COMUNICATO STAMPA

«dicastelincastello»
Un'estate di spettacoli nei castelli trentini
tra arte, musica e teatro
Prende spunto dal tema della mostra «Dosso Dossi – Rinascimenti
eccentrici al Castello del Buonconsiglio» il programma della rassegna
«dicastelincastello» che accompagnerà l'evento espositivo con oltre quaranta
serate, poste in calendario da luglio a settembre in sette manieri del Trentino.
Spettacoli curiosi e intriganti, come lo fu la pittura dell'artista lombardo che
per circa due anni – tra il 1531 e il 1532 – fu invitato da Bernardo Clesio a
decorare le sale del Magno Palazzo. Il calendario, che comprende concerti,
spettacoli e animazioni a partire dal 5 luglio e fino al 9 settembre, è stato
illustrato oggi a Trento nel corso di una conferenza stampa dal direttore del
Centro Servizi Culturali S. Chiara, Francesco Nardelli. Sono intervenuti
all'incontro con i giornalisti il dirigente del Dipartimento Cultura della
Provincia autonoma di Trento, Franco Marzatico, e Fabrizio Spadaro in
rappresentanza del Coordinamento Teatrale Trentino.
Alla pittura di Dosso, caratterizzata da un peculiare gusto verso l'insolito, il
bizzarro e l'umoristico e spesso incline all'evocazione fantastica, si è ispirata la
scelta degli eventi programmati dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dal Castello
del Buonconsiglio, che hanno trovato quest'anno anche la collaborazione, per
alcuni di essi, del Coordinamento Teatrale Trentino.
Gli spettacoli teatrali, i laboratori creativi e i concerti faranno riferimento a
quella fioritura artistica e culturale senza precedenti che il Rinascimento seppe
generare nell'Europa del Cinquecento, ponendo un particolare accento sulle
conquiste e le scoperte compiute nel campo della geometria e della prospettiva,
oltre che nel settore scientifico e, in particolare, in quello della sperimentazione
chimico-alchemica.
dicastelincastello intende rinnovare, con questa sua terza edizione, l'invito
a godere dello straordinario patrimonio artistico rappresentato dai castelli del
Trentino frequentandoli in occasione di alcune serate davvero speciali che,
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animate da visioni fantastiche, risuoneranno di voci e di suoni capaci di ricreare,
a distanza di secoli, quell'atmosfera di intelligente divertimento e di sottile ironia
che caratterizzò la vita di corte del Cinquecento e che Dosso Dossi ci racconta nei
suoi quadri e nei suoi affreschi.
La proposta di spettacolo della “Rete Castelli del Trentino”, che attualmente
comprende ventisei siti sparsi sull’intero territorio provinciale, si completa inoltre
con una serie di appuntamenti organizzati, in collaborazione con la Provincia,
dagli Enti territoriali. E, prossimamente, l’offerta sarà destinata ad ampliarsi
ulteriormente in quanto a breve potranno essere aperti alla fruizione del pubblico
anche Castel Caldes, il Castello di S. Michele ad Ossana e Castel Belasi a
Campodenno.

Programma:

Sabato 5 luglio ore 18.30
Castel Beseno
Mercoledì 23 luglio ore 18.30
Castello del Buonconsiglio
Sabato 9 agosto ore 18.30
Castel Stenico
Sabato 23 agosto ore 18.30
Castel Thun
Le ore del castello
Un appuntamento insolito per scoprire, accompagnati da un gruppo di attori e musici, le atmosfere del
castello all'imbrunire. Ritrovare i colori del tramonto, le storie che si raccontano prima che cali la notte.
Mentre la valle diventa buia, gli ultimi bagliori del sole sulle montagne circostanti ci suggeriscono
avventure di maghi e di streghe, tratte dai poemi cavallereschi. Seguirà una visita guidata al Castello.
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
Il biglietto include anche la visita al Castello
•••
Mercoledì 16 luglio ore 18.30
Castel Beseno
Mercoledì 30 luglio ore 18.30
Castel Stenico
Mercoledì 27 agosto ore 18.30
Castel Thun
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Il Trionfo Tridentino
La ricostruzione di una festa rinascimentale tenutasi nel 1547 alla corte del Cardinale Cristoforo
Madruzzo per celebrare la vittoria riportata dall'Imperatore Carlo V sui luterani. Un poemetto coevo di
Leonardo Colombino racconta che, nell'occasione, fu realizzato al Castello del Buonconsiglio uno
spettacolare corteo di personaggi rappresentanti le figure dei Tarocchi, a conferma di come fosse in voga
nel Rinascimento questo gioco di carte allegorico e divinatorio. Saranno oggetto della ricostruzione
storica, arricchita da narrazioni e musiche rinascimentali, i preziosi costumi degli Arcani maggiori
realizzati da Chiara Defant.
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
•••

