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ROVERETO -  My Violent

Ego, Cassandra, Bohemiens,
Tre Verticale. Questi i prota-
gonisti della serata di musica,
di musica vera, che si vivrà og-
gi al secondo piano del Romy’s
di  Rovereto (inizio ore 21) in
contrapposizione con il festi-
valone di Sanremo. Quello
proposto è infatti un piccolo
"Contro Festival" che nasce da
un’iniziativa di un gruppo di
musicisti roveretani, in prima
fila i Cassandra, insieme alle
associazioni Dissonanze Ar-
moniche e Numero Civico di
Rovereto. 

ciperanno alla serata saranno:
Cassandra, con il loro sound
influenzato dai Japan e nello
stesso tempo con richiami al-
la musica indiana ed orienta-
le, allanew wave anni 80 e a
quella ambient; i Bohemiens,
post wave-pop oriented e i Tre
Verticale di Francesco Dal Cor-
so. Ospiti della serata i My Vio-
lent Ego una delle poche band
italiane dell’indie rock che in
questo momento trovano at-
tenzione fuori dai confini na-
zionali. Presenteranno il loro
nuoco cd "Carried Along By
Fate". F. D. S.

Stasera al Romy’s con My Violent Ego e tre band trentine

Rovereto contro Sanremo

SOCIETÀ - CULTURA
� TRENTO: MOSTRE FINO ALLE 20
Prorogato l’orario di visita alle mostre

interattive «Mobilità. Fermate il mondo...
voglio salire» e «Survival Festival: obiet-
tivo sicurezza», fino alle ore 20 nei giorni
di sabato 6, 13 e 20 e domenica 7, 14 e 21
marzo 2004. Orario: lunedì-venerdì: 9-17;
sabato e domenica: 10-20.
Trento Fiere - via Briamasco 2

� TRENTO: TELEFONO AZZURRO
Oggi, dalle 8 alle 17, la sede locale di Te-
lefono Azzurro propone un convegno dal
titolo «Per ripendersi il sorriso». Al mat-
tino tavola rotonda sul tema «Abuso ai mi-
nori e rete territoriale».
Sala Circoscrizione Oltrefersina - via
Clarina 2/1 - ore 8

� TRENTO: EDILIZIA ANTISISMICA
Quali sono i criteri da seguire nella co-

struzione di abitazione, strade e ponti a
prova di terremoto? È questo l’interro-
gativo a cui si propone di dare risposta il
corso promosso dal Dipartimento di In-
gegneria meccanica e strutturale dell’A-
teneo trentino, sulla nuova normativa si-
smica, che terminerà oggi. 
Mesiano - Facoltà di Ingegneria - Aula
T1 - ore 9

� TRENTO: SAPORI REGIONALI
«La piazza dei sapori di Primavera», stand
con prodotti tipici regionali e possibilità
di degustazioni e acquisti.
Piazza Fiera - ore 9-20

� RIVA DEL GARDA: LINUX DAY
Prima festa di Sant’Ignuzio (sì, proprio

con la "u"), il patrono del Software Libe-
ro, organizzata da  Linuxtrent (www.li-
nuxtrent.it).  
Chiesa sconsacrata di Varone - ore 10-
18

� TRENTO: CONTRO LA CACCIA
La LIPU (Lega It. Protezione Uccelli) sarà
in via Oriola per la campagna di raccolta
firme "100.000 firme per dire NO" contro
le proposte di liberalizzazione della cac-
cia, di prolungamento dei periodi di cac-
cia di depenalizzazione dei reati. Firme
anche nella sede di via SS.Trinità 32 (Tor-
re del Massarelli) dalle 9-12 e dalle 14-18.
Via Oriola - ore 14

� TRENTO: LA CARITÀ
Incontro su «Scelte di giustizia, percorsi
di carità. Nuove sfide per la società e per
la Chiesa». Con l’arcivescovo mons. Lui-
gi Bressan. Relazioni di don Francesco
Malacarne (Caritas Diocesana) e di mons.
Enrico Chiavacci.
Oratorio del Duomo - via Madruzzo 45 -
ore 14.30

