
� ROVERETO 9

Scrivere veloce
Fondazione Caritro - piazza
Rosmini. Prosegue oggi a cura
dell’Accademia degli Agiati e della
Biblioteca il convegno su «Scriver
veloce. Sistemi tachigrafici
dall’antichità a Twitter». Prosegue
domattina alle 9, stesso luogo.

� TRENTO 9 e 11

L’Aida dei più piccoli
Auditorium S. Chiara. Per il
progetto «Opera domani» che
coinvolge migliaia di bambini e
ragazzi che affiancheranno nel canto
gli artisti impegnati in palcoscenico,
sarà rappresentata l’«Aida», seppur
in forma ridotta. Coinvolte 54 scuole
di tutto il territorio provinciale con
quasi 300 insegnanti e tremila
bambini e ragazzi.

� TRENTO 12

Romanzi e media
Dip. Lettere e Filosofia - via
Tommaso Gar 14. Incontro su
«Romanzo e nuovi media» con
Jonathan Arac dell’Università di
Pittsburgh, Mario Klarer
dell’Università di Innsbruck e
Giovanna Covi dell’Università di
Trento. In lingua inglese.

� TRENTO 15-17

Pianoforte
Piazzetta Gaismayr (S.
Pietro). Per il Festival «Hai mai
suonato un’opera d’arte», un
insegnante sarà a disposizione per
insegnare a suonare il pianoforte ai
bambini. A cura de «Il Vagabondo».

� TRENTO 16.30

L’Aida
Foyer del Teatro Sociale. 
Incontro a margine dello spettacolo
«Aida» di Giuseppe Verdi con il Teatro
di Como con gli attori della
Compagnia e Marco Uvietta
dell’Università di Trento.

� TRENTO 17

Giovanni Prati
Liceo Classico «G. Prati». Nel
bicentenario della nascita del poeta
Giovanni Prati, la presentazione del
libro «Ti scrivo dal tavolino di
Dumas» di Maria Grazia Caruso. Con
lo storico Graziano Riccadonna.

� TRENTO 17.30

Wunderkammer
Spazio sotterraneo del Sass -
piazza C. Battisti. Inaugurazione
della «Wunderkammer - Collezione di
immaginari urbani», un museo di
fatti urbani della città a cui ogni
cittadino potrà contribuire con una
donazione propria. Ideato da Luca
Bertoldi e Giusi Campisi.
Interverranno Alessandra Benacchio,
Franco Nicolis, Elena Tonezzer e
Andrea Mubi Brighenti. Modera Layla
Betti. La serata si concluderà con la
«riemersione» e una passeggiata
urbana, che porterà i visitatori al
civico 42 di via Belenzani per il
vernissage della mostra «All from the
past» dell’artista Dogukan Belozoglu
per Wunderkammer Trento.

� ROVERETO 17.30

Mediterraneo
Urban Center - corso Rosmini
58. «Cartolina dal Mediterraneo»,
incontro con lo scrittore Gianluca
Solera, autore di «Riscatto
mediterraneo.Voci e luoghi di dignità
e resistenza» e con il sociologo dei
processi migratori e interculturali
Adel Jabbar. A cura dell’Associazione
«Pace per Gerusalemme».

� ARCO 17.30

Un libro
Biblioteca civica «B. Emmert». 
Presentazione del libro «La
montagna dal cuore di perla» con gli
autori Sara Maino, Michelangelo
Spagnolli e Marco Lando.

� TRENTO 18

Linguaggi plastici
Galleria Civica - via
Belenzani. Inaugurazione della
mostra «Linguaggi plastici del XX
secolo», antologia sulla plasticità nel
Novecento, dalla scultura alla pittura.
Curata da Michelangelo Lupo.

� TRENTO 19

Fabio dj
Bar «Chisté» - via Brennero. 
Serata rock con dj Fabio.

� TRENTO 20

Contrasti
Castello del Buonconsiglio. 
Concerto con il sassofono di
Emanuele Dalmaso e l’elettronica
creata da Raul Masu, del
«Motocontrario Ensemble».

� TRENTO 20.30

Alex Zanotelli
Auditorium Salesiani - via
Brigata Acqui. Incontro con il
padre comboniano Alex Zanotelli su
«L’Africa di oggi interpella l’Europa».

� VEZZANO 20.30

Zoppello a piedi
Atrio municipio. Il giornalista de
«l’Adige» Gigi Zoppello presenta il
suo libro «In lungo, in largo. Due
traversate del Trentino a piedi»
(Valentina Trentini Editore).

� BASELGA DI PINÉ 20.30

Saggio finale
Centro Congressi Saggio della
Scuola musicale «Camillo Moser».

