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Mostre
NOTTE
E
GIORNO

CINEMA

Tenno

Casa degli Artisti
Villa Canale 49, tel. 0464.50.20.22
«Acque dolci»
Un viaggio visivo a ﬁlo d'acqua sulla
riva di ventitré laghi grandi e piccoli
dipinti da trentatré pittori per quaranta opere realizzate dalla ﬁne Ottocento a tutto il Novecento.
Fino al 6 luglio 2018.

Trento

Cappella Vantini di Palazzo Thun
Via delle Orne 1
«Alcide De Gasperi, la montagna,
il Trentino: tracce di un rapporto
sentimentale»
Esposizione con alcuni oggetti
personali appartenuti allo statista
a cura di Elena Tonezzer.
Fino all’1 luglio 2018.

Bolzano

Museo di Scienze Naturali
Via Bottai 1, tel. 0471.41.29.64
«Metamorphosis»
Piccoli insetti giganteschi. I fotograﬁ
scientiﬁci pluripremiati Nicole Ottawa e Oliver Meckes espongono 20
coppie di immagini di grande formato: da larva ad adulto.
Fino al 16 settembre 2018.

Miss Italia 2017 pronta a cedere la corona

Sposami, stupido!

Commedia. Regia di T. Boudali.
17.00-21.00 (7 €)

P

Ogni giorno

Drammatico. Regia di M. Sucsy.
19.00 (7 €)

Solo: A Star Wars Story in lingua tedesca 3D
Azione. Regia di R. Howard.
17.10 (9,50 €)

Wahrheit Oder Pflicht in lingua tedesca
20.10 (7 €)

Jurassic World - Il regno distrutto in lingua

tedesca 3D
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
17.30 (9,50 €)

Jurassic World - Il regno distrutto in lingua

Fossile

tedesca
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
20.20 (7,50 €)
Der Sex Pakt in lingua tedesca
18.00 (7 €)
Deadpool 2 in lingua tedesca
Azione. Regia di D. Leitch.
20.30 (7 €)

Un esemplare di
fossile rinvenuto
sulle Dolomiti
Il Museum Ladin
propone
percorsi
e iniziative
sulle Dolomiti

Obbligo o verità

Horror. Regia di J. Wadlow.
17.50 (7 €)

The Strangers: Opfernacht in lingua tedesca
20.00 (7 €)

Jurassic World - Il regno distrutto
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
17.40 (7,50 €)

Jurassic World - Il regno distrutto 3D
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
20.30 (9,50 €)
Die Kleine Hexe in lingua tedesca
17.10 (7 €)
Das Versunkene Dorf in lingua tedesca
19.20 (7 €)

211 - Rapina in corso

Drammatico. Regia di Y. A. Shackleton.
21.10 (7 €)

FILMCLUB CAPITOL
Via Streiter, 6 - Tel. 0471.974295

Dogman vm 14
Drammatico. Regia di M. Garrone.
18.30-20.30 (6,50 €)
Swimming with men v.o.in tedesco
17.45 (6,50 €)
Am Strand v.o.in tedesco
18.15 (6,50 €)

B
B
B

Biografico. Regia di Terence Davies.
17.45 (6,50 €)

B

Drammatico. Regia di X.Legrand.
20.00 (6,50 €)

B

TEATRO RAINERUM
Riposo

UCI CINEMAS BOLZANO

Via Galileo Galilei n. 20 c/o New Twenty Shopping & Restaurant Tel. 892960

Cars 3

Animazione. Regia di B. Fee.
17.15 (4 €)

Hurricane - Allerta uragano
Azione. Regia di R. Cohen.
20.30 (8,70 €)

Hurricane - Allerta uragano
Azione. Regia di R. Cohen.
17.20 (7 €)

Jurassic World - Il regno distrutto
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
20.25 (7 €)

Ogni giorno

Drammatico. Regia di M. Sucsy.
17.30 (7 €)
Obbligo o verità in lingua tedesca
Horror. Regia di J. Wadlow.
20.15 (7 €)

Jurassic World - Il regno distrutto
Avventuroso. Regia di J. Bayona.
17.25 (7 €)

Obbligo o verità

Horror. Regia di J. Wadlow.
20.40 (7 €)

Una vita spericolata

Commedia. Regia di M. Ponti.
17.25 (7 €)

Sposami, stupido!

