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CINEMA

TRENTINO MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017

mezzolombardo

ROVERETO

trento - ore 20.30

SUPERCINEMA
P.zza Rosmini, 18/A
Telefono: 0464 421216
Chiuso per riposo

TRENTO
MULTISALA ASTRA
Corso Buonarroti, 14
Telefono: 0461 829002
Funne - Le ragazze che sognavano il mare
Documentario di Katia Bernardi
Ore: 18.00
Il cliente
di A. Farhadi con S. Hosseini
Ore: 18.45
Dopo l’amore
di Joachim Lafosse con Bérénice Bejo
Ore: 19.15
Patience, patience. T’iras au paradis!
di H. Lahbib - presenta Andrea Segre
Ore: 21.15
ENTRATA 5 Euro
Lion - La strada verso casa
di Garth Davis con Dev Patel
Ore: 21.15
The Founder
di John Lee Hancock con M. Keaton
Ore: 21.30

MULTISALA MODENA
Via S. Francesco, 6
Telefono: 0461 261819
Oceania
di R. Clements con J. Musker
Ore: 17.20
Qua la zampa
di Lasse Hallström con Dennis Quaid
Ore: 17.30
Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
di S. Spielberg con M. Rylance
Ore: 17.20
Sully
di C. Eastwood con T. Hanks
Ore: 19.30
Cine Essai - In guerra per amore
di Pif con M. Leone
Ore: 19.40
Silence
di M. Scorsese con A. Driver
Ore: 21.20
L’ora legale
di Salvatore Ficarra, V. Picone
Ore: 19.30
Arrival
di Denis Villeneuve con Amy Adams
Ore: 21.30
Your Name
di Makoto Shinkai
Ore: 21.40

(Animazione)

SUPERCINEMA VITTORIA
Via Manci, 72
Telefono: 0461 985818
Allied - Un'ombra nascosta
di Robert Zemeckis con Brad Pitt
Ore: 18.00 e 21.00

CINEMA NUOVO ROMA
Corso 3 Novembre
Telefono: 0461 915582
Collateral Beauty
di David Frankel con Will Smith
Ore: 19.20 e 21.30
xXx: il ritorno di Xander Cage
di D.J. Caruso con Vin Diesel
Ore: 22.00

RIVA DEL GARDA
SALA DELLA COMUNITÀ
Viale Rosmini, 5/b - Tel.: 0464/573916
La verità negata
di M. Jackson
Ore: 21.00

RIVA DEL GARDA
BIBLIOTECA CIVICA
P.zza Garibaldi, 5 - Tel.: 0464/573806
Il cinema per la giornata della memoria:
Notte e nebbia (documentario)
di Alan Resnais
Ore: 17.30

BOLZANO
CINEPLEXX
Via Macello 53/A - Tel.: 0471/054550
Sing
(Animazione)
di Garth Jennings
Ore: 17.00
Silence
di M. Scorsese
Ore: 17.30 e 20.10
Allied - Un'ombra nascosta
di Robert Zemeckis
Ore: 18.00
L’ora legale
di S. Ficarra
Ore: 19.00 e 21.10
Arrival
di Denis Villeneuve
Ore: 20.45
xXx: il ritorno di Xander Cage
di D.J. Caruso
Ore: 21.00

FILMCLUB
Via Dr. Streiter, 8 - Tel.: 0471/059090
Lion - La strada verso casa
di Garth Davis
Ore: 17.45
Dopo l’amore
di J. Lafosse
Ore: 18.00
Il cliente
di Asghar Farhadi
Ore: 20.15

UCI CINEMAS - TWENTY
Via G. Galilei, 20
Qua La Zampa!
di Lasse Hallstrom
Ore: 17.15
L’ora legale
di S. Ficarra
Ore: 17.20 e 20.15
Your Name
(Animazione)
di Makoto Shinkai
Ore: 17.25 e 20.20
Collateral Beauty
di D. Frankel
Ore: 17.25 e 20.30
Sing
(Animazione)
di Garth Jennings
Ore: 17.30
Arrival
diVilleneuve
Ore: 17.40
Ore: 20.40 (Versione originale)
xXx: il ritorno di Xander Cage
di D. Caruso
Ore: 20.30
Assassin's Creed
di J. Kurzel
Ore: 20.40

