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Castello di Drena
Dai cowboy dell’800 a Monk: il jazz di D’Agaro, virtuoso del sax
Rendere attuali le canzoni dei cowboy
dell’Ottocento. E’ questa la missione di Daniele
D’Agaro, sassofonista jazz virtuoso dello
strumento (suona il sax alto, tenore, soprano,
clarinetto e clarinetto basso) che si esibirà oggi
alle 18 nella suggestiva ambientazione
medievale del castello di Drena nello spettacolo

«Solo, solissimo, solitario».Per raggiungere il
luogo del concerto è necessario camminare circa
5 minuti. In questo concerto D’Agaro
accompagna il pubblico in un piccolo viaggio nel
mondo del jazz e dell’improvvisazione.
Attraverso una visione attuale delle canzoni dei
cow boy dell’Ottocento, con le prime melodie dei

primi del Novecento, alcuni brani di New Orleans
del primo jazz, alcune rare composizioni di Duke
Ellington, composizioni di Thelonious Monk e
brani della musica folklorica Kaseko dal
Suriname, D’Agaro narra un frammento
significativo del mondo dell’improvvisazione.
Dopo sedici anni in Olanda, D’Agaro si è esibito
con i gruppi più rappresentativi nordeuropei e
statunitensi, registrando più di ottanta cd.
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Teatro

BRESSANONE
«Grand Hotel Tschumpus»
Porte, cuori, menti aperte

Le porte dell'ex casa
mandamentale Tschumpus
tornano ad aprirsi per mettere
in scena «Grand Hotel
Tschumpus», una vicenda
straordinaria, folle omaggio a
queste mura e a tutto ciò che
esse possono contenere e
rappresentare: porte aperte,
menti aperte e cuori aperti.
Infotel 388.777.0077.
Cortile dell'ex carcere
distrettuale - Piazza Duomo 3
Alle 21

Musica

DOBBIACO
Brahms, Mahler e Strauss
a Alto Adige Festival
Inaugurazione dell'Alto Adige
Festival con l'Orchestra
Giovanile Bavarese, diretta da
Nicolas Rauss, con la
mezzosoprano Natalya Boeva.
Musiche di Brahms, Mahler e
Strauss.
Centro Culturale Euregio Gustav
Mahler - Via Dolomiti, 41
Alle 18

BRESSANONE
Orchestra Haydn diretta
da Roberto Molinelli
Concerto dell'Orchestra
Haydn, con Roberto Molinelli,
direttore. «British mood:
dai Re al rock». Musiche di
Elgar, Britten, Webber,
Rolling Stones, Beatles,
Queen.
Palazzo Vescovile
Alle 20.30

MERANO
Joe's Street Duo
Live in concert
Un mix di stili musicali
proposti dal Joe's Street Duo
che suonerà brani della
tradizione americana: swing,
blues, jazz e gospel oltre ai
classici sempreverdi dai
Beatles agli U2 ai Dire Straits,
senza dimenticare la
tradizione cantautorale
italiana.
Palm Lounge - Piazza Terme, 1
Alle 21

Eventi

RIO DI PUSTERIA
Kermesse di arte e musica
per le strade di Rio
Per una giornata il centro
del paese Rio di Pusteria
si trasforma in una galleria
d'arte con musica. Tanti artisti
hobbistici espongono i loro
quadri per farsi conoscere e
vengono accompagnate da
diverse bande musicale.
Vari luoghi
Dalle 14

MONGUELFO-TESIDO
Il Parco Prenninger ospita
il Burning park festival
Sesta edizione del
Burning park festival, un
appuntamento infuocato per
gli amanti della musica nel

bellissimo Prenninger Park.
Con Space Cadets, There will
be blood, Go Go Ponies e gli
headliner Mad Sin.
Parco Prenniger - Via Pusteria
Dalle 11

Visita

BOLZANO
Il culto della Maddalena
alla chiesetta del Rencio
Apertura straordinaria
bisettimanale per visitare la
chiesetta di Santa Maddalena
che conserva al suo interno un
pregevole ciclo di affreschi del
Trecento, di anonimo che
testimonia l'importanza del
culto vivo attorno a questa
figura nel tardo Medioevo.
Infotel 0471.307000
Chiesa di Santa Maddalena
V. Santa Maddalena di Sotto 32
Dalle 16 alle 18