Giovedì 17 luglio ore 20.30 e 22.00
Giovedì 31 luglio ore 20.30 e 22.00
Giovedì 7 agosto ore 20.30 e 22.00
Giovedì 28 agosto ore 20.30 e 22.00
Castel Buonconsiglio e Centro Storico
Trento Alchemica
Prosegue il viaggio alla scoperta degli aspetti nascosti della città. A partire dalla mostra dedicata a Dosso
Dossi in corso al Castello del Buonconsiglio, gli spettatori saranno accompagnati da un gruppo di musici
e narratori nella ricerca dei segni alchemici nascosti nei palazzi storici e nelle architetture di Trento. A
fare da guida, il medico e alchimista Zenone, protagonista del romanzo storico di Marguerite Yourcenar
“L'Opera al nero”.
Prenotazione obbligatoria:
da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
Ingresso: intero euro 5,00, ridotto euro 3,00 ( max 40 posti a percorso)
Partenza presso la biglietteria Castello del Buonconsiglio

•••
Domenica 20 luglio ore 15.00 e 17.00
Domenica 3 agosto ore 15.00 e 17.00
Castel Drena
Quel matto di Leonardo
Una nuova avventura con gli attori del gruppo “Lupus in fabula” alla scoperta del genio rinascimentale di
Leonardo. Non solo inventore di straordinarie macchine, ma anche narratore di racconti e favole.
In collaborazione con: Comune, Vigili del Fuoco volontari di Drena
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato
•••
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25 luglio dalle 18.00 alle 20.00
Castel Toblino
Il piccolo alchimista – laboratorio di pozioni magiche
Sarà allestito un laboratorio alchemico medievale nel quale i bambini avranno a disposizione ciotole di
erbe aromatiche e aromi naturali con cui realizzare magiche pozioni. Tre fattucchiere, un po’ streghe e
un po’ scienziate, sveleranno ai piccoli ospiti i segreti delle loro invenzioni e li aiuteranno a compiere
qualche esperimento.
LABORATORIO per famiglie:
Prenotazione consigliabile :
da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
Ingresso: intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
Il biglietto è valido per l’intera serata
dalle 20.00 alle 24.00
Castel Toblino
La notte dei maghi
Quest'anno saranno i maghi e gli alchimisti a riempire con le loro arti una intera notte nei suggestivi
angoli del Castello. Saranno fatti rivivere in chiave comica e spettacolare quei personaggi geniali,
autentici intellettuali dell'epoca rinascimentale, che ebbero un ruolo importante nell'apprenderne lo
spirito di profonda conoscenza legato alla volontà di sperimentare e speculare.
In collaborazione con:
Tullio Fedel, Stefano Bertoni, Comune e Vigili del Fuoco volontari di Calavino
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
•••
Martedì 29 luglio ore 18.30
Martedì 12 agosto ore 18.30
Martedì 26 agosto ore 18.30
Castello del Buonconsiglio
La magia del quadro: quando la mostra diventa viva
Una suggestiva animazione nelle sale del Castello che ospitano i capolavori di Dosso Dossi. I personaggi
dei quadri prenderanno vita e, usciti dalla tela, accompagneranno gli ospiti in un percorso animato
all’interno della mostra.
Prenotazione obbligatoria:
da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
Ingresso: intero euro 5,00; ridotto euro 3,00 ( max 40 posti )
•••
Sabato 2 agosto dalle 10.00 alle 23.00
Domenica 3 agosto dalle 10.00 alle 18.00
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Castel Beseno
All'armi all'armi
Il classico appuntamento con i gruppi europei di rievocazione storica quest'anno sarà caratterizzato
dalla presenza di armi e macchine da guerra inventate da Leonardo da Vinci, il genio in cui le esperienze
maturate in precedenza trovano per la prima volta una legittimazione teorica. Sarà inoltre ricostruita la
vita castellana del Rinascimento e i bambini saranno coinvolti in laboratori che li aiuteranno, attraverso
la costruzione di semplici oggetti, a sfidare la gravità e ad immaginare di volare.
Durante le giornate si svolgeranno dei LABORATORIO per famiglie:
Il piccolo alchimista – laboratorio di pozioni magiche
Le macchine di Leonardo - gira vento gira
Prenotazione consigliabile :
da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
In collaborazione con: Comune, Vigili del Fuoco volontari di Besenello, Corpo Polizia Municipale Alta
Vallagarina e C.E.R.S. – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
L’accesso al castello è possibile a piedi o utilizzando il servizio di transfer gratuito: sabato 2 agosto dalle
ore 9.30 alle 23.30; domenica 3 agosto dalle ore 9.30 alle 18.30

