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PREVISIONI DI OGGI
■ Alto Adige: la depressio-
ne si estenderà verso l'Euro-
pa centrale. Le correnti in
quota sulle Alpi si disporran-
no da ovest. Il cielo sarà
molto nuvoloso già dal matti-
no con condizioni migliori
sulla Val Venosta. In giorna-
ta le precipitazioni saranno
assenti. Verso sera invece
inizierà a piovere su alcuni
settori del territorio. Le tem-
perature massime
saranno in calo ri-
spetto ai giorni
precedenti con
valori fino a 15°.
■ Trentino: par-
ziali e temporanee
schiarite, più proba-
bili al mattino, alter-
nate ad estesi annuvolamen-
ti con deboli precipitazioni,
più diffuse in serata, e nevo-
se oltre 1800 m e localmen-
te a quote inferiori. Tempe-
rature: minime in contenuto
aumento, massime in calo.
■ Lago di Garda: giornata
grigia con cieli molto nuvolo-
si o coperti e deboli piogge
serali, sono previsti 3mm di
pioggia. La temperatura
massima prevista sarà: 17°.

PREVISIONI DOMANI
■ Alto Adige: si prevede
cielo variabilmente nuvolo-
so con alcuni tratti soleggia-
ti. Nel pomeriggio saranno
nuovamente possibili isolati
rovesci. L'evoluzione è piut-
tosto incerta. Lunedì proba-
bilmente tornerà il sole.
■ Trentino: schiarite alter-
nate ad annuvolamenti.
Dalla sera nuvolosità in au-
mento con precipitazioni
diffuse, specie sui settori
occidentali, e nevose oltre
1600 metri circa. Tempera-
ture: senza notevoli variazio-
ni in valle, in calo in quota.
■ Lago di Garda: molto
nuvoloso o coperto per tutto
l'arco della giornata, con
deboli piogge dal pomerig-
gio. La massima sarà di 17°.

LE TEMPERATURE
di ieri IN REGIONE

MIN MAX
BOLZANO 5 20
BRESSANONE 2 17
BRUNICO 0 15
MERANO 3 20
VIPITENO -1 13
TRENTO 6 19
ROVERETO 7 19
PERGINE 2 18
ARCO 5 20
CAVALESE 0 15

MASSIME IN
DIMINUZIONE

METEO

IN REGIONE
OGGI

LUNA
SORGE  13:57
TRAMONTA  23:31

DOMANI

SOLE
SORGE 07:19
TRAMONTA 18:43

PREVISIONI
IN ITALIA

I Dna al «White Cafè»

LE TEMPERATURE
di ieri IN ITALIA

MIN MAX
ANCONA 13 18
AOSTA 8 16
BARI 15 21
BOLOGNA 10 18
CAGLIARI 15 25
CAMPOBASSO 10 16
CATANZARO 16 22
FIRENZE 10 20
GENOVA 14 20
L'AQUILA 8 14
MILANO 11 19
NAPOLI 17 22
PALERMO 20 26
PERUGIA 9 13
POTENZA 8 16
ROMA 13 19
TORINO 9 18
TRIESTE 13 18
VENEZIA 9 18

■ Nord: piovaschi al mattino su Liguria ed Emilia Roma-
gna, in estensione al Triveneto. Altrove più soleggiato.
Centro: variabile sulla Toscana, maggiori aperture altro-
ve; la sera piogge e temporali su Lazio, Umbria, Marche.
Sud: nel complesso giornata soleggiata salvo velature
in Sicilia e qualche nube sparsa sulle regioni peninsulari.

TRENTO
MULTISALA ASTRA
Frantz
diF.OzonconP.Niney,P.Beer,M.Gruber
Ore: 18.45

Café Society
diW. Allen conJ. Berlin, S. Carell, C. Stoll
Ore: 19.15 e 21.30

La verità sta in cielo
diR. Faenza con R.Scamarcio, M. Sansa
Ore: 19.30 e 21.15

Quando hai 17 anni
di A. Téchiné con S. Kiberlain, C. Fila
Ore: 21.00

MULTISALA MODENA
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 16.20 e 18.20 (3D)

L'era glaciale: In rotta di collisione
di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
Ore: 16.30 (Animazione)

Abel - Il figlio del vento
di G. Olivares con J. Reno, T. Moretti
Ore: 16.30

Giovanni Segantini - Magia della luce
di C. Labhart con B. Ganz e M. Petri
Ore: 18.30 (Documentario)

Il sogno di Francesco
di R. Fely e A. Louvet con E. Germano
Ore: 18.30 e 20.30

Mine
diF.GuaglioneeF.ResinaroconT.Cullen
Ore: 20.20 e 22.30

Deepwater Horizon
di P. Berg con M. Wahlberg, K. Russell
Ore: 20.20 e 22.30

I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 22.30

SUPERCINEMA VITTORIA
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.30, 19.30 e 21.30

CINEMA NUOVO ROMA
Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 17.30

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

CASTELLO TESINO
CINEMA TEATRO S. GIORGIO
Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

CLES
CINEMA TEATRO COMUNALE
Io prima di te
di T. Sharrock con E. Clarke, S. Claflin
Ore: 21.00

DRO
CINEMA PARROCCHIALE
Il sogno di Francesco
di R. Fely e A. Louvet con E. Germano
Ore: 17.30

I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 21.00

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO SAN PIETRO
Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

PINZOLO
CINEMA PALADOLOMITI
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 21.15

