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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
NATALE BAROCCO AD ALA
IL PROGRAMMA DEL WEEK END
Cori, bande e musica classica. Il Natale nei palazzi barocchi di Ala torna
questo fine settimana, con un programma intenso, nel quale sono numerosi gli
appuntamenti musicali. Al centro resteranno i mercatini natalizi ospitati all'interno
dei palazzi del centro storico, che rendono unico il Natale di Ala. L'atmosfera
coinvolge tutto il centro storico, con passeggiate illuminate dalle lanterne, figuranti
settecenteschi e musica itinerante. Diversi anche gli appuntamenti dedicati ai
bambini.
Il mercatino nei palazzi barocchi di Ala è inserito nel ricco calendario dei Natali della
Vallagarina, promosso dall'Apt di Rovereto e della Vallagarina. Nel fine settimana del 16 e
17 dicembre tornano così gli espositori nei palazzi, con animazioni ed eventi in centro
storico. Si riproporrà in questi due giorni il percorso nel centro storico alla luce delle
lanterne. I figuranti dell'associazione Vellutai accompagneranno i partecipanti alla
scoperte delle bellezze della città, con costumi del Settecento e illuminando il percorso
con lanterne. Partenza tutti i giorni alle 17 da piazza San Giovanni.
Ci sono poi altri intrattenimenti in programma, giorno per giorno. Tra questi anche
alcuni pensati appositamente per i bambini, come il trenino di Natale, attivo dalle 10
alle 19.
Sabato 16 dicembre. A partire dalle 11 risuoneranno per le vie del centro le note
dell'organetto tradizionale di Barberia, grazie al suonatore ambulante Josef. Alle 15 si
aggiungerà anche lo Zampognaro Lagaro, con brani tradizionali natalizi. Alle 17.30 il teatro
Sartori ospiterà il concerto di Natale della Junior band della Banda sociale di Ala. Alle 18
torna la musica classica, ospitata nel salone nobile di palazzo Pizzini, contraddistinta da
un'ottima acustica. Protagonista sarà Rossini, Daniel Bossi e Mario Pedron ai violini,
Matteo Bodini al violoncello e Kaìhadin Marcon al contrabbasso eseguiranno la Sonata a
Quattro no 1 in sol maggiore (organizza la Società Filarmonica).
Domenica 17 dicembre. Tornerà anche domenica il suonatore ambulante Josef,
sempre a partire dalle 11. Alle 14 si torna nell'aula magna delle scuole medie, con uno
spettacolo di balli della tradizione albanese, assieme all'associazione Vatra Shqiptare. Alle
16 ancora musica classica, ancora palazzo Pizzini: protagonisti saranno gli allievi della
scuola musicale Operaprima, con il concerto dell'Ensemble “Musica e dintorni” del
maestro Elio Salvetti. Alle 16.30 canti in piazza San Giovanni, nel cuore del centro storico:
si esibirà il baby coro di Verona diretto dalla maestra Marta Benciolini (canti natalizi). Alle
17.30 il teatro Sartori apre ai bambini: ci sarà lo spettacolo Peter Pan, con i genitori della

scuola materna di Pilcante. Alle 18 si torna a palazzo Pizzini, la Filarmonica propone il
concerto “Dialogando con il Bach del Novus Baroque Ensemble” - Pietro Berlanda
traversiere, Andrea Leopardi violino, Giuliano Eccher viola da gamba, Josef Piras
clavicembalo.
In programma anche una degustazione (info e prenotazioni 0464 674068, a
pagamento): sabato 16 alle 16.30 all'enoteca delle Officine alimentari lagarine a palazzo
Malfatti Azzolini in piazza San Giovanni sarà protagonista l'azienda agricola di Albino
Martinelli - “Dalla tradizione alla scoperta del piwi”.
Il mercatino sarà aperto nei tre giorni dalle 10 alle 19 (fino alle 21 per i luoghi
con proposte gastronomiche) gli espositori si troveranno in sei palazzi del centro. Gran
parte degli espositori saranno diversi rispetto a quelli del primo fine settimana. Ci saranno
anche gli ospiti di Sabbioneta e di Norcia, altre due città “bandiera arancione” del Tci come
Ala.
La proposta culinaria è ricca: aperta la Trattoria La Luna Piena in via Carrera, dalle
11.30 alle 15 e dalle 17 alle 21.30; palazzo Malfatti Scherer in via Nuova ospita la Locanda
del Gusto, dalle 10 alle 21; c'è l'Osteria Carrera in piazza Bonacquisto (10-14.30 e 16.3022.30); al parco Pizzini c'è il “parco dei sapori”, con bevande e dolci a cura della Pro Loco
e delle associazioni del territorio. Palazzo Malfatti Azzolini ospita le Officine Alimentari
Lagarine e il “salotto del dolce”.
Al mercatino si trovano anche mostre sui viaggi di Mozart a palazzo Pizzini, sul
velluto; a palazzo Pizzini in via Santa Caterina domenica visita concerto al museo del
pianoforte antico (inizio 15.30, a pagamento, prenotazione obbligatoria allo 0464 674068).
Il Natale di Ala nei palazzi barocchi tornerà sabato prossimo, 23 dicembre.

