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Tedesco, russo, tunisino
Il volontariato delle lingue

Una nave, una delle tante che attraversano il
Mediterraneo carica di migranti verso l’Europa,
troppe volte con scarsa fortuna e tragiche con-
seguenze, reinterpretata e «decostruita», se-
condo la filosofia di Jacques Deridda, dall’arti-
sta Stefan Fabi diventa l’opera Boatland. La
grande xilografia realizzata dall’artista merane-
se in settimane di paziente lavoro con la colla-
borazione di cinque migranti incontrati nei
centri d’accoglienza della nostra provincia e ac-
quistata a scopi benefici dal collezionista bolza-
nino Umberto Russo sarà esposta mercoledì al
Centro Trevi di Bolzano in occasione della Fiera
del Volontariato linguistico, organizzata dal di-
partimento per la Cultura italiana della Provin-
cia autonoma di Bolzano. 

L’arte ancora una volta si fa simbolo, pre-
gnante e vivo, dell’atteggiamento di apertura, di
incontro e di confronto con l’altro, che sta alla
base del progetto Voluntariat per les llengües,
avviato nel 2010 e che festeggia con questo 
evento il raggiungimento di 2000 volontari che
donano la propria lingua. Ispirata a un progetto
attivo dal 2003 in Catalogna, territorio bilingue
catalano-castigliano, l’iniziativa parte da
un’idea di base semplice ma estremamente eff-
ficace. Seguendo lo slogan «Parliamoci in tede-
sco – Ich gebe mein Deutsch weiter», un volon-

tario di madrelingua tedesca mette a disposi-
zione dieci ore del suo tempo per parlare – na-
turalmente  in  questa  l ingua -  con un
apprendente, in un’atmosfera rilassata. La fre-
quenza degli incontri, l’orario e il luogo vengo-
no decisi autonomamente dai partecipanti, in 
base alle loro esigenze. Il progetto è stato avvia-
to a Bolzano e poi esteso su tutto il territorio
provinciale.

A seguito dell’interesse dimostrato dai nuovi
cittadini per le lingue del territorio locale, nel-
l’autunno del 2012 è stata avviata un’importante
evoluzione del progetto: «Parla con me… in ita-
liano», rivolta agli stranieri, che hanno accolto
questa proposta con molto entusiasmo e parte-
cipazione. Le coppie linguistiche sono formate
da volontari di lingua italiana e apprendenti di
altra madrelingua, provenienti da circa 50 di-
versi paesi, con prevalenza di cittadini del Ma-
rocco, Pakistan, Bangladesh, Iran, Russia e Ger-
mania. Non solo, per favorire momenti di ag-
gregazione e al fine di soddisfare il desiderio
dei partecipanti di sentirsi parte attiva nel pro-
getto, oltreché per attribuire all’impegno dei
volontari un riconoscimento sociale, sono stati
proposti a partire dal 2011 interessanti appunta-
menti fra cui visite culturali, incontri con gli au-
tori, presentazione di film, in occasione dei
quali i partecipanti hanno avuto modo di con-
frontarsi e di socializzare. 
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Monfort
Al termine 
della tavola 
rotonda si 
potranno 
degustare i 
Trento doc 
delle Cantine 
Monfort

Ricette
«Torte e 
segreti. Dolci 
facili e golosi 
delle Dolomiti» 
è il libro di 
Waltrud 
Tschurtschen-
thaler

Vino

Trento doc, passione rosa
L’incontro a Maso Papa
Il territorio che si modella attraverso mani di 
donna, la cui bellezza viene raccontata per 
evocare immagini e sentimenti, la cui potenza 
si imprime negli scatti irripetibili nel tempo e 
nello spazio, la cui ricchezza è portata sulle 
nostre tavole o nei nostri bicchieri. Questo e 
tanto altro vuole raccontare Cantine Monfort 
nella tavola rotonda organizzata per venerdì 
dalle 17 alle 20 a Maso Papa a Trento. E lo vuole 
fare attraverso le voci di chi quotidianamente 
fa di questo legame un lavoro, di chi investe 
passione e risorse nella continua ricerca del 
bello, dell’equilibrio, del meglio che ogni anno 
il territorio trentino offre. Si racconteranno 
donne che hanno un particolare legame con 
un prodotto d’eccellenza: il Trento Doc e lo 
faranno dal loro punto di vista. L’evento vedrà 
come protagoniste: Francesca Negri 
(giornalista), Lucia Gius (chef), Claudia 
Casagrande (Donne in campo), Giorgia Lorenz 
(Donne in campo), Alice Russolo (fotografa) e 
Chiara Simoni (produttrice di Trento doc e vini 
trentini). Seguirà una degustazione dei Trento 
doc firmati Monfort accompagnati da una 
proposta gastronomica preparata per 
l’occasione da Lucia Gius. Nella sala saranno 
esposti anche gli scatti di Alice Russolo.
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Il libro