•••
Martedì 5 agosto ore 21.00
Castel Thun
Con i balli suoni e canti
Le Corti hanno rappresentato, tra XV e XVI secolo, l’ambiente ideale per musici e ballerini. Sono, infatti, la
grandiosità degli eventi e l'immagine splendida della propria corte a consentire al Principe di imporsi
all'attenzione e al rispetto di tutti. Lo spettacolo proposto in costume e con strumenti d’epoca dal gruppo
rinascimentale “Il ballar gioioso”, ricostruisce il clima colto e aristocratico di una nobile festa cortigiana,
in un insieme di azioni caratterizzate da segni, gesti e allegorie.
Ingresso:intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
E’ consigliabile l’acquisto in prevendita su primiallaprima.it e nelle Casse Rurali del Trentino
Informazioni :da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952

•••
Venerdì 8 agosto dalle 19.00 alle 24.00
Castel Thun
Alla tavola del Cardinale: l'alchimia dei 4 elementi
Una proposta per vivere una serata a castello fra pietanze, spettacoli e animazioni; per incontrare
personaggi e sogni di una notte di mezza estate. Nella riproposizione di una festa di corte, dame e
cavalieri assisteranno alle esibizioni di spadaccini, musici e giocolieri e saranno meravigliati dalle
pratiche alchemiche di un frate “mago”.
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Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
(escluse pietanze e bevande ) La cucina a cura della Trattoria al Lago di Ton

•••

Mercoledì 20 agosto ore 21.00
Castello del Buonconsiglio
Scienza e arte del danzare
Leonardo da Vinci oggi gode di fama universale come pittore e geniale inventore, ma nel suo tempo fu
altrettanto rinomato come musicista di talento. Suonatore di liuto e di una lira da braccio da lui stesso
inventata, certamente sapeva anche di danza. Il gruppo rinascimentale “La Rossignol” propone un
viaggio ideale nella musica e nella danza in uso nei luoghi in cui Leonardo visse e creò i suoi capolavori.
Ingresso:intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
E’ consigliabile l’acquisto in prevendita su primiallaprima.it e nelle Casse Rurali del Trentino
Informazioni :da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
•••
Giovedì 21 agosto ore 21.00
Castel Stenico
“Nuove inventioni di balli”
Il concerto-spettacolo del gruppo rinascimentale “La Rossignol”, proposto in costume e con strumenti e
stili esecutivi d'epoca, ricostruisce il clima colto e aristocratico, estremamente godibile e spettacolare, di
una nobile festa cortigiana cinquecentesca. Con musiche e coreografie lasciateci da tre grandi maestri del
genere: il francese Thoinot Arbeau e gli italiani Fabritio Caroso e Cesare Negri.
Ingresso:intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
E’ consigliabile l’acquisto in prevendita su primiallaprima.it e nelle Casse Rurali del Trentino
Informazioni :da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
•••
Domenica 24 agosto
Castello di Arco
dalle 15.00 alle 18.00
Le macchine di Leonardo GIRA VENTO GIRA
laboratorio di macchine volanti
Gli ospiti saranno accolti da tre personaggi: inventori specializzati in macchine volanti per bambini e
adulti di ogni età, oggetti semplici e più complessi per sfidare la gravità e immaginare di volare. Ogni
partecipante, utilizzando materiali leggeri, potrà realizzare un oggetto volante. E così tutti si potranno
trasformare in piccoli e grandi inventori, per poter sognare e, forse, un giorno mettere le ali, proprio
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come il grande Leonardo.
LABORATORIO per famiglie:
Prenotazione consigliabile :
da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 allo 0461-213834 oppure al nr. verde 800.013952
Ingresso: intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
il biglietto è valido anche per lo spettacolo “Il Tasso a spasso: storie strambe e raminghe”
In caso di pioggia il laboratorio verrà annullato
ore 18.00
Castello di Arco
Il Tasso a spasso: storie strambe e raminghe
di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
La Compagnia “Teatri soffiati” presenta le divagazioni eccentriche di due bizzarri narratori girovaghi, in
cammino alla volta della gran festa a corte. Incontri straordinari e misteriosi accadimenti tra racconti,
musica, canti, magie, improbabili allegorie, filastrocche nonsense e riflessioni semiserie, poetiche e
surreali. In un gioco di specchi e di scatole magiche, si delinea il ritratto di due incredibili perdigiorno
innamorati della vita, dell’amicizia, delle strade che portano lontano e delle storie che non hanno fine.
In collaborazione con: Comune di Arco
Ingresso: acquisto diretto al Castello - intero euro 5,00; ridotto euro 3,00
In caso di pioggia lo spettacolo verrà annullato
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Manifestazioni a cura del Coordinamento Teatrale Trentino
Martedì 8 luglio ore 16.30
Castel Thun
Martedì 22 luglio ore 16.30
Castello del Buonconsiglio
Martedì 5 agosto ore 16.30
Castel Beseno
Martedì 19 agosto ore 16.30
Castel Thun
Storie a castello – Spettacolo per ragazzi
Princispruzze e principerse, storie del bosco e storie a castello, classiche ma non troppo. I quattro
narratori della Compagnia Bandus raccontano divertenti avventure, coinvolgendo i piccoli spettatori con
il solo utilizzo della voce, con tavole disegnate e piccoli oggetti di scena. Con tanta voglia di divertire e
altrettanta fantasia.
Allo spettacolo si accede pagando il biglietto per la visita a castello
•••
Mercoledì 16 luglio ore 20.00
Castello del Buonconsiglio
Mercoledì 23 luglio ore 20.00
Castel Thun
Mercoledì 20 agosto ore 20.00
Castel Stenico
Venerdì 29 agosto ore 20.00
Castel Beseno
Un libro ogni trenta secondi
Un itinerario curioso e sorprendente in compagnia di Carlo Martinelli, scrittore e giornalista “devoto alla
carta”, ma che non disdegna il confronto con l'ebook. E che tenta una sfida impossibile: si calcola che al
mondo venga pubblicato un libro nuovo ogni trenta secondi. E dunque a chi ama i libri cosa resta, per
possederli e conoscerli tutti, se non parlare di un libro ogni trenta secondi? Spaziando fra romanzi
proibiti, poesie misteriose, autori clandestini e titoli bugiardi.
Ingresso gratuito
•••
Sabato 26 luglio ore 20.00
Castello Buonconsiglio
Domenica 24 agosto ore 20.00
Castel Stenico
Sabato 30 agosto ore 20.00
Castel Thun
Domenica 31 agosto ore 20.00
Castel Beseno
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Di tutto un pop
L'atmosfera particolare dei castelli conferirà suggestioni inedite alla musica dei “No labels”, un affiatato
quartetto che propone una musica, come spiega il loro nome, senza etichetta. Una musica che non si
pone confini e spazia, in una festa di note, dal rock al pop, da folk ai ricami jazz, al melodico. Un gruppo
che, con le corde degli strumenti e le corde vocali, si muove con spirito “di strada” sulla strada maestra di
una musica fatta per divertire chi la suona e chi l'ascolta.
Ingresso gratuito