LA CUCINA DI ANDREA BASSETTI

www.andreabassetti.it

LA RICETTA DEL MERCOLEDÌ

Tagliolini al cacao e noci
Ingredienti per quattro persone
farina bianca g 400
farina integrale g 70
cacao in polvere g 30
farina di castagne g 10
3 uova intere, 6 tuorli
gherigli di noci g 200
uno spicchio di aglio svestito
ricotta g 100, olio di oliva g 100
Trentingrana grattugiato g 50

Procedimento
Impastare le farine con il cacao, le uova
ed g 10 di olio di oliva. Dovrà risultare
un impasto bello liscio ed omogeneo.
Lasciar riposare, coperto, per due ore.
Formare i tagliolini. In una zuppiera,
leggermente, calda mettere le noci,
tritate finemente con l'aglio, la ricotta,
l'olio, il formaggio. Mescolare. Cuocere i
tagliolini in abbondante acqua salata,
versarle, con poca acqua di cottura
nella zuppiera. Assemblare con cura.

Quel pomeriggio da star

La Haydn con Milenkovic

MEZZOLOMBARDO. Replica al
Cinema Teatro San Pietro di
Mezzolombardo ore 21 lo
spettacolo di Gianni Clementi “Quel
pomeriggio di un giorno da..star!”
con Corrado Tedeschi e Tosca
D’Aquino. La commedia gioca sugli
equivoci e porta in scena molta
attualità, fra crisi economica e
giornalismo d’assalto. (k.c.)

TRENTO. Appuntamento
musicale questa sera in
Auditorium Santa Chiara di
Trento con inizio fissato alle ore
20.30 con il concerto
dell’Orchestra Haydn di
Bolzano e Trento. Dirige
l’orchestra regionale Eivin
Gulberg Jensen, mentre in
qualità di violino solista è
Entrano nel vivo i
corsi 2017 della
scuola di alpinismo
e sci alpinismo
«Giorgio Graffer»

arco - dalle ore 19

Tra cena ed arte
un incontro
sulla Cappella Sistina
◗ ARCO

Originale iniziativa quella proposta quest’oggi Ai Conti Break fast & slow di Arco che abbina un aperitivo e cena all’arte.
Si tiene oggi dalle 19 alle 23 la
quarta conferenza del ciclo
“La grande meraviglia” che oggi verte sul dipinto della
“Cappella Sistina” di Michelangelo. Alle 21 il professor
Walter Pazzaia guida alla scoperta di questo capolavoro assoluto dell’arte, celebrato in
tutto il mondo Michelangelo
Buonarroti impiegò quasi 10
anni complessivi della sua vita
per realizzare gli affreschi nella Cappella Sistina. È gradita la
prenotazione (info@aicontiarco.it / 393 8570897).
(k.c.)

sanzeno

Prolungata la mostra
sulla «Ostinata
melodia di bellezza»
◗ SANZENO

Il Circolo Culturale d'Anaunia
comunica che la mostra in corso
a casa De Gentili a San Zeno
«Ostinata melodia di bellezza»
di Silvano Nebl è stata prolungata fino a domenica prossima, riservandole un finale del tutto
particolare: sabato dalle 18,30 alle 21,30 sarà «Finissage ad Arte»
un aperitivo con arte e musica
che si intreccerà con una visita
guidata della mostra. La musica
sarà di Bob & The Traffic Jam e
l'aperitivo sarà a cura dell'Osteria Casa de Gentili. Il costo è di
15 euro e le prenotazioni saranno accettate fino a venerdì al numero 348 4273235, o www.centroculturaledanaunia.it (d.p.)

ospite sul palco Stefan
Milenkovic. Durante la serata
verrà proposto il Concerto per
violino e orchestra in re
maggiore op 61 di Ludwig van
Beethovem a cui segue
l’esecuzione della Sinfonia n 3
in la minore op 56 “Scozzese” di
Felix Mendelssohn Bartholdy.
(k.c.)