� PIEVE TESINO: FESTA ANZIANI
Pomeriggio in allegria: "Insieme in musi-
ca & simpatia": giochi, poesie dialettali,
sketch comici, canzoni "revival" con il duo
"Music & Fantasy" Gianko Nardelli e il fi-
sarmonicista Sergio da Trento.
Casa di Riposo - ore 15.30

� RAVINA: CONDOMINI
Il Circolo Anziani propone un incontro

con l’avvocato Carlo Callin Tambosi del-

l’Associazione Italiana Condomini sulle
assemblee condominiali e sulle varie te-
matiche inerenti i rapporti condominia-
li.
Sede del Circolo Anziani - ore16

� ROVERETO: LETTURE
«L’ippopotamo e altri animali», favole per
tutte le età, letture animate da Giuditta e
Ginevra Gottardi con l’attore Giacomo
Manzoni di Chiosca.
Biblioteca civica - ore 17

� TRENTO: FESTA DELLE DONNE
Il Coordinamento Donne di Trento e Ar-
cilesbica del Trentino Alto Adige pro-
pongono una serata «per festeggiare, ri-
cordare e progettare nuovi traguardi per
noi donne» con buffet. Info: 334 3616253.
Sede di via Stoppani 3/2 (scuole Belle-
sini) - Cristo Re - ore 20

� ALA: IL FRONTE IMMOBILE
Presentazione del volume «Il Fronte im-

mobile» (sulla Grande Guerra) di Tiziano
Bertè e Antonio Zandonati. Inoltre sarà
visitabile la mostra fotografica relativa.
Orario: 19.30-22.30.
Centro Zendri - ore 20.30

SPETTACOLI
� TRENTO: CINEMA DAL MONDO
Fino a domani si svolge al Centro S.Chia-
ra, la rassegna cinematografica "Cinema
migrante". Oggi è dedicato al cinema in-
diano, minirassegna presentata da Ric-
cardo Pegoretti, responsabile dell’Archi-
vio di cinema  storia del Museo storico in
Trento. Questo il programma dei film al
teatro Cuminetti: Ore 9,30: "Aparajito (l’in-
vitto)" di Satyajit Ray, in lingua originale
con sottotitoli in italiano. Ore 15: "Lagaan:
Once upon a time in India". Il film è in ita-
liano. Ore 21: "Monsoon Wedding-Il ma-
trimonio indiano" di Mira Nair. Il film, Leo-
ne d’oro a Venezia nel 2001, è in italiano.
Domani, dalle 9,30 si potranno vedere tut-
ti i film proiettati durante la rassegna.
Centro S. Chiara - dalle 9.30
� TRENTO: CINEMA
Film di Maurizio Forestieri «Le avventu-

re di Totò Sapore».
Cinema S. Marco - ore 15.30 e 17.30

� TRENTO: TEATRO
Due repliche de «La strana coppia» di Neil
Simon con Massimo Lopez e Tullio So-
lenghi.
Auditorium - ore 16 e ore 20.30

� BASELGA DI PINÈ: TEATRO
La Filo «Segosta 90» di Bedollo propone

lo spettacolo di Carlo Giacomoni «Marti-
na ...te sei la me rovina».
Centro Pinè 1000 - ore 20.30

� S. CRISTOFORO: TRA LE DONNE
Marco Brandolone, vincitore dell’edizione
2003 di «Beato tra le donne» si esibirà in
uno strip coinvolgendo le donne presen-

ti in sala
Lido di S. Cristoforo - ore 20.30 e 23

� TRENTO: STELLE D’AFRICA
Serata musicale a ritmo tribale con le stel-
le d’Africa, primo fra tutti Sow Mamadou.
Centro Sociale «Il Delfino» - piazza Ve-
nezia 34 (Port’Aquila) - ore 20.30

� LEVICO: OPERA
«La donna nell’Opera», brani e arie da Mo-
zart, Puccini e Boito con la soprano Ce-
cilia Bae Sae Won. Pianista Luciano man-
darà. Presenta Livio Demattè.
Teatro oratorio - ore 20.30

� TEZZE: TEATRO
«Dieci ragazze per me», commedia di En-
rico Vaime e Massimo Bagliani.
Teatro - ore 20.30

