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TRENTO - Dal 6 all’8 maggio
nel teatro tenda allestito nel
parco alla Torre di Coredo in
Val di Non ritorna «Notti di
maggio».
Si tratta della sesta edizione
dell’evento musicale che negli
anni scorsi anni ha contato migliaia di presenze. «Vuole essere musica, spettacolo aggregazione - spiega Andrea Widmann, uno degli organizzatori
- con l’obiettivo quest’anno di
raggiungere nuovi record di affluenza». Il venerdì notte il palco coredano lascerà tutto lo
spazio alla musica live nel segno dello ska con una delle

«Notti di maggio»
riscalda la Val di Non
band simbolo del genere in Italia: i Matrioska. Il gruppo presenterà l’ultimo cd “La prima
volta”, pubblicato nell’estate
2004, e le grandi hit estratte da
“La domenica mattina”. Ad affiancare i Matrioska ci saranno i ragazzi della Braskà ska
band, punto di riferimento per
i fanatici dello ska style della
nostra provincia. Sabato 7 ri-

torna l’appuntamento della «Viva Dj Competition», sfida ufficiale di Radio Viva Fm per dj
emergenti: in gara quattro dj
selezionati dall’emittente, tra
coloro che hanno inviato il proprio promo cd di presentazione, e in un secondo tempo testando i dj scelti nelle tappe di
selezione tenutesi tra marzo e
aprile, al Paradise Art Cafè di

Cles, il Red Rock cafè di Dimaro, e lo Shuttle di Andalo. Nella gara ogni dj avrà a disposizione 15 minuti e dovrà seguire le specifiche illustrate nel
regolamento, mixando i dischi
consegnati dall’organizzazione. Terminata la sfida, Notti di
Maggio proporrà i dj della Radio in Movimento fra cui SuperMario, Cristian Donati, LouAlbert, Chicca, Stefano Sani e Bughy. A chiudere la tre giorni
domenica sera l concerto dei
Primo Stadio e Inedya. Altre
informazioni sull’evento a
www.nottidimaggio.net.
F. D. S.

martedì
26 aprile 2005

VENERDÌ 29 APRILE LA FESTA

Gardin-sindac-show
Venerdì prossimo 29 aprile alle
20 all’Hotel Trento, festa per i più
votanti (e i più votanti) del referendum «Votasindaco» - 60.000 i tagliandi arrivati - vinto da Roberto Failoni di Pinzolo davanti al concittadino Bonomi. Brindisi e allegria, e inedito show di Lucio Gardin, che promette faville. Ci sarà anche, spiritosamente, il presidente del consiglio
regionale Magnani, ex sindaco.

A Rovereto una cantante che rievoca le atmosfere di Bjørk

Oggi al cinema

Affascinante Niobe in Cartiera
pecca che le si perdona volentieri, perché Yvonne Cornelius in arte Niobe si diverte un sacco sul
palco a "smanopolare" con un lettore cd, un piatto, a gigioneggiare
con effetti ed effetti gustosamente retrò su mari di laptop, spruzzate di lounge sound, fra Oriente
e Occidente.
Non è, quasi mai, un elettronica da ballare quella di Niobe (e
francamente non abbiamo ben capito se lei lo vorrebbe o no!) ma
da ascoltare e decifrare nei suoi
continui cut up in cui appunto la
parte vocale si affaccia a volte con
malinconica prepotenza a volte
con timido e malizioso candore,
questo soprattutto nei pezzi tratti dall’ultimo cd “Voodooluba”.
A chiudere il concerto la performance dei Cassandra gruppo
che da anni percorre le strade di
un’interessante ethno wave. Lo
sguardo dei Cassandra in composizioni come “Sita Ram”, “Bright
Morning” è orientato ad un immaginario orientaleggiante che ricorda la lezione di David Sylvian (leggasi Japan) mentre in “Tu 6 me” e
“La stanza del te” emergono contatti con il cantautorato italiano
più poetico.
Il concerto di sabato ha chiuso
la prima parte della stagione di
Dissonanze Armoniche ed ora
l’anima dell’associazione roveretana Roberto Keller guarda all’estate “La nostra intenzione è
quella di organizzare due o tre concerti nel percorso fra musica e parole di Annotazioni come fatto nelle scorse due estati nelle piazze
di Rovereto”.