ROVERETO
SUPERCINEMA
Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 16.50

Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.00 e 21.00 (2D) Ore: 19.00 (3D)

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 19.00

Café Society
diW. Allen conJ. Berlin, S. Carell, C. Stoll
Ore: 21.20

TESERO
CINEMA TEATRO COMUNALE
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.00 (2D)
Ore: 21.15 (3D)

TIONE DI TRENTO
CINEMA TEATRO COMUNALE
I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 21.00

VOLANO
CINEMA CONCORDIA
L'era glaciale: In rotta di collisione
di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
Ore: 16.30 (Animazione)

La pazza gioia
di P. Virzì con V. B. Tedeschi, B. Messini
Ore: 20.30

BOLZANO
CINEPLEXX
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 14.00, 18.40 e 22.30 (2D)
Ore: 15.50 e 20.20 (3D)

Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 14.30

La verità sta in cielo
diR. Faenza con R.Scamarcio, M. Sansa
Ore: 16.00 e 22.15

Mine
di F. Guaglione e F. Resinaro con G. Bell
Ore: 16.30, 21.00 e 23.10

Deepwater - Inferno sull'Oceano
di P. Berg con M. Wahlberg, K. Russell
Ore: 16.45, 21.10 e 23.10

Ben-Hur
di T. Bekmambetov con J. Huston
Ore: 18.45 e 23.10

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 20.40 e 23.10

pergine - ore 21

■ MUSE
Numerose le opportunità per chi sceglie di
visitare il Museo delle Scienze di Renzo
Piano, nel quartiere delle Albere. Accanto
alle mostre temporanee il percorso
espositivo permanente, con la storia dal
ghiacciaio alla foresta che si snoda su sei
piani. Tra le mostre temporanee,
«Estinzioni. Storie di catastrofi e altre
opportunità» fino al 26 giugno 2017. Dal
martedì al venerdì 10-18. Sabato,
domenica e festivi 10-19. Chiuso il lunedì.
■ museo caproni
Il Museo Caproni raccoglie ed espone una
collezione di aeromobili storici originali di
rilievo mondiale, e una sezione di fonti
tecnologiche, grafiche, fotografiche,
documentarie, archivistiche, librarie,
artistiche. Dal martedì al venerdì 10-13 e
14-18. Sabato, domenica e festivi, orario
continuato 10-18. Chiuso il lunedì.
■ MUSEO DIOCESANO
Il Museo Diocesano Tridentino è aperto
con i seguenti orari: ore 9.30 - 12.30 e 14 -
17.30 (domenica 10-13/ 14-18), chiusura il
martedì.
■ GALLERIA CIVICA
La Galleria Civica di Trento fa parte del
Mart ed è diretta da Gianfranco
Maraniello. «Wyatt Kahn. Variazioni
sull’oggetto», fino al 2 ottobre. Aperta da
martedì a domenica 10-18, lunedì chiuso.
Info: 0461 985511.
■ CASTELLO DEL BuONCONSIGLIO
Il Castello del Buonconsiglio è il più vasto
e importante complesso monumentale
della regione Trentino Alto Adige. In
mostra «Tempi della storia, tempi
dell’arte» fino al 6 novembre. Info su
www.buonconsiglio.it
■ mart
Al Mart di Rovereto «I pittori della luce.
Dal Divisionismo al Futurismo» fino al 9
ottobre. E, come permanente, «Le
Collezioni, l’invenzione del moderno e
l’irruzione del contemporaneo»
■ CAPPELLA VANTINI
A Cappella Vantini «La gipsoteca» di
Andrea Malfatti. La mostra, ad ingresso
libero, è aperta fino all’8 gennaio, tutti i
giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 18.
Info: Ufficio Cultura Comune di Trento
(tel. 0461 884 287), Apt Trento (tel. 0461
216000)

Petto di anatra allo speck

di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Nell’ambito di Utopia500 Par-
lare d’amore questa sera va in
scena uno dei capolavori della
letteratura teatrale il Cirano de
Bergerac, celebre commedia
teatrale in cinque atti pubbli-
cata nel 1897 dal poeta dram-
matico francese Edmond Ro-
stand e ispirata alla figura sto-
rica di Savinien Cyrano de Ber-
gerac, uno dei più estrosi scrit-
tori del seicento francese, pre-
cursore della letteratura fanta-
scientifica.

L’appuntamento è questa
sera ore 20.30 in Auditorium
Santa Chiara e prevede l’in-
gresso libero fino esaurimento
posti con distribuzione dei bi-
glietti da due ore prima dello
spettacolo. Consigliabile la
prenotazione dei biglietti a edi-
trice@il-margine.it. Sarà quin-
di la compagnia Corrado
d'Elia a portare in scena «Cira-
no di Bergerac».

