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L’Armata Rossa a Riva:
oggi la seconda esibizione
RIVA DEL GARDA - E’ giunta l’ora dell’evento tanto atteso: questa sera al Palameeting di Riva va in scena - dopo il trionfale concerto di ieri - il secondo dei due appuntamenti con il complesso di spettacolo dell’Armata Rossa.
Coro, corpo di ballo, orchestra: nell’ambito del «musicaRivafestival» il celeberrimo complesso folcloristico militare, uno dei più famosi, offre uno spetttacolo che propone un repertorio straordinariamente ricco che riflette
la pluralità del patrimonio culturale nonché la profondità dell’animo russo.

ROVERETO - La Parrocchia di San Giorgio in Rovereto invita tutti, stasera alle ore 20,30, presso il
teatro parrocchiale (situato sotto la chiesa) al concerto “Aspettando il Natale”. Ospiti della serata sono i Sing the Glory di Rovereto, che propongono
un repertorio di canti gospel & spirituals.
Il colorato e coinvolgente spettacolo del coro roveretano, accompagnato
dai suoi validi musicisti,
conosciuto ormai anche
fuori regione per l’inten-

una New York con le strade
ingombre di neve, pochi
giorni prima di Natale, alcune persone sole e deluse dalla vita si incontrano.

ORE 19

Musiche Jungen
Sala biliardo
 Boinichtn Pin Jungen rinfresco, musica e tanta allegria

ANDALO

ROVERETO

I Templari

ORE 20

Ristorante La Brace
 Nel locale al Rovercenter,
il gruppo Exentia in concerto. Questo gruppo di cinque
elementi allieterà il giovedì
con una serata “Cover”.
RIVA DEL GARDA

ORE 20.30

Musiche natalizie
Chiesa Arcipretale

ORE 21.15

Cinema Comunale
 «Il mistero dei Templari»
film di Jon Turteltaub con Nicolas Cage e Harvey Keitel.

Musica live
CORALE. «Altreterre»
do Epis (tromba) Mauro
Piazzi, Paul Bozzetta (trombone). Verranno eseguite
musiche di Arvo Pärt, Sergej
Rachmaninov, Giovanni Gabrieli, Antonio Dvoràk, Daniel Speer, Michael Praetorius, Ottone Tonetti, Adolphe-Charles Adam.
TRENTO

TRENTO

ORE 21.30

Il gospel
Grand Hotel Trento
 Concerto di Stevenson
Clark & Memphis Singers
(USA).

ORE 20,30

Altreterre
Chiesa S. Chiara
 Concerto di Natale con la
Corale Altreterre che si propone di diffondere canti di
tradizioni musicali lontane,
con melodie multietniche.
RIVA DEL GARDA
BANDA. I Liberi Falchi
 Concerto di Natale propo-

sto dagli Amici della Musica.
RIVA DEL GARDA

ORE 20.30

Liberi Falchi
Campi
 Concerto della Banda della Valletta dei Liberi Falchi.
MEZZOLOMBARDO ORE 20.30

Recital natalizio
Teatro San Pietro
 «Canto di Natale» recital
proposto dal Coro Osanna e
dal Teatro dell’Oratorio.
TRENTO

ORE 20.30

Note di Natale
Duomo
 Il quotidiano l’Adige con il
Rotary Club Trentino Nord
organizzano il tradizionale
«Concerto di Natale» che
avrà come protagonisti la
Corale Polifonica Antares
(Direttore Giorgio Larcher
Stefano Rattini, organo),
l’Ensemble En Chamade con
Anton Ludwig Wilhalm, Al-

ORE 21

L’Armata Rossa
Palameeting
 Nell’ambito del «musicaRivafestival» concerto del
complesso folcloristico militare dell’Armata Rossa, uno
dei più famosi gruppi di danze popolari dell’ex Unione
Sovietica.Lo spettacolo propote un repertorio straordinariamente ricco che riflette
la pluralità del patrimonio
culturale nonché la profondità dell’animo russo.
RIVA DEL GARDA

ORE 21

Emozioni corali
Chiesa di S.Maria Assunta
 Concerto dell’Ensemble
vocale Nicolò d’Arco.
TESERO

ORE 21

Serata di danza
Teatro Comunale
 Spettacolo di danza «Tesero e i suoi presepi» presentato dal Centro Danza Tesero
2000.
CARISOLO
ORE 21

New York a Natale
Palestra Comunale
 «Un amore sotto l’albero»,
film di Chazz Palminteri. In

«Sing the Glory», a Rovereto
un concerto targato spiritual
sità e l’originalità delle
esibizioni, verrà per l’occasione arricchito dalle
magiche atmosfere natalizie. Un’ora e mezzo di
spettacolo che unirà queste canzoni, radicate nelle tradizione nera –americana, con le bellezze naturali della nostra regione.

Questa la vera originalità della formazione: avvicinare canzoni che appartengono alla tradizione nera americana alla nostra realtà, raccontando
come anche nella tristezza e nella sofferenza del
popolo nero in schiavitù,
vi sia sempre un messaggio di speranza e di gioia

che non ha né barriere
temporali né confini.
Proprio in nome di questa speranza e gioia l’invito del coro è quello a
non assistere passivi alle
esibizioni, ma a cantare
assieme a loro, magari accompagnandoli con le sole mani e fare in modo che
la bellezza ed il significato di queste canzoni non
rimangano solamente nella bocca e nei pensieri di
chi le canta, ma che diventino intima parte di chi le
ascoltare le vive. Ingresso libero.

