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Mostre
NOTTE
E
GIORNO

CINEMA

Trento
Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza 3,
tel. 0461 270311
Genoma Umano. Quello che ci
rende unici
Percorso interattivo e immersivo
con video e multi-proiezioni di
grande impatto scenico.
Fino al 6 gennaio 2019

Arco (Tn)
Galleria Civica Segantini
Via Segantini 9, tel. 0464.573869.
Segantini e i suoi
contemporanei
Un approfondimento attraverso
un percorso sviluppato su tre
canali tematici: paesaggio,
infanzia, donna.
Fino al 13 gennaio 2019

Tirolo
Museo provinciale
via del Castello 24, tel.
0473.220221
Fridericus Dux Austriae.
I fondamentali cambiamenti
nella politica economica e
commerciale introdotti dal duca
asburgico Federico IV d’Austria
Fino al 25 novembre

Tre giornate all’aeroporto Caproni

Via Macello 53/A - Tel. 0471.054550

T

Animazione. Regia di G. Tartakovsky.
17.00 (11,20 €)

Ride

Azione. Regia di J. Rondinelli.
19.00 (9,20 €)

Gotti - Il primo padrino

Drammatico. Regia di K. Connolly.
21.00 (9,20 €)

Ritorno al bosco dei 100 acri in lingua tedesca

Animazione. Regia di M. Forster.
17.50 (9,20 €)
Bad Spies in lingua tedesca
20.15 (9,20 €)

Country

styke è
il genere
musicale
degli album
di Pontarelli
che nella vita
è un medico
di professione

Mamma Mia! Ci risiamo in lingua tedesca
Commedia. Regia di O. Parker.
17.10-20.20 (9,20 €)

Das schönste Mädchen der Welt in lingua
tedesca
17.30 (9,20 €)

Mission: Impossible - Fallout in lingua tedesca

3D
Azione. Regia di C. McQuarrie.
20.30 (12 €)

Dog Days

Commedia. Regia di K. Marino.
17.15 (9,20 €)

The Equalizer 2 - Senza perdono in lingua

tedesca
Azione. Regia di A. Fuqua.
20.40 (9,70 €)
Slender Man in lingua tedesca
Horror. Regia di S. White.
18.40 (9,20 €)

Dalla fly terapy agli show
domani apre Festivolare

Teen Titans Go! Il film

Animazione. Regia di P. R. Michail, A. Horvath.
17.00 (9,20 €)

The Equalizer 2 - Senza perdono
Azione. Regia di A. Fuqua.
18.50 (9,70 €)

Slender Man

Horror. Regia di S. White.
21.15 (9,20 €)

Slender Man (De)

Drammatico. Regia di S. Machado.
18.00-20.15 (6,50 €)
Das Wunder von Mals in lingua tedesca
17.45 (6,50 €)
Die bauliche Massnahme in lingua tedesca
20.00 (6,50 €)
Das Wunder von Mals in lingua tedesca
17.45

B
B
B
B

Beate

Commedia. Regia di S. Zarmandili.
20.30

B

Biografico. Regia di M. Scorsese.
18.00

B

Toro scatenato v.o. sott. it.

TEATRO RAINERUM

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

Riposo

UCI CINEMAS BOLZANO

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

Mission: Impossible - Fallout

Azione. Regia di C. McQuarrie.
17.15 (7 €)

Slender Man

Horror. Regia di S. White.
20.40 (9 €)

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa
Animazione. Regia di G. Tartakovsky.
17.20 (7 €)

Mamma Mia! Ci risiamo
Commedia. Regia di O. Parker.
20.20 (9 €)

Teen Titans Go! Il film

Animazione. Regia di P. R. Michail, A. Horvath.
17.40 (7 €)
The Equalizer 2 - Senza perdono v.o.
Azione. Regia di A. Fuqua.
20.10 (9 €)

The Equalizer 2 - Senza perdono
Azione. Regia di A. Fuqua.
17.20 (7 €)

New York Academy - Freedance

di Chiara Marsilli
Per chi vuole volare non solo con la fantasia
in Trentino da alcuni anni c’è un appuntamento irrinunciabile: Festivolare, la manifestazione per la divulgazione professionale e spettacolare delle pratiche del volo in tutte le sue forme, torna da domani a domenica, all’aeroporto G. Caproni di Trento. Per il quarto anno
consecutivo tutti gli appassionati, famiglie e
curiosi che vogliono scoprire il mondo dell’aviazione potranno confrontarsi con una ricca programmazione di incontri, spettacoli, attività per grandi e bambini, e soprattutto spettacoli in volo. Dall’edizione 2017 Festivolare è
infatti diventato il grande Air Show di riferimento del Trentino, proponendo performance sempre più coinvolgenti.
Domani, dalle 10 alle 18, giornata a ingresso
gratuito con la possibilità di prenotare in loco
e svolgere attività di voli turistici o voli scuola
con istruttori certificati e professionali e seminari gratuiti negli hangar e scuole di volo presenti sul sedime aeroportuale. Importante e
degno di nota è il seminario organizzato con la
scuola di volo Fly Therapy che da anni organizza percorsi didattici per persone con disabilità, portandole ad ottenere il brevetto di volo: venerdì sarà possibile assistere ad un loro
seminario con un’attività di volo dedicata ad