Uno spettacolo celebrato e
amatissimo in tutta Italia, che
da vent'anni emoziona e con-
quista. Sarà di nuovo Corrado
d’Elia a interpretare in manie-
ra sentita e appassionata l’in-
domito guascone dal lungo na-
so e dalla irresistibile vitalità e
a raccontare del suo amore
non corrisposto per Rossana,

innamorata però di Cristiano,
bello ma privo di spirito. Vir-
tuoso insuperabile della spada
e della parola, Cirano pagherà
con la morte la sua diversità e il
rifiuto delle convenzioni socia-
li, dell’asservimento politico e
culturale, del conformismo
ideologico. Con momenti di in-
tensa fisicità e nella maniera vi-
sionaria e sentita cui Corrado
d’Elia ci ha abituato, svestito
delle piume del romanticismo
e delle facili rime, tradotto in
prosa, questo Cirano affascina
ancora per la fedeltà irremovi-

bile ai suoi sogni. Corrado
d’Elia nasce a Milano, dove
studia e si diploma alla Scuola
d'Arte Drammatica Paolo
Grassi. Attore, regista, organiz-
zatore teatrale, formatore, di-
rettore artistico di numerosi te-
atri italiani, nel 1995 fonda il
progetto Teatri Possibili: com-
pagnia, scuola, circuito nazio-
nale, ente di produzione e or-
ganizzazione teatrale, a Mila-
no impegnato soprattutto al
Teatro Libero, dal 1988 al 2015
guidato dallo stesso d’Elia an-
che direttore artistico di Mtm -

Manifatture Teatrali Milanesi.
Regista e interprete di molti
spettacoli di successo, tratti da
testi sia tradizionali sia con-
temporanei, nel 1996 d’Elia
inizia la produzione di Cirano
in una versione in prosa (di cui
è co-autore). Per parlare di
questa storia di amore e di poe-
sia e dell’esperienza professio-
nale, l’attore-regista e Arianna
Bazzanella dialogheranno con
il pubblico oggi alle ore 16.30
alla sede di Fbk Fondazione
Bruno Kessler in Via Santa Cro-
ce 77 a Trento.

trento - ore 21 trento - ore 15 trento - dalle 9 trento - dalle 10.30

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI www.andreabassetti.it

◗ TIARNO

Si chiama «The Brave Night of Early Music» il concer-
to che esalto lo splendore della tromba barocca. Un

concerto dedicato al repertorio per
tromba barocca e basso continuo.
Interpreti sono Simone Amelli alla
Tromba naturale e Nicola Lamon al
Clavicembalo e basso continuo. Ri-
trovo per la passeggiata oggi ore 20
Piazza S.Giovanni Bosco, Tiarno di
Sotto Il concerto inizierà alle 20.45
alla chiesetta di S.Giovanni Bosco
anticipato da una breve visita gui-

data. After concert: I sapori del territoro; percorso cul-
turale enogastronomico offerto dal Rooms and Bre-
akfast da Gianni. prenotazioni@arcoantiqua.it (k.c.)

◗ LIVO

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina si
presenta a Pomaria, la festa dedicata alla mela e or-

ganizzata dalla Strada della mela
del Trentino, che si svolge oggi e
domani a Livo: una mostra di anti-
che attrezzature agricole e dei labo-
ratori di educazione al gusto su for-
maggi e mele. Questo il program-
ma: oggi 11-12 e 14-15, “Formaggi:
dall’erba al formaggio, i mille pro-
fumi di montagna”. Domani 10-11
e 11.30-12.30, “Mele: tante varietà

per un percorso multisensoriale”. A Palazzo Alipran-
dini Laifenthurn, “Viticoltura, bachicoltura, frutti-
coltura" e laboratori di educazione al gusto. (c.l.)

Ingredienti per quattro persone
2 petti di anatra, con pelle, g 800
Fettine di speck g 120
Biete, la parte verde, g 300,
burro g 50
Sale g 8,
mandorle in lamelle g 30,
pinoli g 30,
2 scalogni
Panna liquida g 200,
paprica forte

Procedimento
Bardare i due petti con lo speck.
Disporli in una pirofila. Infornare a
180° per 20'. In un saltiere mettere il
burro, le biete, ben lavate, a
striscioline, il sale, le mandorle, i
pinoli, gli scalogni, a fettine, la
panna, un pizzico di paprica.
Cuocere per 3' a fuoco vivace.
Tagliare i petti, nappare con la salsa
di erbette

LA RICETTA DEL SABATO

All’Auditorium
il «Cirano
de Bergerac»

All’Auditorium
Santa Chiara

va in scena
stasera

il «Cirano»

A TRENTO
◗ TRENTO

All’interno dei tre giorni di fe-
steggiamenti per i 10 anni del
Centro Sociale Bruno questa se-
ra alle 22 in via Lungadige San
Nicolò non poteva mancare un
live con un ospite d’eccezione,
direttamente dai Sotterranei
Ulisse Schiavo. One man band,
voce, chitarra e cassa. Folk
blues caldo, nervoso, diretto e
delicato. Nell’aprile 2014 vince
la prima edizione del “Senza
Spine - Fishmarket Acoustic
Contest” come One Man Band.
Nel 2015 il progetto di Ulisse si
arricchisce con la partecipazio-
ne di Alessandro Peron (chitar-
ra) Enrico Maragno (basso, per-
cussioni) e Gianluca Bortoloz-
zo (batteria). (k.c.)

trento - ore 22

Centro Sociale Bruno
Per la festa dei 10 anni
c’è Ulisse Schiavo

Arriva da Bolzano la musica dei
Dna che questa sera si esibisce al
White Cafè, di via Tre Novembre
ore 21 a Pergine Valsugana. La
Band nasce a Bolzano in una delle
“tante” sale del centro storico nel
2004 dopo vari cambi di line up
trova un suo sound in un tuffo nei
mitici anni 70-80 e non solo.

(k.c.)