� VIGO DI TON: TEATRO
«Intrighi e Champagne», commedia di

Hawdon con la Compagnia «Virtus in ar-
te» di Malè.
Teatro - ore 20.30

� LONA-LASES: TEATRO
«Le pillole d’Ercole» di Hennequin e

Bilhaud con la Filo «Arca di Noè» di Mat-
tarello.
Teatro - ore 20.30

� FIAVÈ: TEATRO
«Bugie con le ali» con la compagnia «Stra-
noteatro».
Teatro - ore 20.30

� DRO: TEATRO
«Done en cariera», commedia portata in
scena dalla Filo «La Scena».
Teatro - ore 20.30

� GARDOLO: TEATRO
«La parola ai giurati», commedia con la

Compagnia «Appunti e Scarabocchi» di
Gardolo.
Teatro - ore 20.30

� SUSÀ DI PERGINE: TEATRO
«La vera storia del medico dei pazzi» di

M. Venditti con la Filo di Centa S. Nicolò.
Teatro - ore 20.30

� SCURELLE: TEATRO
«Chi è il più felice» tratto da Eugene La-

biche con il «Gruppo del Lelio» per la re-
gia di Carlo Simoni.
Teatro - ore 20.30

� ALDENO: TEATRO
«En body de piz nero», commedia di Adria-
na Zardini con la Filo dell’Associazione
Teatro e Spettacolo.
Teatro - ore 20.30

� TERRAGNOLO: TEATRO
«I pù bei regai no i è ’ncartai», commedia
di Loredana Cont con la Compagnia «Fol-
lie d’Autore» di Trento.
Teatro - ore 20.30

� CANAL S. BOVO: TEATRO
»Don(n)e», monologo di e con Loredana
Cont con la Filo «I Dialettanti» di Rovere-

to.
Teatro - ore 20.30

� COGNOLA: TEATRO
«Tre rebufi e ’n tananài» con il Circolo cul-
turale ricreativo «Paganella» di Lavis.
Teatro - ore 20.45

� MARTIGNANO: TEATRO
Spettacolo teatrale «Margherita da Arco»,
dramma in atto unico di Giorgio Clemen-
ti (regia di Camillo Avi) con la Compagnia
«Argento Vivo» di Cognola. Tratto dalle
vicende di fra Dolcino alla fine del 1200.
Il ricavato verrà devoluto dall’associa-
zione «El Quetzal» per il progetto «Bam-
bini di strada in Salvador». Con la parte-
cipazione del Gruppo Rinascimentale La
Corte.
Teatro oratorio - ore 20.45

� TEZZE. TEATRO
La Compagnia Mario Chiocchio propone
lo spettacolo «Dieci ragazze per me» di
Enrico Vaime e Massimo Bagliani. Regia
di Simona Marchini.
Teatro - ore 20.45

� ALDENO: TEATRO
La Filo dell’Associazione Teatro e Spet-

tacolo propone «En body de piz nero» di
Adriana Zardini Lorenzoni.
Teatro - ore 20.45

� LEVICO: DONNE ALL’OPERA
Serata dal titolo «La donna dell’Opera»

con Livio Demattè. Si esibirà il soprano
Bae Sae Won con Luciano Mandarà al pia-
noforte.
Teatro oratorio - ore 20.45

� DRO: TEATRO
La Filo «La Scena» di Varignano d’Arco

presenta «Done en cariera» di F. Roberto.
Teatro oratorio - ore 20.45

� LAVIS: CINEMA
Settima edizione della rassegna cinema-
tografica di Primavera. Oggi e domani il
film «Il Paradiso all’improvviso» di Leo-
nardo Pieraccioni. 
Auditorium comunale - via Fabio Filzi -
ore 21
� TESERO: MUSICA JAZZ
Concerto con i «Doctor 3» per «Fiemme

Ski Jazz».
Teatro - ore 21

� MATTARELLO: «El capèl da ’merican»,
di Bruno Groff con la Filo «Concordia
74» di Povo.
Teatro - ore 21

� FOLGARIA: TEATRO
La Filo di Ora presenta «Il colpo della stre-
ga» di J. Graham.
Teatro - ore 21