di FABIO DE SANTI
ROVERETO – Coordinate sonore oblique e alternative, sabato
scorso, al Teatro alla Cartiera di
Rovereto, con artisti orientati su
universi musicali assai lontani fra
loro ma comunque riconducibili
a una certa ricerca.
Niobe, Deep End e Cassandra,
questi ultimi artisti roveretani,
hanno dato vita ad un’alternanza
di generi che ha soddisfatto gli
spettatori accorsi numerosi al concerto organizzato da Dissonanze
Armoniche.
Le prime note sono state quelle dei piemontesi Deep End: basso, batteria, chitarra e vibrazioni
elettriche per formare divagazioni post rock. Un mood in crescendo quello di pezzi come “C-Floor”,
“Nobody can scare the mighty
pussolini” e “Mabuse” segnati da
atmosfere dilatate che se da una
parte ci fanno venire in mentre
gruppi come i primi Tortoise dall’altra si incupiscono mettendo in
evidenza una visione oscura. Il
cantato è solo una sottile vibrazione per i Deep End mentre i campionamenti attraversano “Home
is…” e “Motherfuckers never die”
dove dissonanze e armonie vanno a comporre un quadro inquieto quello che emerge nel loro ultimo cd “Kiss the light goodbye”.
Creatura decisamente strana e
affascinante Niobe, cantante con
sangue misto venezuelan - teutonico e un’attitudine sperimentale
che ne caratterizza il suoni. Una
voce davvero avvolgente, la sua,

MISTERIOSA. La voce di Niobe
che a tratti ricorda quella di una
Bjørk ancora più mesmerica, una
voce al servizio di spunti sonori
mutanti e in cui si intrecciano davvero tantissimi spunti. Niobe fa
parte di quel plotone di artisti che
sono stati inscatolati in quell’estetica “glitch” ovvero un’elettronica che si muove fra pop e sperimentazione e continua a mescolare le carte. E nei suoi pezzi Niobe si diverte a non dare mai punti di riferimento, a volte, ci pare,
perdendo anche lei la bussola in
tanta alternanza di ritmi. Ma è una

Al carambolage va in scena (in tedesco) «Petra von Kant»: una storia di donne e gelosie

Bolzano, Fassbinder rivive a teatro
BOLZANO - Il piccolo teatro bolzanino Carambolage propone in
questi giorni un omaggio a Rainer Werner
Fassbinder del quale
va in scena in lingua
originale «Die bitteren
Tränen der Petra von
Kant», regia di Georg
Clementi, con Nina Gabriel, Brigitte Jaufenthaler, Alexandra Krismer, Christine Lasta,
Liz Marmsoler, Julia
Urban.
Sei donne. Avidità e
gelosia, pressione e dipendenza. Un’amica, Rainer Werner Fassbinder (1945 - 1982)
una figlia, una dipendente, una madre e un’amanRainer Werner Fassbinder è
te. La stilista Petra von Kant è
nato il 31 maggio 1945 – esatla protagonista, imprigionata
tamente 60 anni fa – a Bad Wöin se stessa e nelle sue relaziorishofen, figlio di un medico,
ni. La sua amica Sidonie le prema sarà la madre ad allevarlo
senta Karin: giovane, bella, fordopo la separazione dei genise ingenua. Petra si innamora,
tori. Più tardi, si guadagnerà
ricambiata, della ragazza e le
da vivere con lavori occasiodue diventano una coppia. Marnali ed aggregandosi a diversi
lene, dipendente di Petra, è sigruppi teatrali di Monaco, finlenziosa testimone di tutto queché nel 1968 fonderà il suo
sto. Nessuna parola esce dalla
«Antitheater» cimentandosi cosua bocca, ma…
me drammaturgo. Scrive sog-
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getti televisivi come
l’adattamento di «Berlin Alexanderplatz» di
Alfred Döblin. Il 10 giugno 1982, trentasettenne, muore suicida – un
cocktail letale di cocaina e sonniferi - nel suo
appartamento. Nella
sua breve esistenza,
Rainer Werner Fassbinder collabora a 45 film
e scrive altrettante sceneggiature. Recita in
quaranta pellicole, ne
produce cinque, ne dirige personalmente
due e cura il montaggio
di 15 film. Nel 1972,
Fassbinder dirige dal
suo pezzo «Le lacrime amare
di Petra von Kant» il film omonimo.
Gli spettacoli al piccolo teatro che si trova nel centro storico di Bolzano si sono aperti
la settimana scorsa e riprendono domani, fino a sabato, e dal
4 al 7 maggio, con inizio fissato sempre alle 20.30. I biglietti si possono prenotare al telefono 0471981790 o sul sito
www.carambolage.org.
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TRENTO
MULTISALA ASTRA
Sala 1 «Be cool» con J. Travolta
ORE: 19.00 - 21.30

Sala 2 «I giochi dei grandi» di John Curran,
con Naomi Watts
ORE: 19.45 - 22.00

Sala 3 «La febbre» di Alessandro D’Alatri con
Fabio Volo
ORE: 19.30 - 21.45

MULTISALA MODENA
Sala 1 «Tutti all’attacco» di Lorenzo Vignolo con Massimo Ceccherini, Alessandro
Paci
ORE: 17.30

«Crimen Perfecto» di Alex de la Iglesia con Guillermo Toledo e Monica Cervera
ORE: 19.40

«Troppo belli» di Ugo Fabrizio Giordani con Costantino Vitagliano e Daniele Interrante
ORE: 22.00