TRENTO. Gli Hot Mustache
ritornano nella ridente città di
Trento. Nuova band, nuovi brani,
con Stefano Bannò voce
Tommaso Pedrinolli vibrafono,
percussioni, Michele Bazzanella
basso, Matteo Dallapè batteria,
Luca Olzer rhodes, minimoog e
Tomas Pincigher chitarra.
Questa sera ore 21 bar Funivia

via Lungadige Trento Funk, Soul
e R’n’B non erano così Hot dal
1979 Il progetto disco dance
nasce nel 2013 dalle menti dei
produttori e polistrumentisti
Tommaso Pedrinolli e Marco
Scarpa per la comune passione
per Cerrone, D’Angelo,
Jamiroquai, Chic, Roy Ayers,
Moroder. (k.c.)

Il live degli Hot Mustache
TRENTO. Apre questa mattina
alle 9 a Trento Fiere l’undicesima
edizione della fiera mercato di
Minerali Fossili e Pietre Lavorate
di ornamento, organizzata dal
dal Gruppo Mineralogicoo e
Paleontologico G.A.Scopoli. La
fiera aperta al pubblico oggi
dalle 9 alle 19 e domani dalle 9
alle 18, oltre all’esposizione

prevede la mostra delle Agate
del Trentino; un concorso di
disegno riservato alle scuole
primarie "Disegnare un Fiore" ed
un gioco: setacciare la sabbia
alla ricerca di fossili ed altri
minerali. Il parcheggio è gratuito
ed i proventi ricavati dai biglietti
d’ingresso saranno devoluti in
beneficenza. (d.p.)

Da oggi la fiera dei minerali
TRENTO. Ritrovo al Castello del
Buonconsiglio alle 15, per il primo
Instawalk dei quattro previsti per
sostenere la candidatura di
Trento a capitale della cultura
2018. Il tema è «Ai confini della
storia, geografie del dialogo», le
tre fotografie selezionate saranno
utilizzate per il materiale
promozionale di Trento. (d.p.)

Via al primo «Instawalk»
TRENTO. Sportello legumi, oggi e
domani, al Muse; oggi e poi sabato
22 e domenica 23, dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 19. Raccolta di
semi e ricette a base di legumi per
contribuire al recupero e alla
conservazione delle tradizioni
alimentari italiane. In caso di
maltempo lo sportello si sposta in
lobby. (c.l.)

Sportello legumi al Muse

LE MOSTRE

◗ TRENTO

Per la settimana della Dislessia,
primo appuntamento oggi alle
15 alla Fondazione Caritro con
due eventi: il primo organizza-
to da Dolomites Bricks, propo-
ne il gioco del Lego per svilup-
pare creatività e fantasia per i
bambini dai 6 ai 10 anni; il vide-
ogioco Skies of Manawak, o l'in-
terattività di Ohr e Gary: una
sintesi vocale guidata dagli oc-
chi. Alle 16 conferenza sul tema
" La fortuna di essere dislessici,
esperienze di scuola e di vita,
Dsa a confronto", A seguire
"Grandi uomini, grandi disles-
sici". Domani pomeriggio ap-
puntamenti di approfondimen-
to dei rapporti tra i ragazzi e
compiti, lettura e scuola. (d.p.)

trento - ore 15

Giocare a Lego
per combattere
la dislessia

◗ TRENTO

Verena Dallaserra espone da og-
gi fino a fine mese, i propri ac-
quarelli al Social Stone di via Go-
rizia. Dopo aver frequentato
l’istituto d’Arte Vittoria e l’Acca-
demia delle Belle Arti di Bolo-
gna, si trasferisce in Spagna, do-
ve ottiene il Master in Artetera-
pia e Educazione Artistica per
l’Integrazione Sociale. Nei suoi
acquerelli si riscontra una parti-
colare attenzione per tutte le pic-
cole forme di vita delle quali l’ac-
qua è portatrice, in un’atmosfe-
ra onirica realizzata con un gio-
co di trasparenze. Dallaserra,
origini cilene, crea nelle sue ope-
re un immaginario multiforme
fatto di microrganismi. (d.p.)

a trento

Al «Social Stone»
la mostra d’acquarelli
di Verena Dallaserra

◗ ROVERETO

Nel Torrione Malipiero del Ca-
stello di Rovereto, la mostra fo-
tografica “Suez, 1956” allestita
dal Museo Storico Italiano della
Guerra sarà visitabile dal marte-
dì alla domenica, dalle 10-18, fi-
no al 22 gennaio. Nello spazio
che il Museo riserva alla fotogra-
fia sono proposte 15 immagini
relative agli eventi che, ses-
sant’anni fa, si svolsero in terri-
torio egiziano attorno allo stret-
to di Suez. Il 26 luglio 1956 Nas-
ser, presidente dell’Egitto in un
discorso ad Alessandria d’Egitto
proclamò la nazionalizzazione
della Compagnia del Canale di
Suez, il simbolo dell’impero bri-
tannico nel Medio Oriente. (c.l.)

a rovereto

Al Castello la mostra
fotografica
sul Canale di Suez

tiarno di sotto - ore 20.45

Spazio alla tromba barocca

Tromba barocca «The Brave Night of Early Music»
Ore 20 ritrovo, ore 20.45 concerto a Tiarno di Sotto

oggi e domani a livo

Museo degli Usi a «Pomaria»

