
 

COMUNE DI BRENTONICO 

Cs 73 – 19 dicembre 2019 

 

Al via “Prosa, musica danza e cinema” 
 

Riparte, con eventi ogni fine settimana da gennaio ad aprile, la stagione di prosa, danza, 

musica e cinema a Brentonico. L’assessore alla cultura Quinto Canali spiega: «Anche 

quest’anno proponiamo 4 generi a teatro e avremo 16 eventi: 2 di danza, 2 di musica, 3 di 

cinema (di cui 2 dal Trento film festival e il docufilm su Paolo Orsi prodotto dalla 

Fondazione Museo Civico di Rovereto) oltre agli spettacoli di prosa». 

La campagna abbonamenti è già partita e i prezzi, anche quest’anno, sono decisamente 

abbordabili. L’abbonamento intero non nominativo costa 60 euro, 50 per quello nominativo; 

il ridotto generico 40, il ridotto speciale studenti 30. Abbonamento gratuito ai diciottenni 

(nati nel 2001) residenti a Brentonico che ne faranno richiesta alla biblioteca entro la prima 

settimana di gennaio. Per gli ingressi singoli: intero 10, ridotto 8 (riduzioni per giovani sotto 

i 25 anni, adulti oltre i 65 e iscritti all’università della terza età e del tempo libero). Per 

l’ingresso al cinema, tariffa unica a 5 euro. 

Tutti gli spettacoli avranno luogo al Teatro Monte Baldo di Brentonico con inizio alle 21. 

Prevendita abbonamenti in biblioteca fino all’11 gennaio, prevendita biglietti agli sportelli 

delle Casse Rurali e online sul sito primiallaprima.it oppure, ancora, al teatro il giorno dello 

spettacolo dalle 20 alle 21. 

Spiega ancora Canali: «Si apre con Michele Serra e “L’amaca di domani. Considerazioni in 

pubblico alla presenza di una mucca”; gli eventi di danza sono organizzati in collaborazione 

con il circuito del Santa Chiara. Tra i nomi di spicco per la prosa avremo anche Paolo 

Triestino con “Il Rompiballe” e Gioele Dix con “Vorrei esser figlio di un uomo felice. 

L’odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano”. Avremo dunque 

anche una dimensione di impegno del teatro: ci saranno uno spettacolo dedicato a Pertini 

con Aldo Rapè: “Pert - Vita e miracoli del partigiano Sandro Pertini” e uno dedicato al tema 

delle lotte politiche e sociali del ‘68: “D’amore e di lotta”; ancora, la “Casa di David”, in 

occasione del Giorno della memoria. 

Rispetto alla musica, avremo lo storico gruppo di Guccini: chitarre e la voce di Juan Carlos 

“Flaco” Biondini, pianoforte di Vince Tempera, sax e percussioni di Antonio Marangolo: in 

questa inedita formazione, i tre storici alfieri del “maestrone” si esibiscono con splendidi 

arrangiamenti e curiosi aneddoti per riportare alle versioni acustiche le migliori canzoni del 

cantautore modenese e chissà che lo stesso Guccini non venga a farci visita. 

Avremo ancora Narrabaldo, terza edizione del festival di letteratura musicale e lo show 

degli allievi del quarto corso di teatro “Prova d’attore”: questi due spettacoli ci daranno la 

dimensione locale dell’offerta culturale, così come quello con il duo chitarristico formato da 

Matteo Rigotti e dal “nostro” Mauro Tonolli». 