� VALLARSA: TEATRO
«Io coccole, tu frottole», commedia di Ray
Cooney con la Filo «S. Martino» di Forna-
ce.
Teatro - ore 21

� VOLANO: TEATRO
La Filo «Italo Varner» di Lavis propone la
commedia di Bisson e Mars «Le sorprese

del divorzio».
Teatro Concordia - ore 21

� NAGO: TEATRO
La Filo di Civezzano propone la comme-
dia di Carlo Goldoni «Il Campiello».
Casa della Comunità - ore 21

� ALA: CINEMA
Film «Il Paradiso all’improvviso» di Leo-

nardo Pieraccioni.
Teatro G. Sartori - ore 21

� BRENTONICO: CINEMA
Film «Il Paradiso all’improvviso» di Leo-

nardo Pieraccioni.
Cinema teatro - ore 21

� TRENTO: CINEMA
Film «Roger Dodger».
Teatro S. Marco - ore 21 

� TRENTO: PER JIMI HENDRIX
Un vero tributo a Jimi Hendrix, con la

band Starchild.
Corte Sconta, via Dordi, ore 21,30

� TRENTO: JAZZ
Serata di jazz dal vivo con lo Stefano Raf-
faelli Trio.
Giubbe Rosse, Galleria Torre Vanga, ore
22

� ROVERETO: CONTRO SANREMO
Concerto con i «My Violet Ego» e tre band
trentine: un vero «contro festival» di San-
remo, tutto indie!
Romy’s Pub - ore 22

IN ALTO ADIGE
� BOLZANO: TRIPLO CONCERTO
Roadworks music, artisti in tour euro-

peo. Stasera l’inglese Adam Masterson
presenterà l’ultimo album "One Tale Too
Many", poi Fiamma proporrà il nuovo sin-
golo "Cecilia" ed infine toccherà all’i-
slandese Hera.
Exnovo, via Glorenza 80, ore 21.30.
� BOLZANO: LA SCOMMESSA
"Die Wette/La scommessa", scritto e di-

retto da Ferruccio Cainero, con Georg Cle-
menti, Alessandra Arlotti, Horst Hermann,
Antonio Sarasso, Bettina Kehle. Una co-
produzione Tsb e Vbb.
Nuovo Teatro Comunale (teatro studio),
piazza Verdi, ore 20.30.
� BOLZANO: MERCATINO 1
Oggettistica usata, libri, curiosità, colle-
zionismo.
Ore 8-17, Lungo Talvera.
� BOLZANO: MERCATINO 2
"Happy Markt", mercato dell’usato.
Ore 7-17, Vives, via Galvani.

DOMANI
� TRENTO: MOSTRA MISSIONI
Mostra missionaria (lavori artigianali).

Domani, domenica 7 marzo, aperta dalle
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.
Oratorio del Santissimo - corso 3 no-
vembre - ore 14.30-18
� TRENTO: ASSEMBLEA A.N.A.
Assemblea annuale dell’Associazione Na-
zionale Alpini.
Sala Federcoop - via Segantini 10 - ore
10.

Un "Contro Festival" che si
ispira alla coraggiosa iniziati-
va di Nando Dalla Chiesa a
Mantova. E anche a Rovereto
c’è chi ha voluto far sentire la
propria voce, sia contro il Fe-
stival della canzone naziona-
le, sia contro la superficialità
e contro l’approccio pura-
mente commerciale con cui
nella maggior parte dei casi

viene promossa la musica in
Italia. 

Il Festival dunque come pre-
testo per denunciare lo stato
delle cose e i problemi di chi
in Italia vuole fare musica. Un
concetto ribadito dai tipi di
Dissonanze Armoniche, come
spiega il presidente Roberto
Keller: «ospitiamo questa ma-
nifestazione all’interno della
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nostra proposta musicale, in
questo caso con il live dei My
Violent Ego, perché da sempre
siamo attenti sostenere e pro-
muovere le forme ed i modi
della musica alternativa. Così
quando alcuni musicisti di Ro-
vereto hanno lanciato quest’i-
dea abbiamo dato il nostro ap-
poggio».

I gruppi trentini che parte-
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