Commedia. Regia di T. Boudali.
20.35 (7 €)

Obbligo o verità

Horror. Regia di J. Wadlow.
17.40 (7 €)

Dunkirk

Drammatico. Regia di C. Nolan.
20.20 (4 €)

BRESSANONE

FORUM

Via Roma, 9 - Tel. 0472.275588

Riposo

STELLA

Via Mercato Vecchio, 8 - Tel. 0472.836408

18.30
20.30

BRUNICO

in lingua tedesca 3D

20.30

Das versunkene Dorf in lingua tedesca
18.00
18.00-20.30
Obbligo o verità in lingua tedesca

SALA KOLPING

Via Teodone, 2 - Tel. 0474.410880

Riposo

EGNA

BALLHAUS
Portici, 58

Riposo

MERANO

CASTEL KALLMÜNZ
Piazza della Rena, 12

Riposo

FILMCLUB - ARISTON
Via delle Corse, 25

Riposo

SALA CIVICA
Via O. Huber, 8

Riposo

SILANDRO

CASA DI CULTURA SCHÖNHERR
Via Covelano, 27/b - Tel. 0473.732052

Riposo

VIPITENO

COMUNALE

Piazza W. Goethe, 1 - Tel. 0472.760392

Riposo

Da quel pianto in camerino prima della diretta sono passati quasi dieci mesi. E oggi Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, è un’altra
persona. «Sono cresciuta — ammette la ventiduenne di Arlanch, eletta la più bella del Paese
nella notte fra il 9 e il 10 settembre scorsi — ho
migliorato molti aspetti del mio carattere, lasciando da parte l’insicurezza e mettendo alla
prova le mie capacità». E ha anche le idee più
chiare sul suo futuro: «Avvocato impegnato
nella garanzia dell’uguaglianza sociale e nella
tutela dei diritti delle minoranze» scriveva nella scheda di iscrizione al concorso di bellezza
alla voce «Cosa vuoi fare da grande?». Un sogno al quale ora se ne affiancano altri, come
«la conduzione di un programma televisivo».
«Ho degli orizzonti più ampi da cui attingere», racconta prima di partire per il Madagascar. «Qualche giorno di vacanza, ma sempre
legato a Miss Italia». Un po’ come tutto quello
che le è successo negli ultimi mesi: «Ogni
giorno un evento diverso, connesso agli sponsor del concorso, oppure a ricorrenze in cui ho
fatto da madrina, inaugurazioni, anniversari e
c’è stata anche la fiction (ha recitato in Don
Matteo 11, ndr) e poi servizi fotografici, interviste, autografi: ho avuto modo di girare tutta
l’Italia ed è stato bello confrontarmi con tante

realtà diverse e conoscere molte persone con
cui lavorare». Anche per l’estate il calendario
di Miss Italia in carica è fitto: solo in regione,
farà da madrina a dieci tappe delle selezioni
del concorso, dal 10 luglio a Valcanover al 19
agosto a Bressanone (oggi, invece, in piazza
Fiera si eleggerà Miss Trento).
«Se consiglierei ad altre ragazze di partecipare a Miss Italia? Assolutamente sì, anche se
la prima difficile da convincere sono stata io
— afferma — questa esperienza mi ha dato la
possibilità di crescere, di vedere che nella vita
si possono coltivare anche interessi e ambizioni scoprendoli nel tempo. Io mi sono trasformata: sono più consapevole e forte, sicura di
me stessa». Certo, in Trentino ci è tornata pochissimo. Di solito «per cambiare la valigia».
«Ma le amicizie che avevo in precedenza e reputavo importanti, a parte in un caso, si sono
confermate tali — ammette — con il mio ragazzo Andrea, per fortuna, è stato un po’ più
semplice perché quest’anno ha vissuto a Milano». E se le concorrenti di miss America non
sfileranno più in bikini sull’onda dello scandalo Weinstein e del movimento #MeToo, Alice
Rachele ha le idee chiare: «Non è coprendo le
donne che si risolve il problema della violenza
e dell’oggettificazione della figura femminile,
si dovrebbe insegnare a vedere questi concorsi
non solo per la bellezza fisica: le ragazze vengono giudicate a 360 gradi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

