
S i apre un nuovo spazio su Trentino inBlu
per parlare di società tecnologica. In colla-
borazione con Fbk, ogni mercoledì alle

10.35 saremo in studio con Maurizio Napolitano
(nella foto) per affrontare il tema delle nuove tec-
nologie. Uno sguardo in particolar modo sugli
aspetti “buoni” ed “etici”, sulle opportunità di svi-
luppo di relazioni che i nuovi mezzi e linguaggi ci
offrono. Senza dimenticare le problematiche, ma
cercando di guidare ad un utilizzo che permetta di
far emergere le potenzialità. Mezzi e linguaggi
che nascono con la filosofia di inclusione e condi-
visione, con la voglia di utilizzare la tecnologia
per essere utili e portare conoscenza.
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mercoledì
alle 10.35

7-9 Buongiorno inBlu  
Le prime notizie, le pagine dei quotidiani, un

pensiero di contenuto per iniziare al meglio la
giornata, l’almanacco e le curiosità. 

10-13 Mattinata inBlu 
Le prime due ore a cura delle redazione locale con

ospiti settimanali (L'editoriale), un ricchissimo
cartellone di cultura e spettacoli, lo spazio alle
notizie di servizio (Infopoint) e il focus sull'at-

tualità. Dopo mezzogiorno la rubrica gastronomica
che esalta la cucina locale.  

13–15 inBlu pausa pranzo  
La nostra fascia prettamente musicale, con la
travolgente ironia di DJ Nicco la classe di Jackie

(ex Montecarlo) per la classifica quotidiana sul-
la base dei dati Fimi-Gfk. 

15–17 Pomeriggio inBlu 
Con Lucia Schillaci e un giornalista della redazione

centrale: ogni giorno due argomenti da appro-
fondire, input al sondaggio fra gli ascoltatori.
Non mancano i grandi incontri con gli artisti . 

17-19 Serata inBlu 
Con Marco Parce e Ida Guglielmotti, anche que-
st’anno, nell'orario di punta del ritorno a casa,

ospiti e temi settimanali: la strada e i viaggiato-
ri, il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicolo-
gia e pedagogia.  

21-24 Effetto Notte 
Il meglio della musica internazionale con Carlo Ma-

gistretti, mentre in chiusura di giornata Paola De
Simone propone incontri con i personaggi del
mondo dell’arte.
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Comunità
digitale

Gr nazionali
ad ogni punto ora dalle 7 alle 20 

Rassegne stampa
7.30 e 8.30 locali; 7.06 e 7.40 nazionali     

Gr locali
10.30 - 11.30 - 12.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30   

Gr per stranieri (Cinformi news)
6.30, 9.30, 13.30, 15.30, 20.30

Notizie in corso 
l'approfondimento nazionale
dalle 9.06 alle 9.46

Gr Viabilità
07.35 - 08.30
09.30 - 10.30
12.03 - 13.30
15.30 - 16.30
18.12 – 19.30 

in collaborazione 
con Servizio Strade 
della Provincia 
di Trento
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VENERDÌ 12 GENNAIO
La Stagione dei Concerti
roveretana propone l’ap-
puntamento con il Quin-
tetto Bartholdy, con musi-
che di F. Mendelssohn, A.
von Zemlinsky e A. Bruck-
ner.
Rovereto, Sala Filarmoni-
ca. Ore 20.45

SABATO 13 GENNAIO
Un concerto all’insegna
della grande musica rock
italiana, con le più belle
canzoni de Le Orme: Aldo
Tagliapietra propone un li-
ve al Comunale di Pergine,
affiancato da un team di
musicisti di altissimo livel-
lo: alle tastiere Andrea De
Nardi, alle chitarre Matteo
Ballarin, al basso Andrea
Ghion, alla batteria Ma-
nuel Smaniotto.
Pergine Valsugana, Teatro
Comunale. Ore 20.45

VENERDÌ 12 GENNAIO
Serata dedicata al balletto
con la compagnia dell’Ari-
ston Proballet impegnata
su musiche di Strauss e va-
rie musiche di opera. Co-
reografia di Marcello Alge-
ri, direzione di Sabrina Ri-
naldi.
Cles, Teatro Parrocchiale.
Ore 21.00