Gioia, bilancia e zucchero
Le torte buone si fanno così
«Fare dolci e cucinare è innanzitutto passione 
e fantasia (…) e c’è una differenza. La bilancia! 
Tutto deve essere pesato, il “circa” non 
funziona! (…) infine, le cose che più contano: 
tanta gioia e buon umore». Questo «lo spirito» 
di Waltraud Tschurtschenthaler 
nell’introduzione al suo libro Torte e segreti. 
Dolci facili e golosi delle dolomiti (Athesia, 
2016, pp. 210, euro 19.90). Più nota come Wally, 
dal 1989 è «il cuore» del Caffè Piramidi a Vila 
di Sopra (Perca), divenuto talmente famoso 
per le sue torte che un ragazzino ha scritto: 
«sono così buone che, assaggiandole, tutta la 
tristezza del mondo se ne va». Si tratta però di 
un ricettario un po’ speciale, così come è 
l’autrice! Ci sono sì le ricette, ma sono 
mescolate — proprio come ingredienti — con 
storie e foto di famiglia, aneddoti, consigli e 
curiosità… per far forma a un buon impasto. 
Nemmeno il nome della ricetta è consueto, per 
cui il libro va tutto sfogliato, maneggiato, letto 
e «gustato». Mele senza peccato è la torta di 
mele, mentre l’Onda del Danubio leggera è un 
dolce alla crema con glassa al cioccolato e 
Tippete & le carote è una storia che s’intreccia 
con la Pasqua… 

Silvia Vernaccini
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La fiera Tra dialoghi e opere d’arte

di Lucia Munaro

NOTTE
E

GIORNO

Mostre Bolzano
Museo archeologico
Via Museo 43, tel. 0471/320120
«Heavy Metal»
La mostra presenta l’età del rame
come un’avvincente epoca di
grandi cambiamenti globali con
nuovi ritrovamenti archeologici
dell’area alpina.
Fino al 14 gennaio 2018

Bolzano
Centro Trevi
Via Cappuccini 28,
tel. 0471/300980
«Indiana»
La mostra di Laura Salvinelli
interroga la forza dei visi e degli
sguardi delle donne di Sewa, il
sindacato delle donne indiane.
Fino al 2 dicembre

Rovereto
Mart
Corso Bettini 43, tel. 0464/438887
«Umberto Boccioni.
Genio e Memoria»
Un percorso selettivo sulle fonti
visive che hanno contribuito alla
formazione e all’evoluzione dello
stile dell’artista futurista.
Fino al 19 febbraio 2017

Trento
Galleria civica
Via Belenzani 44, tel. 0461/985511
«Andrea Galvani. Selected
Works»
Ampia retrospettiva di uno degli
artisti italiani della sua genera-
zione di maggior rilievo in ambito
internazionale.
Fino al 22 gennaio 2017

CINEMA

TEATRO
BOLZANO
Teatro Comunale - Studio Piazza Verdi 40
Tel. 0471/053800
«La cucina»

In scena il testo di Arnold Wesker, con
Andrea Castelli, Giovanni Vettorazzo,
Giovanni Battaglia. Regia di Marco
Bernardi. Lo spettacolo tiene a battesimo
la “Compagnia Regionale”, nata dalla
collaborazione fra Teatro Stabile di Bol-
zano, Centro Servizi Culturali S. Chiara e
Coordinamento Teatrale Trentino. «La
cucina» racconta la giornata di lavoro
in un grande ristorante, dall’arrivo alla
spicciolata di cuochi e cameriere al mat-
tino fino al parossismo infernale dell’ora

di punta, con un colpo di scena finale
drammatico e sorprendente. Una storia
che, nell’epoca dei master chef, smitizza
il mondo della ristorazione riportandolo
alla realtà dei sentimenti comuni e delle
dinamiche di gruppo.
Ultima replica.
Alle ore 16.00.