Stevenson Clark & Memphis Singers, oggi al Grand Hotel Trento

Oggi
LUSERNA

l'Adige

COVER. Gli Alibi
PERGINE

ORE 22

Alibi
Le Bistrot
 Concerto all’insegna del
piano bar con gli Alibi.
TRENTO

ORE 22.30

Live al Caribe
Club Caribe Novaline
 Il gruppo Mr. Pinkle dal vivo. Ingresso con tessera.
TRENTO

ORE 22

Live unplugged
Soultrain
 I Fonda Sisters presentano
«Acoustics Anti Heroes».
TRENTO

ORE 22.30

Fiesta cubana
Giubbe Rosse
 Concerto nel segno dei ritmi cubani con la voce di Jasmin Estrada.

Il gospel dal profondo Sud
TRENTO - Cresce anIn seguito Stevenson
che in Trentino il popofonda il proprio gruppo,
lo degli appassionati
che tuttora dirige, e con il
del Gospel. E in clima
quale intraprende una dinatalizio, è un piccolo
namica attività concertigrande evento l’arrivo
stica in tutto il territorio
a Trento di un ensemamericano. E’ un compoble prestigioso: Stevensitore ed arrangiatore muson Clark & Memphis
sicale di grande talento,
Singers, con Stevenson
fatto che trova indiscutiClark, Craig A. Johnson,
bile conferma nel meraviDiamond D. Shaw, Deglioso repertorio del grupanna D. Webb, Pamela
po, dove trovano spazio
Rudd e Kelvin B. Pleacanzoni originali, classici
sant.
e standards gospel interL’ a p p u n t a m e n t o
pretati con grande sobrie(completamente gratuità e intensità. Il gruppo
to) è per questa sera alvanta numerose e prestile 21,30 al Boscolo
giose apparizioni ai più imGrand Hotel Trento,
portanti festival degli Stacon la musica Gospel
tes.
proposta da Laura WeLa loro apparizione al
ber, Art Director musi“Memphis Gospel Festicale, e le suggestive atval” suscita grande intemosfere natalizie prediresse in numerosi promosposte dalla Domus arter, che gli hanno aperto
redamenti, sponsor dele porte per altri importangli eventi, nell’ammmbiti eventi negli Usa. Il grupto della Rassegna Evenpo è molto conosciuto a
ti Jazz.
Memphis e nello stato del
Per l’ occasione si
Tennesse, ed ora gode di
amplierà la classica sa- ISPIRATO. Stevenson Clark, leader del gruppo
buona notorietà in numela “Jazz_Club” abitualrosi altri stati del sud (Lomente adibita per i concerti Jazz
uisiana, Mississippi, Arkansas)
da un pianista a supporto di cindel giovedì sera, permettendo a
dove regolarmente vengono inque sorprendenti voci nere proquanti non hanno già prenotato
vitati. La vibrante potenza vocavenienti da Memphis (Tennesla presenza al concerto di riuscile e interpretativa di «Stevenson
se). Leader e fondatore del grupre a trovare ancora posto.
Clark & Memphis Singers» trapo è Stevenson Clark eccezionaSi consiglia comunque di risersmette calore e una rigenerante
le vocalist cresciuto musicalmenvare i posti a sedere, in quanto
carica di gioia e allegria che trote nella storica corale "Missisla prenotazione non prevede alva nella dirompente vocalità e
sippi Mass Choir", con la quale
cuna maggiorazione, al numero
gestualità del leader, il punto delvince anche un Grammy Award
347.2384304.
la sua massima espressività. Ed
nella sezione gospel tradizionaDurante la serata sarà allestié proprio dal vivo che il quartetle.
to dal Ristorante Bernardo Cleto riesce a dare il meglio. ArrivaLa sua carriera di cantante gosio un buffet natalizio, con prono per la prima volta in Italia per
spel inizia però in età giovanisdotti tipici locali offerti dal Grand
presentare il nuovo CD “My God
sima come componente di “The
hotel Trento a tutti i presenti.
Is Truly Blessing Me”, significaClark Family”, gruppo composto
L’ensemble «Stevenson Clarke
tiva testimonianza live della loda otto elementi fondato dai suoi
& Memphis Singers» è composto
ro musica.
genitori e da alcuni parenti.

Mattarello: stasera live con i «Mr. Pinkle», musica dura senza paura

Al Caribe un panettone tutto rock
TRENTO - Al
alla formazione attuale.
Club Caribe arriva
La vocalist del gruppo è
il concerto di Natala piccola Eleonora che,
le, stasera alle 22.
nonostante l’aspetto,
Per brindare insiesorprende per la voce
me al Natale in maruvida e potente che
niera non convenben si accompagna ai
zionale l’appuntasuoni da fonderia promento è all’insegna
dotti dagli altri tre memdel classico, ma
bri della band: Max (chicon uno spruzzo di
tarra), Barba (basso),
rock con i Mr. PinPaolo (batteria).
kle.
Per gli affezionati fans
Tra panettone,
di questa band di nicpandoro e spumanchia, Babbo Natale porte la band di Trenterà un ghiotto regalo.
to proporrà il suo
Durante il concerto verrepertorio originarà distribuito gratuitale fatto di brani tra- VOCALE. La cantante dei Mr. Pinkle, Eleonora mente un cd che contiescinanti e compatne alcuni pezzi live, tracti che lasciano poco spazio
ce video e fotografie del
più morbide per una perfora preziosismi tecnici. La progruppo. Questo strenna anmance live che non lascia
duzione dei Mr. Pinkle, tutticipa il primo cd dei Mr. Pinmai indifferenti.
ta nostrana e casereccia,
kle, previsto per l’inizio del
Il gruppo, formatosi nel
spazia da un rock molto peprossimo anno che conter1999, ha avuto diversi camsante e sgarbato a sonorità
rà 5 pezzi inediti.
bi di line up fino ad arrivare
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