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MEZZOCORONA MUSIC FESTIVAL

DOMANI LA COMPAGNIA DEL SECCHIO

l'Adige
TRENTO, «OGGETTI SMARRITI» AL CINEMA

da non Perdere

Ecco i Bdc in concerto L’unione ciechi a teatro «Wild side», le altre vite
TRENTO - Nuova serata di musica a Mezzocorona,
nella Cittadella del vino, con il Music Festival, che oggi, alle 22, presenta i Bdc, altrimenti detti «Busi dei
cui». La band dal nome irriverente è un quintetto che
l’anno prossimo festeggerà i dieci anni di attività. Roberto e Ivan (chitarre), Massimo (voce), Mario (basso)
e Max (batteria) compongono questo gruppo che - con
oltre trecento concerti alle spalle - propone un mix di
rock che appassiona da tempo molti giovani della piana Rotaliana.

TRENTO - Si intitola «Sardine e purea di banane» lo spettacolo che sarà proposto domani, domenica, a Trento, dalla compagnia del Secchio, gruppo teatrale composto da non
vedenti e da ipovedenti.
L’appuntamento è alle 15.30 al Teatro Comunale di Villazzano, per questa prima della commedia liberamente tratta da «Rumori fuori scena» di Michael Frayn. La compagnia
teatrale, sorta all’interno della sezione locale dell’Unione
italiana ciechi, è guidata dalla regista, scenografa e attrice
Nicoletta Vicentini.
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Cinebimbi

Musica

Cinema

Supercinema Roma
 Proiezione del film di animazione
«Shark Tale», la storia di Oscar, pesciolino chiacchierone e facilone.

Teatro alla Cartiera
 Si conclude la stagione pre-estiva di
«Dissonanze Armoniche» con la colta
e ritmica elettronica d’oltralpe di Niobe a confronto con l’interessante
esperienza musicale dei Deep End.
Ospiti anche i trentini «Cassandra».

Via Perini 2/1
 Nella sala civica della Circoscrizione San Giuseppe - Santa Chiara, quarto appuntamento del ciclo «Esoterismo, appunti per un viaggio fra magia
e mistero» a cura dell’Associazione
«Aria» (associazione per la ricerca interiore e l’autoconsapevolezza). In
programma «Il Vangelo secondo Matteo» (Italia 1964) di Pier Paolo Pasolini, riproposizione molto fedele del
Vangelo secondo Matteo. Si ripercorrono le tappe della vita di Gesù Cristo: la nascita, Erode, il battesimo di
Giovan Battista fino ad arrivare alla
morte e alla resurrezione.

MATTARELLO

ORE 18

Cinebimbi
Cinema parrocchiale
 Oggi il film d’animazione «Winnie
the Pooh e gli elefanti».
TRENTO

ORE 20.30

CineBrasil
Teatro San Pietro
 Proiezione di «Central do Brasil» di
Walter Salles, cineforum e dibattito
con la testimonianza del professor
Gato Preto, capoeirista brasiliano.
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Teatro
Auditorium scolastico
 Sergio Sgrilli presenta il suo spettacolo «Dormo quanto un vombato».
MATTARELLO
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Cinema
Cinema parrocchiale
 Proiezione del film «Hotel Rwanda»
TRENTO
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DRO
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Bar Paradiso
 Nel locale di largo N. Sauro, serata
«Tigi Mug Lounge Cocktail Music».
Aperitivo con dj Bazza.

Cinema

Teatro parrocchiale
 La Filo San Genesio e l’associazione L’Oasi di Calavino presentano lo
spettacolo «Pinocchietto mio!» di G.
Binelli.
ORE 21

Teatro S. Marco
 Per la rassegna «Oggetti smarriti»,
proiezione del film «Wild Side» di Sébastien Lifshitz (Francia 2004).

Teatro Comunale
 L’associazione teatrale Dolomiti di
San Lorenzo in Banale presenta lo
spettacolo «La fabrica dei soldi» di Loredana Cont.
ORE 21

Cittadella del vino
 Per «Mezzocorona Music Festival»,
la grande festa della Primavera rotaliana, questa sera musica con i
«B.d.C.» (alias «Busi dei cui»), quintetto nato nel 1996 con i giovani Fabio,
Roberto e Max. Oggi ne fanno parte
Massimo (voce), Roberto e Ivan alle
chitarre, Max alla batteria e Mario al
basso.
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MEZZOCORONA

La locandina del film «Wild side»

RIVA DEL GARDA

Musica

Soultrain
 Electro lounge con gli «In Flight». In
via Briamasco 2.

Teatro oratorio
 La Filo Ce.Dro di Dro propone «La
fortuna de encontrarse».
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CALDONAZZO

TRENTO

TRENTO

Teatro parrocchiale
 Il Circolo Culturale di Ischia e Pergine presenta lo spettacolo «Fior de
cactus» di Barillet e Grady. Traduzione dialettale di M. P. Beber.