BOLZANO
Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30
«Grisù, Giuseppe e Maria»
La Compagnia teatrale La Moscheta
mette in scena una vicenda ambientata
negli anni ‘50, che si svolge in una sa-
grestia della provincia veneta e vede per
protagonista il parroco del paese, don
Gino, alle prese con i piccoli e grandi pro-
blemi dei suoi compaesani. In particolare
si troverà a dover trovare soluzione ai
guai di due sorelle: Maria, moglie di un
minatore emigrato in Belgio a Marcinelle,
e Teresa, che tutti conoscono come seria
e illibata. Alla loro storia si intreccia

quella di altri personaggi, tra i quali il
fedifrago farmacista del paese e il sagre-
stano Berto, invalido e bizzarro, vera e
propria croce del povero don Gino...
Alle ore 16.30.

BAMBINI
LAIVES
Nuovo teatro via Maso Hilber -
San Giacomo 5
Tel. 0471/279844
«Bella e Bestia»
Un giovane principe viene trasformato
da una strega in un essere orribile, ma
lui non si arrende e vuole trovare la
ragazza giusta per spezzare l’incante-
simo che lo opprime. Quando un padre
sta per cogliere una rosa da donare alla
figlia preferita, a Bestia viene offerta
l’opportunità di costringere la giovane a
vivere con lui, nella speranza di riuscire
a convolare a nozze. Di Livia Amabilino.
Regia di Daniela Gattorna.
Alle ore 17.00.

IN ARRIVO
BOLZANO
Archivio delle Donne -
Piazza Parrocchia 15
«Il primo voto. Elettrici ed elette»
Martedì la presentazione del libro di
Patrizia Gabrielli, Docente di Storia
Contemporanea, Storia di Genere
all’Università Di Siena, con l’introduzione
di Maria Laura Lorenzini, Assessora alle
Pari Opportunità e Alessandra Spada,
Presidente dell’Archivio Storico delle
Donne.
Il 2 giugno 1946 è una data di straordi-
naria importanza che sancisce la nascita
della Repubblica Italiana e vede per la
prima volta nella Storia d’Italia – se si
escludono le amministrative di quella
primavera che coinvolgono molte regioni
del Centro-Nord – le donne esercitare
il diritto di voto: andarono alle urne in
massa e ventuno di esse furono elette
alla Costituente insediandosi poi in Par-
lamento il 25 giugno dello stesso anno.
Alle ore 18.00.

BRUNICO
Ufo - Via Josef Ferrari 20
«Oh, com’è bella Panama»
Orsacchiotto e Tigrotto sono i migliori
amici. Vivono in una comoda casetta
giù al fiume. Stanno bene perché hanno
tutto ciò che desiderano. Ogni giorno Or-
sacchiotto va a pescare con la sua canna
da pesca, Tigrotto raccoglie funghi nel
bosco. Ma un giorno Orsacchiotto pesca
una cassetta con la scritta Panama. La
annusa curioso – mmmmh la cassetta
profuma di banane. «Panama è il paese
dei miei sogni» dice Orsacchiotto e corre
a casa per raccontare tutto a Tigrotto... In
scena martedì.
Alle ore 16.00.