associazioni locali.
Sabato, dalle 10 alle 19,30 e domenica dalle
10 alle 17.30, ingresso a pagamento (10 euro
adulti, 2 i bambini sotto i 12 anni) per assistere
ai giorni clou della manifestazione. Esposizioni statiche e dinamiche, seminari di approfondimento, presenza di velivoli storici e moderni
provenienti da fuori provincia e taluni anche
dall’estero e la partecipazione eccezionale dell’Aermacchi MB326. Giornate arricchite dalla
presenza di grandi piloti quali Luca Bertossio,
campione del mondo di aliante acrobatico, e
del campione di volo ungherese Vari Gyula, team di volo del calibro di Yak Italia e della pattuglia PC3 dalla Svizzera. E ancora, evoluzioni
in volo, droni, simulatori di volo, aeromodellisti, paracadutisti, elicotteri, spazi culturali, interviste e approfondimenti. Non mancheranno le attività per i bambini, con il trofeo Caproni degli aeroplanini di carta, i laboratori e i simulatori di volo negli spazi del museo.
Per raggiungere la manifestazione sarà possibile parcheggiare negli spazi predisposti —
davanti al BiciGrill, sotto al Marinaio e i parcheggi del Pala Ghiaie e di Mattarello presso
Trento e la Baviera — dai quali partiranno con
continuità delle navette a pagamento. Chi si
presenta all’Oktoberfest Trento con il biglietto
di Festivolare riceverà una consumazione gratuita.

Musicale. Regia di M. Damian.
20.30 (9 €)

CARNET

Commedia. Regia di O. Parker.
17.25 (7 €)

APPUNTAMENTI

DANZA

SAN MARTINO IN BADIA
Museum Ladin Ćiastel de Tor Str. Tor 65
Alla scoperta del mondo delle erbe
aromatiche
Ogni giovedì fino all'11 ottobre il
Museum Ladin Ciastel de Tor di San
Martino in Badia organizza un
pomeriggio alla scoperta delle erbe
aromatiche delle Dolomiti.
Durata 2 ore. Segue una visita con
audioguida al museo. Costo 10 euro.
Prenotazioni al 0474.523175, o
0474.524020.
Alle 13.30

BOLZANO
NOI Techpark Volta Straße 9
Crises
Produzione dallo spirito libero, uno
spettacolo che si sviluppa tra diversi
linguaggi: post – balletto, danza, musica,
teatro; porta in scena alcune opere di
compositori tra i più innovativi
nell’avanguardia musicale.
Alle 20.30

Mamma Mia! Ci risiamo
Mission: Impossible - Fallout

Azione. Regia di C. McQuarrie.
20.15 (9 €)

Gotti - Il primo padrino

Drammatico. Regia di K. Connolly.
17.30 (7 €)

The Equalizer 2 - Senza perdono
Azione. Regia di A. Fuqua.
20.30 (9 €)

BRESSANONE

STELLA

Via Mercato Vecchio, 8 - Tel. 0472.836408
Mamma Mia! Ci risiamo in lingua tedesca

The Equalizer 2 - Senza perdono

18.30
20.45

BRUNICO

ODEON CINE CENTER

Via Villa del Bosco, 1 - Tel. 0474.554299

The Equalizer 2 - Senza perdono in lingua tedesca

18.00-20.30

Das schönste Mädchen der Welt in lingua tedesca
Mamma Mia! Ci risiamo in lingua tedesca

18.00
20.30

SALA KOLPING

Via Teodone, 2 - Tel. 0474.410880
303 in lingua tedesca

20.00

MERANO

FILMCLUB - ARISTON
Via delle Corse, 25

Sauerkrautkoma in lingua tedesca

18.00

VISITA
BOLZANO
Ufficio Informazioni Via Alto Adige, 60
Il centro storico e i tesori delle chiese
Itinerario alla scoperta degli angoli più
suggestivi del centro storico della città,
quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i
Portici e piazza del Grano, oltre visita
guidata delle principali chiese
monumentali del centro storico. Infotel
0471.307.000.
Alle 17

orna il country rock di Johnny
Ponta con il concerto, domani, allo
Spazio Costellazione di Oltrisarco
a Bolzano (ore 21). Gianni Pontarelli, in
arte Johnny Ponta, è un medico, con la
duplice passione per il country e i cavalli.
Laziale di nascita, cresciuto nella provincia
frusinate, ma altoatesino di adozione, ha
pubblicato due album in cui canta in
italiano ma scrive melodie di matrice
tipicamente americana. «Provaci» (2018) è
il titolo del secondo album dedicato al
padre in cui Johnny Ponta suona con
musicisti di livello internazionale come
Charlie Morgan (batterista di Elton John).
Il suo primo disco «Maval» (2016)
prende il nome dal ranch in cui vive a
Salorno con la famiglia e i suoi cavalli coi
quali esercita attività di ippoterapia nelle
scuole. Dal vivo Johnny Ponta (voce e
chitarra) sarà accompagnato da una band
di musicisti locali formata da Andrea
Marmsoler (basso e voce), Matteo Rossetto
(chitarra), Manuel Thoma (batteria) e
Thomas Vinatzer (pedal steel guitar).
Fabio Nappi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trento