MARTEDÌ 16 
A MERCOLEDÌ 17
GENNAIO
La Stagione di Rovereto
ospita Silvio Orlando, pro-
tagonista di LACCI: testo
tratto dall’omonimo ro-
manzo di Starnone è un
dramma familiare che rac-
conta la fine di un amore e

l’abbandono, il fallimento
della famiglia e la sua di-
sgregazione, l’utopia del-
la generazione del ’68.
Rovereto, Teatro Zando-
nai. Ore 20.45
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commedie, che daranno anche la
possibilità al pubblico di conoscere il
territorio attraverso le proprie
compagnie che arrivano da un po’ tutta
la provincia, con i loro usi e costumi, le
loro caratteristiche”. Che poi, a
guardare bene il programma, c’è molta
commistione. Perché quattro delle

pièce proposte saranno recitate in
italiano, sei in dialetto trentino e lo
spettacolo restante userà entrambe le
lingue. Ma anche l’origine dei testi,
come degli autori, è varia. Perché alcuni
dei drammaturghi, ad esempio, non
sono trentini se non stranieri e qualche
testo è stato “tradotto” in dialetto

trentino. Per fare solo un paio di
esempi, “La cena dei cretini” è del
francese Francis Veber ed è stato anche
un film di successo mentre, della
trentina Loredana Cont, andrà in scena
“Ridi e lassa rider”. Oppure, “Le sorelle
Trapunta” è scritto dalla bergamasca
Giusy Cattaneo e “Tango, monsieur?”
dal catanese Aldo Lo Castro. Il costo del
biglietto è di 10 euro (8 il ridotto a cui
hanno diritto soci Cofas e Fabi, chi fa
parte di un circolo aziendale, soci della
Cooperazione con la tessera “social
card”, studenti e over 65). Possibile
anche l’abbonamento agli 11 spettacoli
(55 euro) prenotabile alla segreteria
della Cofas, in viale Rovereto 61, orario
d’apertura, dal lunedì al venerdì 8,30-
12,30; 14,30-18. 

Pa.Pi. 

È LA STAGIONE DEL TEATRO POPOLARE TRENTINO

La vetrina grande
come il palco

I 
numeri li elenca il presidente
Gino Tarter.  Oltre 120
compagnie aderenti alla
Cofas (la federazione

provinciale delle filodrammatiche
associate), 4000 soci, tra i 900 e il
migliaio di spettacoli all’anno visti e
sentiti da 150mila spettatori. Il
teatro amatoriale trentino ha
numeri robusti maturati in un
quarantennio. E si mette in
“vetrina”, come ormai da tradizione,
dentro quel contenitore che è il
“Palcoscenico trentino” che prevede
anche un concorso vero e proprio
(Mario Roat) che si svolgerà più
avanti. Per adesso, a partire da
domenica 14 gennaio, va sul palco
“La vetrina del teatro Cofas”. Undici
rappresentazioni (due in più
rispetto alla scorsa edizione) al San
Marco di Trento, ogni domenica, fino
a marzo, con inizio alle ore 16. La
presentazione del cartellone nei
giorni scorsi al teatro Sociale. “Nel
predisporre il calendario della
rassegna – ha sottolineato Tarter –
ci siamo posti l’obiettivo di offrire al
pubblico un’ampia panoramica delle
produzioni del teatro amatoriale
realizzate in provincia di Trento, ma
non solo. Si va dalla Vallagarina alla
valle dell’Adige, dalla val di Non alla
val di Fiemme fino alla Bassa
Valsugana.  Si tratta – ha proseguito
– di spettacoli divertenti e dal
marcato umorismo, in sintesi di

La CoFAs ripropone 
la rassegna di 11
rappresentazioni
in cui le filo 
si presentano
al San Marco 
di Trento

L’autrice e attrice 
Loredana Cont presenta 
il suo “Ridi e lassa rider” 
il 28 gennaio alle 16

La prima compagnia di filodrammatici a mettere piede sul palco del San
Marco a Trento, in via S.Bernardino, sarà, domenica 14 gennaio, quella di
Viarago. “Le sorelle Trapunta” è una commedia scritta dalla bergamasca
Giusy Cattaneo e, per l’occasione, è tradotta e quindi recitata in dialetto
trentino. Riserverà qualche sorpresa ed ha per protagoniste una tranquilla
coppia di sorelle gemelle. La loro vita cambierà in seguito ad un arrivo inat-
teso. Domenica 21 gennaio sarà la volta della filodrammatica di Ora, pre-
senza altoatesina alla vetrina. In scena porterà “Tango, monsieur?”. Anche
qui le donne sono in primo piano. Questa volta si tratta di un poker acco-
munato da un ben strano destino.

donne in primo piano