CARNET

CINEPLEXX BOLZANO
Via Macello n. 53/A - Tel. 047.10.54.55.0

Masterminds - I geni della truffa
Commedia. Regia di Jared Hess.
18.50 Sala 1
Animali notturni
Drammatico. Regia di Tom Ford.
16.30-20.50 Sala 1
Animali notturni
Drammatico. Regia di Tom Ford.
18.20 Sala 2
Doctor Strange (3D)
Azione,Fantascienza. Regia di Scott Derrickson.
20.45 Sala 2
Animali Fantastici e Dove Trovarli
Fantastico. Regia di David Yates.
15.00-20.15 Sala 3
Animali Fantastici e Dove Trovarli (3D)
Fantastico. Regia di David Yates.
17.40 Sala 3
Trolls
Avventura. Regia di Mike Mitchell, Walt Dohrn.
14.00 Sala 4
Trolls (3D)
Avventura. Regia di Mike Mitchell, Walt Dohrn.
16.00 Sala 4
Che vuoi che sia
Commedia. Regia di Edoardo Leo.
14.00 Sala 5
Doctor Strange
Azione,Fantascienza. Regia di Scott Derrickson.
21.00 Sala 5
Bridget Jones’s Baby
Commedia. Regia di Sharon Maguire.
16.10 Sala 5
La ragazza del treno
Thriller. Regia di Tate Taylor.
18.40 Sala 5
Animali Fantastici e Dove Trovarli (3D)
Fantastico. Regia di David Yates.
15.10-20.30 Sala 6
Animali Fantastici e Dove Trovarli
Fantastico. Regia di David Yates.
17.50 Sala 6
Bianca & Grey e la Pozione Magica
Animazione. Regia di Andrey Galat, Maxim Volkov.
14.00-16.00 Sala 7
Inferno
Azione,Thriller. Regia di Ron Howard.
17.50 Sala 7 posti
Jack Reacher - Punto di non ritorno
Azione,Drammatico,Thriller. Regia di Edward Zwick.
20.15 Sala 7

FILMCLUB - CAPITOL
Via dr. Streiter, 6/8 - Tel. 047.19.74.29.5

Fai bei sogni
Drammatico. Regia di Marco Bellocchio.
15.30-20.30
Sala 1 posti 209 h

Genius
Drammatico. Regia di Michael Grandage.
18.00 Sala 2 posti 207 h

Willkommen bei den Hartmanns
15.45-20.15 Sala 2 posti 207 h

La verità negata
Biografico,Drammatico. Regia di Mick Jackson.
16.15-18.30-20.45 Sala 3 posti 83 h

UCI CINEMAS BOLZANO
Via G. Galilei, 20 - Tel. 892.96.0
La ragazza del treno
Thriller. Regia di Tate Taylor.
20.15 Sala 1
Trolls
Avventura. Regia di Mike Mitchell, Walt Dohrn.
10.45-15.15-17.30 Sala 1
Bianca & Grey e la Pozione Magica
Animazione. Regia di Andrey Galat, Maxim Volkov.
13.10 Sala 1
Masterminds - I geni della truffa
Commedia. Regia di Jared Hess.
19.00-21.10 Sala 2 p
Bianca & Grey e la Pozione Magica
Animazione. Regia di Andrey Galat, Maxim Volkov.
11.00-14.40-16.50 Sala 2
Animali Fantastici e Dove Trovarli
Fantastico. Regia di David Yates.
11.20-14.30-17.30 Sala 3 posti
Doctor Strange
Azione,Fantascienza. Regia di Scott Derrickson.
20.30 Sala 3
Animali Fantastici e Dove Trovarli
Fantastico. Regia di David Yates.
11.20-14.10-17.15-20.15 Sala 4
Pets - Vita da animali
Animazione. Regia di Chris Renaud, Yarrow Cheney.
14.50 Sala 5
Alla ricerca di Nemo
Animazione. Regia di Andrew Stanton.
10.30 Sala 5
Quel bravo ragazzo
Commedia. Regia di Enrico Lando.
12.50-17.00-19.10-21.10 Sala 5
Animali Fantastici e Dove Trovarli (3D)
Fantastico. Regia di David Yates.
20.40 Sala 6
Pettersson Und Findus : Das Schonste
10.45-13.00-15.15-17.20
Sala 6

BRESSANONE
STELLA Via M. Vecchio, 8 - Tel. 0472.83.64.08
Animali Fantastici... (3D) 18.00-20.30
Trolls (3D) 14.00
Willkommen bei den Hartmanns 16.00

BRUNICO
ODEON CINE CENTER
Via Villa Del Bosco, 1 - Tel. 0474.55.42.99
Animali Fantastici... (3D) 15.00-17.45-20.15
Cicogne In Missione (3D) 14.00
Pets - Vita da animali (3D) 16.15
Willkommen bei den Hartmanns 18.30-20.45

MERANO
FILMCLUB - ARISTON Via delle Corse, 25
Io, Daniel Blake 18.00
Rassegna Cinematografica 16.00-20.30

SILANDRO
CASA DI CULTURA SCHONHERR
Via Covelano, 27b - Tel. 0473.73.20.52
El Olivo 19.30

CINEMA BOLZANO - PRIME VISIONI
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