Sala 2 «Crimen Perfecto» di Alex de la Iglesia con Guillermo Toledo e Monica Cervera
ORE: 17.30

Litigi d’amore
La tranquilla vita di provincia di Terry Wolfmeyer, moglie e madre, viene scossa dall’improvvisa scomparsa di suo marito. Terry si ritrova
inaspettatamente sola, alle prese con una nuova, difficile situazione
familiare, in cui deve far fronte alle personalità non facili delle sue
quattro figlie. Cerca pertanto consolazione nell’alcol e nell’affetto del
suo vicino di casa, Denny. Questi, un Dj radiofonico un tempo campione di baseball, diventa poco a poco un importante punto di riferimento per lei e per le sue figlie. Ma le cose si complicano...

«Litigi d’amore» di Mike Binder con
Kevin Costner, Joan Allen, Erika Christensen
ORE: 19.30 - 22.00

Sala 3 «Robots» Film d’animazione
ORE: 17.30

«Manuale d’amore» di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone
ORE: 20.00 - 22.00

NUOVO ROMA
«Sahara» di Breck Eisner con Mattew
McConaughey e Penelope Cruz
ORE: 19.30 - 22.00

SUPERCINEMA VITTORIA
«The ring 2» di Hideo Nakata con Miki
Nakatani e Hitomi Sato
ORE: 19.40 - 22.00

ROVERETO
SUPERCINEMA
Sala 1 «Troppo belli» con Costantino e Daniele
ORE: 20.00 - 22.00

Sala 2 «La morte sospesa» di K. Macdonald
ORE: 20.00 - 22.00

BORGO VALSUGANA
CINEMA POLO SCOLASTICO

Tutti all’attacco
Max Bernabei è un allenatore
professionista che non ha mai
avuto molta fortuna e quindi si
diletta ad allenare la squadretta del Centro Psicoterapeutico.
La sua sorte cambia quando
viene chiamato ad allenare una
squadra di serie C in difficoltà.
La sua nuova presidente, una
affascinante ragazza è alle prese con combutte e sotterfugi...

Be cool
Sequel del fortunato “Get Shorty” del 1995. Chili Palmer ha abbandonato l’effimera industria
dello spettacolo per dedicarsi a
quella della canzone, mescolandosi alla mafia russa, ai rapper
dei ghetti. Dalla sala d’incisione
ad un concerto degli Aerosmith,
fino agli Mtv Music Awards, Chili sa come manipolare gli eventi.
Ma è un business pericoloso...

«The woodsman - Il segreto» di Nicole Kassel con Kevin Bacon
ORE: 21.00

BOLZANO
CINEMA EDEN
«The Ring 2» di Hideo Nakata con Naomi Watts e Simon Baker - ingresso 5 euro
ORE: 19.45 - 22.00

FILMCLUB
Sala 1 «Sophie Scholl - die letzten Tage»
di Marc Rothemund
ORE: 18.00 - 20.30

Sala 2 «Darwin’s Alptraum» di Hubert Sauper
ORE: 19.30

Sala 2 «Profondo blu» di Alastair Fothergill
ORE: 17.30

Sala 2 «La febbre» di Alessandro D’Alatri
ORE: 21.30

Sala 3 «Millions» di Danny Boyle
ORE: 18.00 - 20.00 - 22.00

MERANO
FILMCLUB
«Super Size Me» di Morgan Spurlock
ORE: 20.30
Non sono inclusi tutti i cinema chiusi per
turno di riposo o per ferie

I giochi dei Grandi
Due coppie sposate, Jack e Terry Linden e Hank e Edith Evans,
passano molto tempo insieme.
Jack e Hank insegnano nello
stesso college e si vedono
spesso dopo il lavoro e Terry e
Edith sono grandi amiche. Ma
l’apparente armonia nasconde
problemi che porteranno i quattro a confrontarsi con tradimenti e disastri emotivi...

Troppo belli
Costantino e Daniele sono due
amici per la pelle, che vivono in
un quartiere periferico di
un’anonima città. Sono due ragazzi molto belli che hanno successo con le donne, vorrebbero
sfondare nel cinema, ma il cinema non si è ancora accorto di loro. Nella vita di Costantino e Daniele irrompe Valeria, una modella/attrice senza scrupoli...

a Castel Pergine la primavera è nel piatto
Fagottini di verza ripieni di fonduta al formaggio vezzena
con vellutata di porri e pistilli di zafferano
Gnocchetti alla farina di farro con punte d’asparagi selvatici
e ragù d’agnello al profumo d’arance
Garretto di vitello lardellato al forno con limone e sugo di timo fresco
Tortina al cioccolato e ricotta con scorzette candite
e composta d’arancio caramellato

Inizio
stagione
2005
www.castelpergine.it

D5032513

Sotto i riflettori

l'Adige

24 marzo

