attività
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