Il Museo degli Usi e Costumi a «Pomaria»
Oggi e domani mostre e degustazioni a Livo

cinema
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PREVISIONI DI OGGI
■ Alto Adige: la depressio-
ne si estenderà verso l'Euro-
pa centrale. Le correnti in
quota sulle Alpi si disporran-
no da ovest. Il cielo sarà
molto nuvoloso già dal matti-
no con condizioni migliori
sulla Val Venosta. In giorna-
ta le precipitazioni saranno
assenti. Verso sera invece
inizierà a piovere su alcuni
settori del territorio. Le tem-
perature massime
saranno in calo ri-
spetto ai giorni
precedenti con
valori fino a 15°.
■ Trentino: par-
ziali e temporanee
schiarite, più proba-
bili al mattino, alter-
nate ad estesi annuvolamen-
ti con deboli precipitazioni,
più diffuse in serata, e nevo-
se oltre 1800 m e localmen-
te a quote inferiori. Tempe-
rature: minime in contenuto
aumento, massime in calo.
■ Lago di Garda: giornata
grigia con cieli molto nuvolo-
si o coperti e deboli piogge
serali, sono previsti 3mm di
pioggia. La temperatura
massima prevista sarà: 17°.

PREVISIONI DOMANI
■ Alto Adige: si prevede
cielo variabilmente nuvolo-
so con alcuni tratti soleggia-
ti. Nel pomeriggio saranno
nuovamente possibili isolati
rovesci. L'evoluzione è piut-
tosto incerta. Lunedì proba-
bilmente tornerà il sole.
■ Trentino: schiarite alter-
nate ad annuvolamenti.
Dalla sera nuvolosità in au-
mento con precipitazioni
diffuse, specie sui settori
occidentali, e nevose oltre
1600 metri circa. Tempera-
ture: senza notevoli variazio-
ni in valle, in calo in quota.
■ Lago di Garda: molto
nuvoloso o coperto per tutto
l'arco della giornata, con
deboli piogge dal pomerig-
gio. La massima sarà di 17°.

LE TEMPERATURE
di ieri IN REGIONE

MIN MAX
BOLZANO 5 20
BRESSANONE 2 17
BRUNICO 0 15
MERANO 3 20
VIPITENO -1 13
TRENTO 6 19
ROVERETO 7 19
PERGINE 2 18
ARCO 5 20
CAVALESE 0 15

MASSIME IN
DIMINUZIONE

METEO

IN REGIONE
OGGI

LUNA
SORGE  13:57
TRAMONTA  23:31

DOMANI

SOLE
SORGE 07:19
TRAMONTA 18:43

PREVISIONI
IN ITALIA

I Dna al «White Cafè»

LE TEMPERATURE
di ieri IN ITALIA

MIN MAX
ANCONA 13 18
AOSTA 8 16
BARI 15 21
BOLOGNA 10 18
CAGLIARI 15 25
CAMPOBASSO 10 16
CATANZARO 16 22
FIRENZE 10 20
GENOVA 14 20
L'AQUILA 8 14
MILANO 11 19
NAPOLI 17 22
PALERMO 20 26
PERUGIA 9 13
POTENZA 8 16
ROMA 13 19
TORINO 9 18
TRIESTE 13 18
VENEZIA 9 18

■ Nord: piovaschi al mattino su Liguria ed Emilia Roma-
gna, in estensione al Triveneto. Altrove più soleggiato.
Centro: variabile sulla Toscana, maggiori aperture altro-
ve; la sera piogge e temporali su Lazio, Umbria, Marche.
Sud: nel complesso giornata soleggiata salvo velature
in Sicilia e qualche nube sparsa sulle regioni peninsulari.

TRENTO
MULTISALA ASTRA
Frantz
diF.OzonconP.Niney,P.Beer,M.Gruber
Ore: 18.45

Café Society
diW. Allen conJ. Berlin, S. Carell, C. Stoll
Ore: 19.15 e 21.30

La verità sta in cielo
diR. Faenza con R.Scamarcio, M. Sansa
Ore: 19.30 e 21.15

Quando hai 17 anni
di A. Téchiné con S. Kiberlain, C. Fila
Ore: 21.00

MULTISALA MODENA
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 16.20 e 18.20 (3D)

L'era glaciale: In rotta di collisione
di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
Ore: 16.30 (Animazione)

Abel - Il figlio del vento
di G. Olivares con J. Reno, T. Moretti
Ore: 16.30

Giovanni Segantini - Magia della luce
di C. Labhart con B. Ganz e M. Petri
Ore: 18.30 (Documentario)

Il sogno di Francesco
di R. Fely e A. Louvet con E. Germano
Ore: 18.30 e 20.30

Mine
diF.GuaglioneeF.ResinaroconT.Cullen
Ore: 20.20 e 22.30

Deepwater Horizon
di P. Berg con M. Wahlberg, K. Russell
Ore: 20.20 e 22.30

I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 22.30

SUPERCINEMA VITTORIA
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.30, 19.30 e 21.30

CINEMA NUOVO ROMA
Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 17.30

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

CASTELLO TESINO
CINEMA TEATRO S. GIORGIO
Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

CLES
CINEMA TEATRO COMUNALE
Io prima di te
di T. Sharrock con E. Clarke, S. Claflin
Ore: 21.00

DRO
CINEMA PARROCCHIALE
Il sogno di Francesco
di R. Fely e A. Louvet con E. Germano
Ore: 17.30

I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 21.00

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO SAN PIETRO
Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 21.00

PINZOLO
CINEMA PALADOLOMITI
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 21.15

ROVERETO
SUPERCINEMA
Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 16.50

Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.00 e 21.00 (2D) Ore: 19.00 (3D)

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 19.00

Café Society
diW. Allen conJ. Berlin, S. Carell, C. Stoll
Ore: 21.20

TESERO
CINEMA TEATRO COMUNALE
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 17.00 (2D)
Ore: 21.15 (3D)