in quota

Entrano nel vivo
i corsi di alpinismo
della scuola Graffer
di Daniele Peretti
◗ TRENTO

Entrano nel vivo i corsi 2017
della scuola di alpinismo e sci
alpinismo «Giorgio Graffer» Accademico del Cai e Medaglia
d’Oro al Valor Militare, nato a
Trento l’8 maggio del 1912 e
morto in Albania il 28 novembre del 1940. Graffer è stato una
delle maggiori figure dell’alpinismo trentino tra le due guerre. La sua attività è stata quasi
tutta concentrata nel Gruppo
del Brenta. A sedici anni la prima scalata con l’ascensione
completa della cresta nord del
Castello di Valgrande nel Gruppo della Civetta. Nel Brenta ha
aperto molte nuove vie. La sua
scomparsa è stata una conseguenza di un combattimento
areo nei cieli d’Albania. Giorgio
Graffer infatti, era un pilota militare. Quelli della scuola, sono
sei diversi percorsi quasi tutti
più che collaudati con due neofiti: la prima edizione del corso
di arrampicata libera che si è tenuto dal 3 ottobre al 12 novembre e la seconda, da gennaio a
febbraio, del corso di ghiaccio
verticale «Vincenzo Loss». Gli
altri quattro si possono considerare ormai veterani come la
settantaduesima edizione del
corso estivo di roccia «Franco
Gadotti» che avrà come base il

Rifugio Agostini a quota 2410
metri sulle Dolomiti del Brenta
che andrà ad iniziare il 30 luglio
per concludersi il 6 agosto. Il
corso primaverile di roccia «Bepi Loss» che si svolgerà tra maggio e giugno ha solo cinquantadue edizioni. Compie quarantatré anni, invece, il corso di alta
montagna e ghiaccio «Carlo
Marchiodi» che prenderà il via
il 23 agosto per uscite fino al 24
settembre. Finisce per essere il
più giovane il corso base di sci
alpinismo «Giorgio Giovannini» che da febbraio a marzo fa-

rà la trentatreesima edizione.
Tutti i corsi di dividono tra parte pratica e teorica e prevedono
una prima uscita di valutazione sulla quale saranno poi parametrate le successive. Variabili
le quote di iscrizioni che vanno
da un minimo di 380 ad un
massimo di 650 euro. La scuola
Giorgio Graffer è stata fondata
nel 1941 ed ha sede presso la
Sat in via Manci dove si possono avere ulteriori informazioni
sui corsi (0461 981871, o www.
scuolagraffer.it o scrivendo a
scuolagraffer@scuolagraffer.

rovereto - ore 19

trento - ore 10

Una serata a tutto swing

La biblioteca di Babele

◗ ROVERETO

◗ TRENTO

Serata swing al Bar Paganini di Rovereto oggi dalle
ore 19 con i Jelly Roll Dio formato da Samiele
Ghezzi, voce e armonica e Francesco Mosna chitarra e cori. Il
duo sgusciato fuori dai Curly
Frog & the Blues Bringers vi farà
assaggiare la musica bianca e nera degli dei primi decenni del 900
statunitense. Dal primo jazz e ragtime al blues rurale, dagli spirituals afroamericani ai gospel
bianchi degli Appalachi, dal bluegrass alle canzoni blues spiritose piene di doppi
sensi.
(k.c.)

Alle 10, nella sala Studio della Biblioteca comunale,
in via Roma 55, incontro del gruppo di lettura «La
biblioteca di Babele». Il gruppo si
riunisce ogni 15 giorni per discutere e approfondire un testo scelto
ogni volta dai componenti e letto
nelle settimane che precedono
l’incontro. Oggi si discute «La verità sul caso Harry Quebert» di Joël
Dicker. «Un anno e mezzo dopo
essere diventato il nuovo beniamino delle lettere americane, fui colpito da un terribile blocco dello scrittore, una sindrome che sembra piuttosto diffusa tra gli autori baciati da un successo istantaneo e clamoroso». (c.l.)