Blues, rock e boogie:
sul palco The Ducktails

FILMCLUB CAPITOL

Via Streiter, 6 - Tel. 0471.974295

Il maestro di violino

Bolzano
Museo di Scienze Naturali
via Bottai 1, tel. 0471.41.29.64
Metamorphosis
I piccoli insetti diventano enormi,
mostrandosi così in ogni
dettaglio. In 20 coppie di
immagini si confrontano larve e
insetti adulti.
Fino al 16 settembre

I suoni di Johnny Ponta,
torna il country rivisitato

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza
mostruosa in lingua tedesca 3D

Commedia. Regia di O. Parker.
20.45 (9,20 €)

BZ

Bolzano

CINEMA BOLZANO - PRIME VISIONI
CINEPLEX BOLZANO

Mamma Mia! Ci risiamo

15

T
Rockabilly
il repertorio
della band
che si esibirà
nel Portghet
di Trento.
Il gruppo
è nato
nel 1995 e

he Ducktails si preparano stasera a
far ballare a ritmo di rock’n’roll il
Porteghet di Trento (ore 19).
Fondati nel 1995 calcano le scene per
cinque anni in quartetto classico
rockabilly. Nel 2001 si propongono in
versione allargata con l’innesto della
sezione fiati e del pianoforte. La band
assume così sonorità tipiche boogie—
woogie e rhythm and blues, senza
dimenticare la vena di rock’n’roll per un
mix frizzante e spensierato tipico degli
anni ’50. Con i membri fondatori Michele,
«Mike»Bottiglieri (contrabbasso) e
Giovanni «Johnny» Betti (voce e chitarra)
fanno parte di questa band della scena
locale Robin Scott Mutch (sax tenore),
Emiliano «E – Miles» Tamanini (tromba) e
Marco «P.C.Mark» Pisoni (sax baritono).
La line up si è poi nuovamente rinnovata
con l’aggiunta di Filip Milenkovic (batteria)
e Massimo «Piano» Florio (pianoforte).
The Ducktails , in sette, guadagnano in
potenza ma sono fedeli a un repertorio in
puro stile anni ‘50. L’ingresso è libero.
Fa. N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO
Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries Piazza
Gries, 21
Visita Chiesa parrocchiale di Gries
I padri benedettini di Muri-Gries
permettono la visita di questa chiesa
tardo-gotica che custodisce una delle
maggiori opere locali, l’altare ligneo a
scrigno e portelle di Michael Pacher,
scolpito tra il 1471 e il 1475. Degno di
nota anche il crocifisso ligneo romanico
del 1200.
Dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16
BOLZANO
Museo Archeologico dell'Alto Adige via
Museo, 43
Ötzi per curiosi
Gli utensili dell'Uomo venuto dal ghiaccio
spiegati nei dettagli attraverso materiali,
piccoli esperimenti e ricostruzioni. Ogni
oggetto è una storia. Ci racconta del
paesaggio, delle abitudini, della vita
sociale, degli spostamenti, delle
conoscenze tecnologiche dell’epoca.
Viaggio alla scoperta di alcuni materiali

scelti che Ötzi portava con sè. Selce, pelli
e pellicce, metallo, cortecce, tendini e
funghi: tantissimi sono i materiali che
Ötzi conosceva e sapeva lavorare per
ottenere oggetti utili alla sua vita
quotidiana.
Dalle 10

ESCURSIONI
SAN CASSIANO - BADIA
Capanna Alpina
Escursione alla Grotta delle
Conturines
Il Museum Ladin organizza un’escursione
accompagnata di sette ore alla grotta
delle Conturines, a 2.800 metri di quota.
Popolata da stalagmiti e stalattiti, nel
1987 fu il teatro della scoperta di
numerosi scheletri di orso preistorico
delle caverne. La partenza è fissata alle
ore 8.30 alla Capanna Alpina, a San
Cassiano. Il ritorno previsto intorno alle
16. L’escursione è da considerarsi difficile.
Per ulteriori informazioni Museum Ladin
Ciastel de Tor, via Tor 65, San Martino in

Badia, tel. 0474 524020.
www.museumladin.it
Alle 8.30

MUSICA
MERANO
Kursaal Corso della Libertà, 33
Youth Orchestra of Bahia
Per il Südtirol Festival di Merano, grande
appuntamento con la musica
internazionale: concerto della Youth
Orchestra of Bahia con Martha Argerich
al pianoforte. Direttore Ricardo Castro.
Musiche di Wagner, Liszt, Bernstein,
Gershwin, Guarnieri, Revueltas e
Marquez.
Alle 20.30
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