TIONE DI TRENTO
CINEMA TEATRO COMUNALE
I magnifici sette
di A. Fuqua con D. Washington, C. Pratt
Ore: 21.00

VOLANO
CINEMA CONCORDIA
L'era glaciale: In rotta di collisione
di Mike Thurmeier e Galen T. Chu
Ore: 16.30 (Animazione)

La pazza gioia
di P. Virzì con V. B. Tedeschi, B. Messini
Ore: 20.30

BOLZANO
CINEPLEXX
Pets - Vita da animali (Animazione)
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
Ore: 14.00, 18.40 e 22.30 (2D)
Ore: 15.50 e 20.20 (3D)

Alla ricerca di Dory (Animazione)
di Andrew Stanton e Angus MacLane
Ore: 14.30

La verità sta in cielo
diR. Faenza con R.Scamarcio, M. Sansa
Ore: 16.00 e 22.15

Mine
di F. Guaglione e F. Resinaro con G. Bell
Ore: 16.30, 21.00 e 23.10

Deepwater - Inferno sull'Oceano
di P. Berg con M. Wahlberg, K. Russell
Ore: 16.45, 21.10 e 23.10

Ben-Hur
di T. Bekmambetov con J. Huston
Ore: 18.45 e 23.10

Bridget Jones's Baby
di S. Maguire con R. Zellweger, C. Firth
Ore: 20.40 e 23.10

pergine - ore 21

■ MUSE
Numerose le opportunità per chi sceglie di
visitare il Museo delle Scienze di Renzo
Piano, nel quartiere delle Albere. Accanto
alle mostre temporanee il percorso
espositivo permanente, con la storia dal
ghiacciaio alla foresta che si snoda su sei
piani. Tra le mostre temporanee,
«Estinzioni. Storie di catastrofi e altre
opportunità» fino al 26 giugno 2017. Dal
martedì al venerdì 10-18. Sabato,
domenica e festivi 10-19. Chiuso il lunedì.
■ museo caproni
Il Museo Caproni raccoglie ed espone una
collezione di aeromobili storici originali di
rilievo mondiale, e una sezione di fonti
tecnologiche, grafiche, fotografiche,
documentarie, archivistiche, librarie,
artistiche. Dal martedì al venerdì 10-13 e
14-18. Sabato, domenica e festivi, orario
continuato 10-18. Chiuso il lunedì.
■ MUSEO DIOCESANO
Il Museo Diocesano Tridentino è aperto
con i seguenti orari: ore 9.30 - 12.30 e 14 -
17.30 (domenica 10-13/ 14-18), chiusura il
martedì.
■ GALLERIA CIVICA
La Galleria Civica di Trento fa parte del
Mart ed è diretta da Gianfranco
Maraniello. «Wyatt Kahn. Variazioni
sull’oggetto», fino al 2 ottobre. Aperta da
martedì a domenica 10-18, lunedì chiuso.
Info: 0461 985511.
■ CASTELLO DEL BuONCONSIGLIO
Il Castello del Buonconsiglio è il più vasto
e importante complesso monumentale
della regione Trentino Alto Adige. In
mostra «Tempi della storia, tempi
dell’arte» fino al 6 novembre. Info su
www.buonconsiglio.it
■ mart
Al Mart di Rovereto «I pittori della luce.
Dal Divisionismo al Futurismo» fino al 9
ottobre. E, come permanente, «Le
Collezioni, l’invenzione del moderno e
l’irruzione del contemporaneo»
■ CAPPELLA VANTINI
A Cappella Vantini «La gipsoteca» di
Andrea Malfatti. La mostra, ad ingresso
libero, è aperta fino all’8 gennaio, tutti i
giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 18.
Info: Ufficio Cultura Comune di Trento
(tel. 0461 884 287), Apt Trento (tel. 0461
216000)

Petto di anatra allo speck

di Katja Casagranda
◗ TRENTO

Nell’ambito di Utopia500 Par-
lare d’amore questa sera va in
scena uno dei capolavori della
letteratura teatrale il Cirano de
Bergerac, celebre commedia
teatrale in cinque atti pubbli-
cata nel 1897 dal poeta dram-
matico francese Edmond Ro-
stand e ispirata alla figura sto-
rica di Savinien Cyrano de Ber-
gerac, uno dei più estrosi scrit-
tori del seicento francese, pre-
cursore della letteratura fanta-
scientifica.

L’appuntamento è questa
sera ore 20.30 in Auditorium
Santa Chiara e prevede l’in-
gresso libero fino esaurimento
posti con distribuzione dei bi-
glietti da due ore prima dello
spettacolo. Consigliabile la
prenotazione dei biglietti a edi-
trice@il-margine.it. Sarà quin-
di la compagnia Corrado
d'Elia a portare in scena «Cira-
no di Bergerac».