•••
Venerdì 25 luglio ore 16.30
Castel Stenico
Mercoledì 6 agosto ore 16.30
Castello del Buonconsiglio
Mercoledì 13 agosto ore 16.30
Castel Beseno
Martedì 2 settembre ore 16.30
Castel Thun
Circo e d'intorni
Il gruppo CircOfficina porterà a castello l'atmosfera allegra e sorprendente propria del mondo del circo.
“In pista” insegnanti e allievi della scuola di circo Bolla di Sapone che proporranno, in chiave rinnovata, le
discipline classiche dell'arte circense: giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea, funambolismo e teatro
comico.
Allo spettacolo si accede pagando il biglietto per la visita a castello
•••

Venerdì 29 agosto ore 20.00
Castello del Buonconsiglio
La magia del Bayan
di e con Vladimir Denissenkov
Virtuoso della fisarmonica russa (il bayan), è stato per anni solista nell'Orchestra di Moni Ovadia.
Vladimir Denissenkov è però anche un abilissimo intrattenitore, capace di coinvolgere il pubblico con il
racconto delle esperienze artistiche vissute anche al fianco di Fabrizio De Andrè e, più recentemente, del
duo comico “Ale & Franz”.
Ingresso gratuito
•••
Giovedì 4 settembre ore 20.00
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Castello del Buonconsiglio
Sabato 6 settembre ore 20.00
Castel Thun
Martedì 9 settembre ore 20.00
Castel Beseno
Letture a crepapelle
Una serata di reading con i quattro narratori della Compagnia Bandus che ci aiuteranno a scoprire, con
le loro voci, il mondo meraviglioso della letteratura. E ci faranno sorridere con la lettura delle pagine più
belle ed esilaranti tratte dai capolavori dell'umorismo.
Ingresso gratuito

Trento, 25 giugno 2014
(F.L.)
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