Auditorium scuole
 «Ho un sacco di compiti per lunedì», spettacolo teatral-cabarettistico
con Flavio Oreglio & Two Guitars Player.

Chalet de la Mot
 Serata live music.

DOMANI
TRENTO

ORE 21
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Cinema

Centro Pernone
 Concerto del coro Monti Azzurri
(Marche) e del coro adulti della Scuola musicale.

Auditorium comunale
 Proiezione del film «Quando meno
te lo aspetti» del regista di «Pretty Woman». Replica domani.

Nuovo
Show
Room
Centro Storico
Via S. Pietro 65

TRENTO - «Wild side» di Sébastien Lifshitz (Francia, 2004)
è la pellicola proposta stasera a Trento dalla rassegna «Oggetti smarriti», alle 21 al Teatro San Marco (biglietto a 4 euro). Nel
cast, Stefanie Michelini, Yasmine Belmadi ed Edouard Nikitine. Sylvie è una transessuale indipendente e sicura di sé che
fa la prostituta e vive con Jamel, ragazzo di origine nordafricana che bazzica le toilette delle stazioni in cerca di clienti.
Mikhail è un disertore fuggito dall’esercito russo in guerra in
Cecenia. I tre si ritrovano nel casolare di una triste e sbiadita
campagna francese, in attesa della morte della madre di Sylvie...

Teatro Cuminetti
 Spettacolo «La morte e la fanciulla»
di Ariel Dorfman con R. Marie Callà,
A. Franceschini e G. Penner. Regia di
Leonardo Franchini. Prodotto dalla
compagnia Teatro Obliquo di Trento
e dalla «Compagnia dell’Attimo» di
Rovereto. È dedicato ai «desaparecidos» del Sudamerica.

A Rovereto in scena Niobe
Collage musicale senza confini
di FABIO DE SANTI
TRENTO - Atmosfere hollywoodiane, jazz, musiche da
film, lounge, exotica, techno, folk, suggestioni d’Oriente.
Ecco gli ingredienti dei collage al laptop di Yvonne Cornelius (in arte Niobe), artista tedesco-venezuelana che
ha saputo creare un personale linguaggio pop a partire
dall’estetica glitch. Proprio Niobe sarà la protagonista
del concerto di questa sera al Teatro alla Cartiera di Rovereto con cui si concludono gli appuntamenti pre-estivi di Dissonanze Armoniche. Ad aprire il live set saranno
però i piemontesi Deeep End combo che si muove fra chitarre, batteria, tastiera, cantato e campionamenti ed un
utilizzo discreto dell’elettronica ammorbiditi da arpeggi,
melodia e dissonanza, morbidezza e "solid-drumming"
che potrebbero ricondurre ad un certo "post punk" sull’asse Washington - New York. In questa occasione i Deep End presenteranno il loro album “Kiss the light goodbye” attraverso brani che proprio on stage assumono la
loro forma più completa. Di Niobe. Martino Lorusso Niobe ha scritto «è tra i pochi artisti che hanno saputo cogliere le potenzialità e allo stesso tempo riconoscere i limiti della nuova estetica forgiando una musica dai tratti
originali e bizzarri che per suonare attuale si è rivolta a
un passato scarsamente frequentato dal pop odierno».
Lo sguardo rètro di Niobe ha accarezzato la prima metà del ventesimo secolo, quando le dive del cinema erano artiste tout court e si esibivano in struggenti prove canore, e le orchestrine jazz riempivano locali fumosi e affollati. E ancora «Niobe da vita a sfavillanti collage al laptop (definizione comunque limitativa), creando una musica borderline, al di fuori del tempo, incollocabile, in etichettabile per il suo saper giocare sui contrasti e sugli
accostamenti arditi senza tuttavia risultare pretenziosa».
Il suono di Yvonne e le sue straordinarie doti canore
hanno affascinato persino i Mouse On Mars, che l’hanno
chiamata a collaborare al loro recente Radical Connector (Sonig, 2004), un’esperienza che le ha consentito di
maturare e affinare ulteriormente la sua tecnica al laptop”.
In questa occasione si ascolteranno i brani del suo nuovo cd “Voodooluba” in cui Niobe si dimostra artista capace di mescolare e manipolare i suoni. Accanto a questi pezzi ci saranno anche le composizioni migliori del
debutto “Radioersatz” su Tomlab e “Tse Tse” lavoro uscito nel 2003.
A chiudere la serata sarà la performance dei roveretani Cassandra formazione che propone un incrocio fra wave, folk e inserti elettronici con richiami etnici orientali.

Dalle Fiere Mondiali di Francoforte, Hannover e dalle manifestazioni europee
del settore le più prestigiose serie esclusive 2005 selezionate dai nostri arredatori
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