Mostre

BOLZANO
«Pazzi per la Luna»
Un sogno diventato realtà

Un viaggio spazio-temporale
alla scoperta del corpo
celeste che ha più ispirato,
nei secoli, i sogni, le ansie, le
domande degli uomini. A
cinquant'anni dalla missione
di Apollo 11, la mostra
propone una visita
all'ambiente lunare, ormai
oggetto di una esplorazione
che rappresenta una delle
sfide del futuro. Orario: 10-18
tutti i giorni tranne il lunedì.
Ingresso con il biglietto del
museo.
Museo di Scienze Naturali
Via Bottai 1 - t. 0471.412.960
Fino al 2 giugno 2020

MERANO
Storia europea delle donne
degli ultimi duecento anni
La mostra permanente si
articola di pareti composte
da vetrine che presentano la
storia europea delle donne
degli ultimi duecento anni
attraverso abiti, accessori e
oggetti di uso quotidiano,
ripercorrendo gli stili da quello
dell'Impero fino ai giorni
nostri. Info: 0473 231216.
Orari: lunedì-venerdì 10-17;
sabato 10-12.30.
Museo delle Donne - Portici 68

BOLZANO
Una utopia nei deltaplani
di Margrethe Brekke
In occasione dell'anniversario
della morte di Leonardo,
Margrethe Kolstad Brekke
con «How to Implement
Utopia» dedica ai progetti
di volo del genio fiorentino
due modelli di deltaplano
con le ali decorate: un invito
che l'artista rivolge al mondo
sotto la spinta di temi
attuali quali il cambiamento
climatico e le fonti di energia
rinnovabil. Orario: mar.-dom.
10-18, il gio. fino alle 22.
Ing.:€ 7/3,50.
Museion - Piazza Piero Siena 1,
tel. 0471.22.34.13.
Fino al 25 agosto

L a giovane coppia d’archi
formata dalla violinista
Vilde Frang e il violon-

cellista Nicolas Altstaedt si
prepara domani a incantare il
pubblico dei Suoni delle Do-
lomiti ai Laghi di Bombasel,
in Val di Fiemme (ore 12). Un
concerto d’eccezione con due
stelle del firmamentomusica-
le contemporaneo in una del-
le location più spettacolari
della rassegna, incastonata
nel Gruppo del Lagorai, e de-
putata da sempre alla musica
classica per via della splendi-
da amplificazione naturale.
La violinista norvegese Vilde
Frang è nata a Oslo nel 1986 e
a soli dodici anni ha debutta-
to con la Oslo Philharmonic
Orchestra e poi ha studiato ad
Amburgo e a Kronberg, colla-
borando conmolte istituzioni
musicali, dai Wiener Philar-
moniker alla London Philar-
monic orchestra, dalla St Pe-
tersburg Philarmonic all’Or-
chestre de Paris. A conferma
della sua espressività e com-
pleto dominio tecnico anche
le sue incisioni sono state pre-
miate con l’Editor’s Choice di
Gramophone, il Classic Brit,
l’Edison Klassiek Award e il
Diapason d’Or. Nel 2008 ha
firmato un contratto in esclu-
siva con la Emi Classics, men-
tre dal 2015 incide in esclusiva
per Warner Classics. Vilde
Frang suona un Vuillaume del
1864 e nel 2012 la ha consegui-
to il prestigioso Credit Suisse
Young Artist Award, mentre
due anni prima lo stesso rico-
noscimento era toccato pro-
prio a Nicolas Altstaedt, vio-
loncellista franco-tedesco na-

to in Germania nel 1982 e con-
siderato uno dei musicisti più
creativi e versatili del panora-
ma attuale. In veste di solista,
direttore e direttore artistico,
esegue un repertorio che spa-
zia dalla musica antica al con-
temporaneo e nel 2012 Gidon
Kremer l’ha scelto come suo
successore per la direzione
artistica del festival di Loc-