� ARCO 20.30

Grande Guerra
Cassa Rurale di Bolognano. 
Incontro «L’uomo si destò al suo
confine» con Marco Benini,
pedagogista

� TRENTO 21

Concerto «viennese»
Fondazione Caritro - via
Calepina 1. Concerto «Vienna: i
mitici anni ’60» con l’orchestra
«Kleutrom» diretta da Davide
Lorenzato. Mozart, Haydn e «minori»
come Asplmayer,Wagenseil e
Leopold Mozart.

� RIVA DEL GARDA 21

Il Brione
Scuola primaria «S.
Alessandro». Cristina Bassi
(Ufficio beni archeologici) tratterà le
«Recenti acquisizioni archeologiche
alle pendici del monte Brione».

� TRENTO 21.30

Nico Berardi
Bookique - via Torre
d’Augusto 29. Concerto live del
talentuoso polistrumentista pugliese
Emanuele Nico Berardi.

� BOLZANO 21.30

Nilza Costa
Al «Laurin Bar». Concerto di Nilza
Costa, brasiliana di nascita (Salvador
de Bahìa) ma con l’Africa nel cuore.
Brani dal cd «Revolution,
Rivoluzione, Revolução». Con lei
Federico Codicé, chitarra; Pippi
Dimonte, basso; Roberto Rossi,
drums; Alessandro Querzoli,
percussioni.

� PERGINE 22

Lebowski
Pub «Gulliver». Concerto della
formazione «Lebowski&Nico»:
Simone Re, Marco Mancini, Riccardo
Latini e Riccardo Franconi a cui si è
aggiunto Nico, alias Nicola Amici.

� LEVICO 20.30

Musica country-rock con i Blurred Shadows
Levicoland - via Traversa Lido. Concerto live dei Blurred Shadows: Alex
Boller, voce, chitarra e armonica; Mauro Boller, chitarra e voce; Claudio
Bosetti, basso e voce; Marco Scillieri, batteria e Chiara Brugnara, violino.
Musica country, folk, blues e rock. Cover di Neil Young, Depeche Mode,Tom
Petty, Elton John, Creedence Clearwater Revival.

CONCERTO. Stasera
allo «Smart» di Rovereto Innarella, emozioni jazz dal Sud
ROVERETO - Secondo appuntamen-
to live con il «Pasquale Innarella Quar-
tetto», legato al progetto «Uomini di
terra» per la rassegna proposta dal
«JazzIt Club» di Rovereto nello spa-
zio dello Smart Lab (ore 21.30). Il
quartetto propone brani jazz strut-
turati ed eseguiti nel linguaggio del-
la new thing e del jazz contempora-
neo; di conseguenza nel repertorio
convivono brani tonali e brani mo-
dali, canzoni e free jazz. 
Il sound del quartetto è caratteriz-
zato dall’impasto timbrico tra il sax

tenore dal suono grumoso e materi-
co di Innarella e dal timbro dolce ed
aulico del vibrafono di Francesco Lo
Cascio.
Il tutto sostenuto dalla fantasiosa e
puntuale batteria di Roberto Altamura
e dal contrabbasso solido e possen-
te di Pino Sallusti. Il mood ricco e
coinvolgente che ne deriva è frutto
di una laboriosa ricerca empatica ef-
fettuata dal gruppo sia durante le
prove che durante i molti concerti
tenuti. 
La variegata tavolozza timbrica del

quartetto prende le mosse dalla di-
versità espressiva dei singoli musi-
cisti e dalla loro lunga esperienza co-
me musicisti jazz. La musica che ne
emerge è un ricco caleidoscopio di
suoni con le radici saldamente pian-
tate nel solco del jazz. Il cd «Uomini
di Terra» è un connubio di suoni ed
emozioni, attraverso la narrazione
astratta del jazz di Innarella e la par-
te visiva di luoghi e volti dell’Irpinia
dagli inizi del Novecento ad oggi, rac-
contato dalle immagini dello scrit-
tore Franco Arminio, e dai fotorepor-

ter Mario Perrotta e Federico Iadarola.
Questo lavoro vede al centro della
scena un intero popolo fatto di con-
tadini, braccianti agricoli del Sud e 
Giuseppe Di Vittorio sindacalista e
parlamentare del Pci. 
«Questo disco - ha raccontato Inna-
rella - è dedicato al suo coraggio, e
a quello di tutti i contadini e brac-
cianti agricoli che negli anni ’50 oc-
cuparono le terre incolte del Sud per
crearsi una vita migliore ed aspira-
re a quel riscatto sociale che meri-
tavano». F.D.S.