Concerto swing con i Jelly Roll Dio
Dalle ore 19 al Bar Paganini di Rovereto

Incontro del gruppo «La biblioteca di Babele
Alle ore 10 in biblioteca comunale di via Roma a Trento
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pergine - ore 20

trento - ore 18

trento - ore 20.45

Il corso della Croce Rossa La biodiversità urbana
TRENTO. Prima serata di
avvicinamento alla biodiversità
urbana, del ciclo di sette incontri
«Naturalmente Attorno»,
organizzato dalla sezione trentina
del Wwf. Appuntamento stasera
alle 20.45 nella sede di via
Bronzetti 29, la quota di
partecipazione è stata fissata in
20 euro. Questa sera si parlerà di

PERGINE. «Il tuo semplice gesto per
il sorriso di un bambino» è il corso
organizzato dalla Croce Rossa per
insegnare le manovre salvavita e
nello specifico la disostruzione
delle vie aree nell'età pediatrica.
Appuntamento stasera alle 20,
presso Centro Famiglie Valsugana
di vicolo Garberia 6/a. Info:
attivitagfv@gmail.com. (d.p.)

Io, l’arte e il design
Un workshop
in Galleria Civica

LE MOSTRE

◗ TRENTO
■ MUSE

tesero - ore 21

Va in scena
«Nel paese
dei ciechi»
◗ TESERO

it). Per essere ammessi è necessario essere soci Cai-Sat ed avere 16 anni come età minima. E’
ovviamente obbligatorio il certificato di idoneità sportiva,
mentre il materiale e l’equipaggiamento resta a carico di ogni
corsista e si differenzia in rapporto alla specialità praticata.
Tra le nozioni che vengono insegnate ci sono anche quelle relative all’alimentazione ed alla
preparazione fisica, nonché conoscenze di base di geologia,
morfologia della roccia e della
storia dell’alpinismo.
2R5A

Alle 21, al Cinema teatro Comunale di Tesero, ariaTeatro
mette in scena “Nel paese dei
ciechi”, adattamento e regia
Chiara Benedetti, con Giuseppe Amato, Chiara Benedetti e
Denis Fontanari, scene e luci
Federica Rigon, organizzazione Cristina Pagliaro. Si immagini un paese i cui abitanti abbiano perduto del tutto il ricordo della vista, in cui l’oscurità
abbia preso il posto della luce.
Si immagini una civiltà prospera, che abiti una valle incantata ricca di ogni bene ma che
non contempli la possibilità di
superare i confini delle rocce
che la circondano.
(c.l.)

Comunicare la scienza

«Flora Urbica, crescere tra muri ed
asfalto». Saranno incontri
bimestrali, fino a quello
conclusivo del 5 aprile. Saranno
analizzati varie realtà dagli insetti
sotto e dentro casa alla miriade di
invertebrati striscianti per le
nostre strade; agli anfibi, rettili e
mammiferi che vivono in città agli
uccelli urbanizzati . (d.p.)

TRENTO. Alle 18, al Muse,
«L’importanza di comunicare la
scienza», incontro con Federico
Taddia, autore televisivo e
giornalista de La Stampa e
Radio24, a cura della Provincia.
Per i Caffè scientifici «La ricerca
crea valore». Info e prenotazioni:
http://webmagazine.unitn.it/no
de/11260/ (c.l.)

Meteo

trento - ore 17.30

Si conclude dalle 17.30 alle
19.30, alla Galleria Civica la rassegna «Io, l’arte e il design»con
un workshop sul tema «Come
nascono le idee» col contributo dell’artista David Aaron Angeli. Questo percorso si è sviluppato su sette incontri, tutti
partecipati non solo da addetti
ai lavori, ma anche docenti e ricercatori universitari. Le singole tematiche erano state scelte
da un Comitato Scientifico
composto da Danilo Calegari,
Carlo Tamanini, Renato Troncon e Michela Ventin; per l’organizzazione dell’Area Educazione del Mart in collaborazione col dipartimento Lettere e
Filosofia dell’Università. (d.p.)
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Numerose le opportunità per chi sceglie di
visitare il Museo delle Scienze di Renzo
Piano, nel quartiere delle Albere.
«Estinzioni. Storie di catastrofi e altre
opportunità» fino al 26 giugno. E anche tu
puoi diventare fotografo da museo
postando su Instagram la tua
interpretazione del tema con il tag
#estinzioni 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
Al Museo Diocesano Tridentino, fino al 27
marzo, c’è la mostra “Fratelli e sorelle.
Racconti dal carcere”. 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. 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 «Chiesa, impero e turcherie» fino
all’1 maggio. Info su www.buonconsiglio.it
■ mart
Al Mart di Rovereto tra le mostre c’è
«Umberto Boccioni. Genio e memoria»
fino al 19 febbraio. Info: 800 397760