kehaus, mentre nel 2014
Adam Fischer gli ha proposto
quella della Haydn Philarmo-
nie. Al momento è Artist in
Residence alla Ndr Elbphilar-
monie di Amburgo ma si è
esibito regolarmente con arti-
sti importanti e orchestre del
calibro della Tonhalle di Zuri-
go, dei Wiener Symphoniker,
dell’Orchestra di Tokyo e tutte

le Bbc Symphony Orchestras.
Il luogo del concerto si rag-
giunge da Cavalese con le ca-
binovie Alpe Cermis e la seg-
giovia Lagorai fino al Paion e
poi a piedi per un’ora. È possi-
bile effettuare un’escursione
con le Guide Alpine del Tren-
tino prenotando a pagamento
al 348-8271988 (Guide Alpine
Dolomites Experience) oppu-
re allo 0462-241111 (Apt Val di
Fiemme) fino a esaurimento
posti. In caso di maltempo il
concerto si terrà al Pala-
fiemmedi Cavalese (ore 17.30,
ingresso libero fino a esauri-
mento posti a partire dalle
15.30). Per il prossimo appun-
tamento dei «Suoni delle Do-
lomiti» ci si sposta mercoledì
in Val di Fassa passando dalla
classica alle sonorità gipsy-
jazz del Joscho Stephan Trio al
Colac Buffaure (ore 12). Il chi-
tarrista tedesco è un’autentica
stella del genere e dopo l’ac-
clamato debutto Swinging
Strings, nominato nel ‘99 al-
bum del mese dalla rivista
americana «Guitar Player» e i
primi quattro album, si è fatto
strada nel circolo dei migliori
musicisti di gipsy-swing. E
proprio quella musica è alla
base del percorso del Joscho
Stephan Trio che però riesce a
battere strade nuove portan-
dola al massimo livello con
tour e festival che hanno toc-
cato Australia, Francia, Regno
Unito e Italia. In caso di piog-
gia il concerto si terrà al Tea-
tro Navalge di Moena (ore
17.30, ingresso libero fino a
esaurimento posti).

Fabio Nappi
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Suoni delleDolomitiVal di Fiemme tappa della rassegna con il duo d’archi

Vilde Frang e Nicolas Altstaedt
Se il talento si esibisce in vetta
I duemusicisti, maestri di violino e violoncello, in concerto sui Laghi
di Bombasel. Per arrivarci escursioni guidate o un’ora di cammino

Bambini

Un gorilla per amico
Lettura e laboratorio

M ercoledì 7 agosto,
alle ore 17, al
Museum Ladin

Ursus ladinicus di San
Cassiano sarà presentato il
libro per bambini Bella e il
Gorilla di Anthony Browne.
Seguirà un laboratorio
ispirato al libro.
L’appuntamento si tiene
nell’ambito della rassegna
«Il libro nella Roccia» e
l’ingresso è libero.
Bella e il gorilla,

dell’autore inglese Browne,
ruota intorno alla vicenda di
un gorilla speciale in grado
di parlare la lingua dei
segni, tanto da riuscire a
chiedere un giorno ai suoi
custodi di poter avere un
amico. Il libro, tradotto ora
in italiano dalla casa
editrice Camelozampa,
racconta una tenera e
improbabile amicizia

ispirata al Gorilla Language
Project e alla storia vera del
gorilla Koko, che parlava la
lingua dei segni e amava i
gattini. Anthony Browne è
uno tra i più grandi nomi
dell’universo letterario
infantile. Ispirandosi alle
sue illustrazioni, il collettivo
MarameoLab di Bolzano
proporrà un laboratorio
creativo dedicato alle
emozioni. Info: tel. 0474
524020, museumladin.it
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L’evento

● Suoni delle
Dolomiti è una
rassegna che
porta la musica
in quota. Dal 28
giugno al 15
settembre
concerti
animano luoghi
di rara bellezza
in Trentino.

● Per seguire il
programma e
avere le
indicazioni sui
concerti e su
come
raggiungere i
luoghi scelti
basta andare
sul sito
www.isuonidell
edolomiti.it

● Domani
concerto sui
laghi di
Bombasel
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