TRENTO - L’onda ska style,
con Matrioska, Maleducazio-
ne Alcolica e Red Solutions, è
pronta ad abbattersi sulla col-
lina di Trento. Torna infatti
questa sera, con la sua undi-
cesima edizione «Martignano
all Ska» la kermesse organiz-
zata al Parco di Martignano dal
Nuovo Spazio Giovani (ore 19,
ingresso libero). 
Open act affidato ai Red Solu-
tions, alfieri dello ska made in
Trentino. Il gruppo di Rovere-
to dal ‘95 propone questi rit-
mi con diverse sfumature so-
nore per un’esperienza musi-
cale aperta, con un occhio al-
le caleidoscopiche realtà del-
la vita di tutti giorni. Arrivano
invece da Viterbo i Maleduca-
zione Alcolica formazione di
ben nove elementi che si di-
chiara «100% ska con sfuma-
ture rocksteady, reggae e
punk». In circolazione dal
2001, i Maleducazione Alcoli-
ca, giovani musicisti della Tu-
scia, si fanno notare per la lo-
ro energia live e per il loro
crossover che parte dallo ska
e arriva al rocksteady, dall’ear-
ly reggae allo ska-punk, rinfor-
zato dai quattro fiati e dalla
decisa parte ritmica che con-
tribuisce alla solidità dei pez-
zi. Un mestizaje di generi che
li ha portati a condividere il
palco con gruppi storici della
scena, italiana ed internazio-
nale come la Banda Bassotti,
Statuto e RedSka. Le temati-
che affrontate nei testi spazia-
no da quelle tipiche della cul-
tura ska, a quelle più impegna-
te politicamente, lasciando
spazio alle influenze del can-
tautorato italiano.
Gran finale con i Matrioska,
gruppo ormai storico dello
ska tricolore nato a metà de-
gli anni ‘90, diventato un pun-
to di riferimento per i ritmi in

levare unite a rockpop e punk.
Una musica ballabilissima la
loro, con brani da sempre can-
tati in italiano e live energico
e coinvolgente. I Matrioska
pubblicano il loro disco
d’esordio nel ‘99. «Passi se è
la prassi» che entra subito nel-
la classifica Borsa Indies del
mensile Musica & Dischi, su-
scitando l’interesse di radio
locali e nazionali che trasmet-
tono il singolo «Veritiero Gio-
natta». Due anni dopo esce
«Stralunatica» con lamatrice
pop e punk che diventa sem-
pre più consistente, anche se
si intravede una più matura
convergenza verso sonorità
più eterogenee. La band pub-
blica altri due cd «La domeni-

ca mattina» e «La prima volta»
coronato da un lungo e fortu-
nato tour  promozionale. 
Arriva poi l’immancabile di-
sco live «Lo strano effetto che
fa» a celebrare i loro primi die-
ci anni di musica mentre a
Martignano questa sera pre-
senteranno le canzoni del lo-
ro quinto disco «Cemento»,
uscito lo scorso anno. 
Da evidenziare come gli orga-
nizzatori della kermesse vo-
gliono invitare tutti ad «otti-
mizzare» l’uso delle macchine
suggerendo i mezzi pubblici
per arrivare in collina: sia bot-
tiglie di vetro che lattine ver-
ranno ritirate all’entrata per
rispettare l’ambiente ed il par-
co. F.D.S. twitter: @ladigeRock

I Matrioska, storico gruppo dello ska tricolore, punto di riferimento per ritmi in levare e rockpop

La grande opera di VerdiLIRICA

«Il Trovatore» domani a Ravina
TRENTO - Da
sempre ama-
tissimo dal
pubblico (e
non solo per
la celebre ca-
baletta di
Manrico «Di
quella pira»)
«Il trovatore»
di Giuseppe
Verdi scatenò
l’entusiasmo
quando de-
buttò il 19 gennaio 1853 a Roma. Con «Rigoletto» e «La tra-
viata» fa parte della «trilogia popolare» di Verdi. L’Associa-
zione musicale Aurora lo propone lodevolmente domani,
sabato 24 maggio, alle 20.30 al Teatro Dematté di Ravina col
Coro lirico Verdi di Bolzano e Merano, il Coro Paganella,
l’Orchestra giovanile trentina. Direttore Claudio Vadagni-
ni. Regia Mirko Corradini. Leonora: Maria Simona Cianchi;
Manrico: Nester Martorell Perez; Conte di Luna: Walter
Franceschini. Biglietto 15 euro (rid.12). Info 389 6465371.

ROCK |  A Martignano i Matrioska, Maleducazione Alcolica e Red Solutions

Il parco affonda nello ska
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