
Aperitivo di 
benvenuto
con i Trento DOC
di San Michele 
all’Adige 
dell’Associazione
“Le 6 atmosfere”

Attraverso la
Cena agostiniana
si sosterrà quest’anno 
l’associazione di 
solidarietà
“Ponti di Pace”

Durante la serata si 
darà voce al canto 
spontaneo (a cura 
del Maestro Giuliano 
Moser), anche grazie 
al coinvolgimento dei 
commensali

LE NOTTI DI 

7|14|21|26|28|29 SETTEMBRE 2019

a San Michele all’Adige
San Michele

E Feste patronali
di San Michele

all’Adige

Festival
dei burattini in musica

direttore artistico Luciano Gottardi
Comune di

San Michele all’Adige

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
via Mach, 2 - 38010 San Michele all’Adige (TN) - Tel. 0461 650314

info@museosanmichele.it - www.museosanmichele.it

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Chiesa di San Michele Arcangelo
Ore 10.30

Santa Messa e processione 
alla cripta di San Michele

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Chiostro del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina
ore 19.00

Cena agostiniana 
Ingresso con posti limitati – costo 15,00 €
(per i soci Pro loco di San Michele 12,00 €)

Vendita biglietti:
> giovedì 19 e venerdì 20 settembre
 ore 20.00-21.00 presso la sede della Pro Loco 

solo per i residenti a San Michele all’Adige
> da martedì 24 settembre presso la biglietteria 

del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina in orario di apertura

 (9.00-12.30 e 14.30-18.00)



Festival dei burattini in musica 
direttore artistico Luciano Gottardi

SABATO 7 SETTEMBRE 
Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo 
Tearticolo presenta

“Ubaldo, cavaliere 
sfortunato”
Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

Un viaggio al tempo dei forti e 
coraggiosi cavalieri che abitavano 
in meravigliosi castelli, vincevano 
draghi, liberavano principesse 
e uscivano vincitori da ogni 
combattimento 
Ubaldo è tutt’altro: un piccolo 
povero cavaliere, in un’armatura 
troppo grande, che possiede 
solo un’amaca e il fedele cavallo 
Ronzalinda. Persino quando riesce 
a trovare un meraviglioso tesoro, 
la gioia di Ubaldo dura poco, causa 
briganti e draghi… Ma alla fine anche 
lui riesce a raggiungere quello che ha 
sognato, nel momento in cui impara 
che talvolta la felicità si presenta in 
modo del tutto diverso da come ce 
l’aspettiamo

SABATO 14 SETTEMBRE 
Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo 
Luciano Gottardi presenta

“Hänsel e Gretel” 
Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

In una povera casetta in mezzo ad 
un povero bosco vive un povero 
taglialegna con la sua povera moglie. 
Hanno due bambini, Hänsel e Gretel, 
ovviamente poveri. La vita scorre 
povera e triste. Lui sogna di diventare 
un esploratore, lei un’oceanografa. 
Un brutto giorno però i due bambini 
si ritrovano di notte nel bosco e 
incontrano una strega, che vuol 
far di tutto per tenerseli stretti e 
mangiarseli. I due fratellini però, 
con il coraggio e l’astuzia, riescono 
a bruciare la strega, rubarle il tesoro 
e tornare a casa più ricchi di quando 
erano partiti. 
Lo spettacolo mescola la versione 
classica della fiaba raccolta dai 
fratelli Grimm e quella musicale dei 
fratelli Humperdinck

SABATO 21 SETTEMBRE 
Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo 
Teatro a Dondolo presenta

“I tre porcellini 
di Pian del Porco”
Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

La storia si svolge su una ridente 
collina, pascoli fattorie e qualche 
cantina, gente al lavoro gente al 
riposo e non lontano un bosco 
ombroso... com’è bella la vita a 
Pian del Porco! I tre maiali, Gerardo 
(porco comodo), Cinto (rude 
maiale di bosco) e Lola (frivola 
porcella grigia), con i loro buffi 
screzi quotidiani vi si trovan proprio 
bene... ma in agguato c’è un lupo 
scalcagnato con la sua allettante 
proposta: il villaggio residenziale 
Insaccati e Contenti! Riusciranno 
i tre porcelli a scoprire l’inganno e 
rifiutare l’allevamento intensivo?

SABATO 28 SETTEMBRE 
Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina
ore 20.00 visita guidata al Museo
ore 21.00 spettacolo 
Eva Sotriffer e Max Castlunger 
presentano

“Meeh”
Ingresso € 1,
gratuito per gli aventi diritto

Ognuno cerca il proprio tesoro: 
la capretta cerca l’erba migliore, 
l’innamorato cerca la donna dei 
sogni, la donna dei sogni cerca la 
capretta per giocarci e due ladri 
cercano un mucchio di soldi.
La capretta sa cosa bisogna fare: 
essere contenti per il fieno squisito 
che si ha davanti al naso finché c’è, e 
mangiare! Meeh.
Fosse sempre così semplice anche 
per tutti quanti gli altri! Per l’uomo è 
già più difficile: tanto per cominciare 
la donna dei suoi sogni non sta 
davanti al suo naso, secondo non 
la si può mangiare e terzo è anche 
piuttosto volitiva. E poi si mette in 
mezzo pure questa capretta a seguire 
i due ladri…

Feste patronali 
di San Michele 
all’Adige
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 
Sala Polifunzionale del Municipio
di San Michele all’Adige 
ore 18.30 inaugurazione mostra

“La creatività di Antonietta Zeni”
Con la partecipazione 
del professor
Pietro Marsilli
Mostra a cura 
dell’Assessorato alla 
cultura, visitabile da 
venerdì 27 a lunedì 30 
settembre con orario 
10.00-12.00 e 15.00-18.00 Ingresso gratuito

SABATO 28 SETTEMBRE 
piazzetta di San Sebastiano (via Roma), 
San Michele all’Adige
ore 16.30 inaugurazione

“Percorso della memoria”
con visita alle bacheche storiche di Grumo
e San Michele

SABATO 28 SETTEMBRE 
piazza Degasperi, San Michele all’Adige
a partire dalle ore 19.00

“Aperitivo in piazzetta”
con il Circolo Ricreativo Culturale “La Formica”

7 settembre
14 settembre

21 settembre
28 settembre