rogramma estivo al via al Museum
Ladin. Si comincia con gli eventi nel
pomeriggio per bambini dai 5 ai 12
anni in programma al Museum Ladin
Ursus ladinicus di San Cassiano ogni
mercoledì, a partire da oggi fino a fine
agosto (tranne il 15 agosto) con orario
16.45-18.30. I partecipanti scopriranno gli
orsi preistorici visitando il museo,
partecipando a laboratori creativi e
divertendosi col facepainting (iscrizione 5
chiamando l’associazione turistica di San
Cassiano allo 0474/849422).
L’altra iniziativa, per tutta la famiglia, è
invece quella con al centro la geologia
delle Dolomiti: ogni martedì di luglio e di
agosto è prevista un’escursione guidata alla
scoperta della geologia delle Dolomiti
lungo il percorso geologico nel Parco
naturale Puez-Odle, ai piedi del Sass de
Pütia. Il ritrovo è alle 14.30 al parcheggio
del Passo delle Erbe, a San Martino in
Badia. La durata dell’escursione è di tre ore
circa (partecipazione 7 euro). Prenotazione
al Museum Ladin, tel. 0474 524020, alle
associazioni turistiche della Val Badia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«History Lab»

Faganello e Caproni
Storia di due miti trentini

F
Fotografo

Flavio Faganello
protagonista della
puntata di oggi di
«Le vite degli
altri» sul canale
602 del digitale e
in streaming su
hl.museostorico.it

lavio Faganello, il fotografo solitario, e
il pioniere dell’aviazione Gianni
Caproni saranno i protagonisti delle
puntate di oggi e di sabato in onda su
History Lab alle 20.30 e alle 22. Flavio
Faganello, un «rapace» dell’immagine,
non perdeva un colpo con la sua macchina
fotografica, sempre alla ricerca dello scatto
più originale per immortalare un territorio
in trasformazione e la sua gente. Un uomo
profondamente legato alla sua terra. E il
suo nome è nel novero dei più grandi
fotografi trentini, come Giovanni Battista
Unterveger e i fratelli Pedrotti. Questa sera
alle 20.30 si scopriranno alcuni risvolti
della sua vita sul canale 602 del digitale e
in streaming su hl.museostorico.it. La
puntata di sabato del format Le vite degli
altri sarà invece dedicata all’ingegnere
aeronautico Gianni Caproni, nato ad Arco.
Per capire l’importanza del personaggio
basta rileggere le parole del presidente
americano Harry Truman, pronunciate alla
Casa Bianca. Alle sue spalle appese alla
parete, due fotografie: quelle di Whrite e di
Caproni. Info: hl@museostorico.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARNET
MUSICA

ODEON CINE CENTER

Via Villa del Bosco, 1 - Tel. 0474.554299

Jurassic World - Il regno distrutto

AliceRachele:sonocresciuta
«Vorreiunprogrammamio»
di Erica Ferro

Piazza Domenicani, 15, 39100 Bolzano BZ - Tel. 047.972283
www.rainerum.it

Loro 2
Das versunkene Dorf in lingua tedesca

Bressanone

Galleria Civica
Via Weggenstein 12, tel. 0471.97.70.37
«Turista per sempre»
Trilogia espositiva nella mostra curata da Eva von Ingram Harpf e Lisa Trockner: turismo, economia e
cultura. Si inizia con il turismo, ciò
che plasma lo sviluppo urbano.
Fino al 30 giugno 2018.

Museo Ladin, le attività
Geologia delle Dolomiti

Via Macello 53/A - Tel. 0471.054550

L’affido

BZ

Val Badia

CINEMA BOLZANO - PRIME VISIONI
CINEPLEX BOLZANO

A Quiet Passion

15

BOLZANO
Castel Roncolo - Sill 15
«Quadro Nuevo»
Il «Quadro Nuevo» - ossia l’arpista Evelyn
Huber, il sassofonista Mulo Francel, il
contrabbassista D.D. Lowka e il
ﬁsarmonicista Andreas Hinterseher - è un
gruppo insignito più volte del premio
ECHO e dal 1996 viaggia per il mondo, da
Occidente e Oriente, alla continua ricerca
di melodie. Il loro ultimo album «Flying
Carpet» vede la collaborazione della band
suﬁca Cairo Steps insieme a ospiti
provenienti dall’Egitto.
Alle ore 20.30.