Uno spettacolo celebrato e
amatissimo in tutta Italia, che
da vent'anni emoziona e con-
quista. Sarà di nuovo Corrado
d’Elia a interpretare in manie-
ra sentita e appassionata l’in-
domito guascone dal lungo na-
so e dalla irresistibile vitalità e
a raccontare del suo amore
non corrisposto per Rossana,

innamorata però di Cristiano,
bello ma privo di spirito. Vir-
tuoso insuperabile della spada
e della parola, Cirano pagherà
con la morte la sua diversità e il
rifiuto delle convenzioni socia-
li, dell’asservimento politico e
culturale, del conformismo
ideologico. Con momenti di in-
tensa fisicità e nella maniera vi-
sionaria e sentita cui Corrado
d’Elia ci ha abituato, svestito
delle piume del romanticismo
e delle facili rime, tradotto in
prosa, questo Cirano affascina
ancora per la fedeltà irremovi-

bile ai suoi sogni. Corrado
d’Elia nasce a Milano, dove
studia e si diploma alla Scuola
d'Arte Drammatica Paolo
Grassi. Attore, regista, organiz-
zatore teatrale, formatore, di-
rettore artistico di numerosi te-
atri italiani, nel 1995 fonda il
progetto Teatri Possibili: com-
pagnia, scuola, circuito nazio-
nale, ente di produzione e or-
ganizzazione teatrale, a Mila-
no impegnato soprattutto al
Teatro Libero, dal 1988 al 2015
guidato dallo stesso d’Elia an-
che direttore artistico di Mtm -

Manifatture Teatrali Milanesi.
Regista e interprete di molti
spettacoli di successo, tratti da
testi sia tradizionali sia con-
temporanei, nel 1996 d’Elia
inizia la produzione di Cirano
in una versione in prosa (di cui
è co-autore). Per parlare di
questa storia di amore e di poe-
sia e dell’esperienza professio-
nale, l’attore-regista e Arianna
Bazzanella dialogheranno con
il pubblico oggi alle ore 16.30
alla sede di Fbk Fondazione
Bruno Kessler in Via Santa Cro-
ce 77 a Trento.

trento - ore 21 trento - ore 15 trento - dalle 9 trento - dalle 10.30

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI www.andreabassetti.it

◗ TIARNO

Si chiama «The Brave Night of Early Music» il concer-
to che esalto lo splendore della tromba barocca. Un

concerto dedicato al repertorio per
tromba barocca e basso continuo.
Interpreti sono Simone Amelli alla
Tromba naturale e Nicola Lamon al
Clavicembalo e basso continuo. Ri-
trovo per la passeggiata oggi ore 20
Piazza S.Giovanni Bosco, Tiarno di
Sotto Il concerto inizierà alle 20.45
alla chiesetta di S.Giovanni Bosco
anticipato da una breve visita gui-

data. After concert: I sapori del territoro; percorso cul-
turale enogastronomico offerto dal Rooms and Bre-
akfast da Gianni. prenotazioni@arcoantiqua.it (k.c.)

◗ LIVO

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina si
presenta a Pomaria, la festa dedicata alla mela e or-

ganizzata dalla Strada della mela
del Trentino, che si svolge oggi e
domani a Livo: una mostra di anti-
che attrezzature agricole e dei labo-
ratori di educazione al gusto su for-
maggi e mele. Questo il program-
ma: oggi 11-12 e 14-15, “Formaggi:
dall’erba al formaggio, i mille pro-
fumi di montagna”. Domani 10-11
e 11.30-12.30, “Mele: tante varietà

per un percorso multisensoriale”. A Palazzo Alipran-
dini Laifenthurn, “Viticoltura, bachicoltura, frutti-
coltura" e laboratori di educazione al gusto. (c.l.)

Ingredienti per quattro persone
2 petti di anatra, con pelle, g 800
Fettine di speck g 120
Biete, la parte verde, g 300,
burro g 50
Sale g 8,
mandorle in lamelle g 30,
pinoli g 30,
2 scalogni
Panna liquida g 200,
paprica forte

Procedimento
Bardare i due petti con lo speck.
Disporli in una pirofila. Infornare a
180° per 20'. In un saltiere mettere il
burro, le biete, ben lavate, a
striscioline, il sale, le mandorle, i
pinoli, gli scalogni, a fettine, la
panna, un pizzico di paprica.
Cuocere per 3' a fuoco vivace.
Tagliare i petti, nappare con la salsa
di erbette

LA RICETTA DEL SABATO

All’Auditorium
il «Cirano
de Bergerac»

All’Auditorium
Santa Chiara

va in scena
stasera

il «Cirano»

A TRENTO
◗ TRENTO

All’interno dei tre giorni di fe-
steggiamenti per i 10 anni del
Centro Sociale Bruno questa se-
ra alle 22 in via Lungadige San
Nicolò non poteva mancare un
live con un ospite d’eccezione,
direttamente dai Sotterranei
Ulisse Schiavo. One man band,
voce, chitarra e cassa. Folk
blues caldo, nervoso, diretto e
delicato. Nell’aprile 2014 vince
la prima edizione del “Senza
Spine - Fishmarket Acoustic
Contest” come One Man Band.
Nel 2015 il progetto di Ulisse si
arricchisce con la partecipazio-
ne di Alessandro Peron (chitar-
ra) Enrico Maragno (basso, per-
cussioni) e Gianluca Bortoloz-
zo (batteria). (k.c.)

trento - ore 22

Centro Sociale Bruno
Per la festa dei 10 anni
c’è Ulisse Schiavo

Arriva da Bolzano la musica dei
Dna che questa sera si esibisce al
White Cafè, di via Tre Novembre
ore 21 a Pergine Valsugana. La
Band nasce a Bolzano in una delle
“tante” sale del centro storico nel
2004 dopo vari cambi di line up
trova un suo sound in un tuffo nei
mitici anni 70-80 e non solo.

(k.c.)