PREVISIONI DI OGGI
■ Alto Adige: un intenso
campo di alta pressione
garantirà ancora tempo
stabile sull'Europa centrale. Tempo soleggiato con
cielo generalmente sereno. Temperature minime
tra -16 gradi e -2 gradi,
massime tra -1 e +6 gradi.
Nel nord e ovest della provincia il pericolo valanghe è (Moderato Grado
2). Specialmente intorno all`Ortles la
situazione può
essere ancora
molto critica.
■ Trentino: l'alta
pressione determina tempo stabile.
Molto soleggiato con
al più limitati annuvolamenti al mattino sui settori meridionali. Venti assenti o deboli da nord in
valle, fino a moderati dai
quadranti orientali in quota. Temperature stazionarie o in lieve aumento.
■ Lago di Garda: bel
tempo con sole splendente per l'intera giornata,
non sono previste piogge.
Durante la giornata la
temperatura massima
registrata sarà di 8 gradi.

IN REGIONE
OGGI

VIPITENO
MALLES

BRESSANONE
MERANO

BOLZANO

TEMPERATURE
STAZIONARIE

DOMANI
TRENTO

BORGO
VALSUGANA

RIVA D. GARDA

SOLE
SORGE
TRAMONTA

07:42
17:11

LUNA
SORGE
TRAMONTA

05:33
15:04

ROVERETO
ALA

SOLEGGIATO

VARIABILE

NUVOLOSO

PIOGGIA

TEMPORALE

Bolzano
Trento
Aosta

NEBBIA

NEVE

LE TEMPERATURE
di ieri IN ITALIA

PREVISIONI
IN ITALIA

Milano

Trieste
Verona

Venezia

Torino
Bologna

Genova
Pisa

PREVISIONI DOMANI
■ Alto Adige: anche per i
prossimi giorni si prevede
tempo soleggiato e clima
freddo. Valori termici
sostanzialmente stazionari. In Alta Pusteria soffierà vento da est.
■ Trentino: molto soleggiato con limitata presenza di nubi medio-alte al
mattino. Venti calmi o
deboli, in prevalenza meridionali. Temperature
senza variazioni di rilievo.
■ Lago di Garda: bel tempo con sole splendente
per l'intera giornata, non
sono previste piogge. La
temperatura massima
registrata sarà di 7 gradi.

MOENA

CLES
PASSO TONALE

Firenze

Ancona

Perugia
Pescara
L'Aquila
ROMA

Campobasso
Napoli

Bari
Potenza

Cagliari
Catanzaro

ANCONA
AOSTA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
ROMA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA

MIN
5
-6
7
1
8
2
6
5
7
0
0
8
8
1
3
5
-1
3
-1

MAX
7
7
10
7
12
5
11
12
12
5
11
12
14
8
4
13
11
8
9

Palermo
Reggio Calabria

■ Nord: condizioni di bel tempo salvo qualche addensamento sulla Romagna. Temperature in diminuzione.
Centro: in gran parte soleggiato sulle regioni tirreniche,
variabilità ma senza fenomeni significativi sulle adriatiche.
Sud: variabilità con qualche pioggia su nord Sicilia, Calabria
ionica, Basilicata e Adriatico. Temperature stazionarie.

LE TEMPERATURE
di ieri IN REGIONE
BOLZANO
BRESSANONE
BRUNICO
MERANO
VIPITENO
TRENTO
ROVERETO
PERGINE
ARCO
CAVALESE

MIN
-7
-10
-16
-7
-17
-5
-4
-9
-6
-8

MAX
7
4
1
6
-1
6
6
6
9
6