LAIVES
Piazzetta del Municipio
«R-Estate a Laives»
Da ﬁne giugno ai primi di settembre
«R-Estate a Laives» anima la città con
eventi musicali, spettacoli teatrali e di
cabaret. Serata cantautoriale in piazzetta
con il trio «Sempiterno» formato da
Andrea Maffei voce e i due chitarristi
Elena Congiu e Giorgio Mezzalira. E i
«Nachtcafé» con Gabriele Muscolino, voce
e autore dei brani, la violoncellista Lucia
Suchanska e il violinista Zheni Kanani.
Alle ore 21.00.

VISITE
SAN MARTINO IN BADIA
Museum Ladin Ciastel de Tor - Via Tor 65
Alla scoperta degli orsi preistorici
Un pomeriggio in museo, per bambine e
bambini dai cinque ai dodici anni, con
laboratori e visite alla scoperta degli orsi
preistorici. Le iscrizioni sono possibili
telefonando al numero 0474.84.94.22.
Alle ore 16.45.

PROIEZIONI
MERANO
Centro per la Cultura - Via Cavour 1
«Casablanca»
La pellicola americana «Casablanca»,
uscita nel 1942, ma proiettata in Italia nel
1946 non senza tagli di censura, è
considerata un’eccellenza della
ﬁlmograﬁa Usa. Una delle frasi più celebri
e per questo rimasta nella storia, tra
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, già
all’epoca tra le più grandi star del Nuovo
Mondo, dice: «Here's looking at you, kid».
Alle ore 20.30.

EVENTI
SAN CANDIDO
Sporthotel Tyrol - P.P. Reinerstr 12
«Adventure Outdoor Fest»
Prende il via la manifestazione che punta i
riflettori sulla passione per il viaggio, per
la scoperta e sul desiderio di oltrepassare
il proprio limite ﬁsico e mentale. Tra i molti
eventi di «Adventure Outdoor Fest», il cui

programma completo ﬁno all’1 luglio è
consultabile al sito
adventureoutdoorfest.com, si segnala
«Incontri d’alt(r)a quota» con il
prestigioso chef Markus Holzer.
Info al numero 346.39.09.224.
Alle ore 17.00.

IN ARRIVO
MERANO
Touriseum - Museo provinciale del turismo Via S. Valentino 51/A
Giallo per una notte d’estate
La mostra «Sui passi, pronti, via!», sui
valichi alpini del Touriseum, signiﬁcativi
per il loro fascino e il loro signiﬁcato per
il turismo, si tinge di giallo. Venerdì
spetterà ai visitatori stabilire chi è il
colpevole del delitto commesso tra i
passi alpini. Indizio dopo indizio, in otto
stazioni, tra un’informazione e l’altra
sulla mostra, si metteranno insieme i
tasselli per ricostruire il crimine. Maggiori
informazion al numero 0473.25.56.55.
Venerdì alle ore 18.00.

BOLZANO
TopHaus Spa - Via Waltraud-Gebert-Deeg 7
«Südtirol Jazzfestival Alto Adige»
Si accendono gli ampliﬁcatori del «Südtirol
Jazzfestival Alto Adige 2018», la kermesse
che ﬁno all’8 luglio porta la musica in tutta la
provincia. Novità di quest’anno è l’attivazione
dei mezzi del pubblico trasporto per non
perdersi nessuna data. Il primo
appuntamento sarà con «#1 - Euregio
Collective feat. Pauli Lyytinen and the Nordic
Connection». Diciotto artisti, tre palchi di
musica poco ortodossa, sperimentale e di
alta qualità cui si aggiunge la preziosa
partecipazione del sassofonista ﬁnlandese
Lyytinen. Nella foto Anni Elif Egecioglu.
Venerdì alle ore 21.00.
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