TRENTO. Gli Hot Mustache
ritornano nella ridente città di
Trento. Nuova band, nuovi brani,
con Stefano Bannò voce
Tommaso Pedrinolli vibrafono,
percussioni, Michele Bazzanella
basso, Matteo Dallapè batteria,
Luca Olzer rhodes, minimoog e
Tomas Pincigher chitarra.
Questa sera ore 21 bar Funivia

via Lungadige Trento Funk, Soul
e R’n’B non erano così Hot dal
1979 Il progetto disco dance
nasce nel 2013 dalle menti dei
produttori e polistrumentisti
Tommaso Pedrinolli e Marco
Scarpa per la comune passione
per Cerrone, D’Angelo,
Jamiroquai, Chic, Roy Ayers,
Moroder. (k.c.)

Il live degli Hot Mustache
TRENTO. Apre questa mattina
alle 9 a Trento Fiere l’undicesima
edizione della fiera mercato di
Minerali Fossili e Pietre Lavorate
di ornamento, organizzata dal
dal Gruppo Mineralogicoo e
Paleontologico G.A.Scopoli. La
fiera aperta al pubblico oggi
dalle 9 alle 19 e domani dalle 9
alle 18, oltre all’esposizione

prevede la mostra delle Agate
del Trentino; un concorso di
disegno riservato alle scuole
primarie "Disegnare un Fiore" ed
un gioco: setacciare la sabbia
alla ricerca di fossili ed altri
minerali. Il parcheggio è gratuito
ed i proventi ricavati dai biglietti
d’ingresso saranno devoluti in
beneficenza. (d.p.)

Da oggi la fiera dei minerali
TRENTO. Ritrovo al Castello del
Buonconsiglio alle 15, per il primo
Instawalk dei quattro previsti per
sostenere la candidatura di
Trento a capitale della cultura
2018. Il tema è «Ai confini della
storia, geografie del dialogo», le
tre fotografie selezionate saranno
utilizzate per il materiale
promozionale di Trento. (d.p.)

Via al primo «Instawalk»
TRENTO. Sportello legumi, oggi e
domani, al Muse; oggi e poi sabato
22 e domenica 23, dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 19. Raccolta di
semi e ricette a base di legumi per
contribuire al recupero e alla
conservazione delle tradizioni
alimentari italiane. In caso di
maltempo lo sportello si sposta in
lobby. (c.l.)

Sportello legumi al Muse

LE MOSTRE

◗ TRENTO

Per la settimana della Dislessia,
primo appuntamento oggi alle
15 alla Fondazione Caritro con
due eventi: il primo organizza-
to da Dolomites Bricks, propo-
ne il gioco del Lego per svilup-
pare creatività e fantasia per i
bambini dai 6 ai 10 anni; il vide-
ogioco Skies of Manawak, o l'in-
terattività di Ohr e Gary: una
sintesi vocale guidata dagli oc-
chi. Alle 16 conferenza sul tema
" La fortuna di essere dislessici,
esperienze di scuola e di vita,
Dsa a confronto", A seguire
"Grandi uomini, grandi disles-
sici". Domani pomeriggio ap-
puntamenti di approfondimen-
to dei rapporti tra i ragazzi e
compiti, lettura e scuola. (d.p.)

trento - ore 15

Giocare a Lego
per combattere
la dislessia

◗ TRENTO

Verena Dallaserra espone da og-
gi fino a fine mese, i propri ac-
quarelli al Social Stone di via Go-
rizia. Dopo aver frequentato
l’istituto d’Arte Vittoria e l’Acca-
demia delle Belle Arti di Bolo-
gna, si trasferisce in Spagna, do-
ve ottiene il Master in Artetera-
pia e Educazione Artistica per
l’Integrazione Sociale. Nei suoi
acquerelli si riscontra una parti-
colare attenzione per tutte le pic-
cole forme di vita delle quali l’ac-
qua è portatrice, in un’atmosfe-
ra onirica realizzata con un gio-
co di trasparenze. Dallaserra,
origini cilene, crea nelle sue ope-
re un immaginario multiforme
fatto di microrganismi. (d.p.)

a trento

Al «Social Stone»
la mostra d’acquarelli
di Verena Dallaserra

◗ ROVERETO

Nel Torrione Malipiero del Ca-
stello di Rovereto, la mostra fo-
tografica “Suez, 1956” allestita
dal Museo Storico Italiano della
Guerra sarà visitabile dal marte-
dì alla domenica, dalle 10-18, fi-
no al 22 gennaio. Nello spazio
che il Museo riserva alla fotogra-
fia sono proposte 15 immagini
relative agli eventi che, ses-
sant’anni fa, si svolsero in terri-
torio egiziano attorno allo stret-
to di Suez. Il 26 luglio 1956 Nas-
ser, presidente dell’Egitto in un
discorso ad Alessandria d’Egitto
proclamò la nazionalizzazione
della Compagnia del Canale di
Suez, il simbolo dell’impero bri-
tannico nel Medio Oriente. (c.l.)

a rovereto

Al Castello la mostra
fotografica
sul Canale di Suez

tiarno di sotto - ore 20.45

Spazio alla tromba barocca

Tromba barocca «The Brave Night of Early Music»
Ore 20 ritrovo, ore 20.45 concerto a Tiarno di Sotto

oggi e domani a livo

Museo degli Usi a «Pomaria»

Il Museo degli Usi e Costumi a «Pomaria»
Oggi e domani mostre e degustazioni a Livo

cinema

SABATO 8 OTTOBRE 2016 TRENTINO Costume & Società 15


