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CITTÀ DI VELLUTO. Memorie 
Ala, 8 - 9 - 10 luglio 2022 
 
Apertura dalle ore 17.00, domenica 10 dalle ore 10.00. 
Spettacoli, mostre e laboratori ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti. 
 
Città di Velluto è una manifestazione di turismo culturale promossa dal Comune di Ala e organizzata 
dall’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino. 
La venticinquesima edizione rende omaggio alla storia della città di velluto, alle persone e ai luoghi.  
Tra i numerosi appuntamenti in programma si propongono la partecipazione degli artisti più 
rappresentativi, la rivisitazione di eventi significativi presentati ad Ala dal 1998 ad oggi e la presenza 
dell’arte contemporanea e di spettacoli nuovi scelti come proposta alternativa affiancata alla 
tradizione e alla storia della città. 
A Città di Velluto gli spettacoli di teatro e danza, le visite ai palazzi, i concerti, le mostre d’arte e i 
laboratori per bambini contribuiscono a far vivere l’affascinante esperienza e ad immergersi in un 
fantastico barocco, degustando i tipici prodotti enogastronomici del territorio, tra cortili del centro 
storico. 
Quest’anno ricorre anche il duecentocinquantesimo anniversario dalla seconda visita del giovane 
Mozart ad Ala, un’occasione per ricordare l’importante incontro con la città. 
In occasione dei venticinque anni della manifestazione viene pubblicato un catalogo della memoria, 
con contributi di alcuni dei principali protagonisti che hanno seguito la nascita e l’evolversi di Città 
di Velluto. 
Molte, anche quest’anno, le partecipazioni di importanti realtà culturali del Trentino e da fuori 
provincia:  
-il Mart con un’esposizione straordinaria di opere contemporanee legate al contesto architettonico 
di Ala e al mondo del tessuto, grazie all’accordo di collaborazione per la realizzazione di attività 
museali nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea tra Comune e Museo 
-il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con uno spettacolo di danza 
-il Museo del pianoforte antico di Ala con le interessanti visite-concerto 
-il MUSE Museo delle Scienze di Trento con una mostra temporanea e laboratori didattici proposti 
per far conoscere al pubblico tutti i processi che portano alla produzione della seta 
-il Teatro Stabile di Verona 
-l’orchestra I Virtuosi Italiani 
-l'Associazione Bosco dei Poeti 
-KNAcademy 
-l’Associazione Fidapa BPW Italy - Sezione di Rovereto  
Dal territorio alense: 
la Biblioteca comunale di Ala e l’Asilo nido “Gli orsetti”, Radio Ala, Gruppo Pedagogico Peter Pan Ala 
Avio, Compagnia della Stella, Proloco di Ala, l’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala, “Gruppo 
Amici del teatro” di Serravalle all’Adige, Scuola Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima, gli Amici 
della Parrocchiale Ala, l’Associazione Amici della Fotografia NaturALA, l’Associazione Elfildeseda.  
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Per le locande il Comitato locande, l’Associazione Fuori Posto, il Gruppo Alpini “Mario Sartori”, 
l’Associazione Villaltainfesta, il Cas Ronchi , il Cas Pilcante, l’Associazione Italiana Celiachia, l’Euposia 
Billy Wine Club.  
 
 
P R O G R A M M A 
 
SPETTACOLI, CONCERTI E PERCORSI DELLA MEMORIA DI CITTÀ DI VELLUTO 
 
Racconto di velluto 
Teatro Stabile di Verona 
VENERDÌ e SABATO Ore 18.30 Cortile di palazzo de’ Pizzini di Lenna, Via Santa Caterina 1 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. SPETTACOLO REALIZZATO DAL 2001  
Attraverso il racconto di un ragazzino, seguiremo le avventure romanzesche che porteranno Ala dal 
mondo contadino allo sviluppo dell’industria di velluti e che la faranno diventare un centro ricco e 
importante. La storia di una trama imprevedibile ordita giorno e notte su più di mille telai. 
Testo di Giorgio Putzolu, con Roberto Petruzzelli e regia di Paolo Valerio 
 
Microdanze / urban setting 
Fondazione nazionale della danza / Aterballetto 
SABATO dalle ore 17.30 Tra palazzi e cortili 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. COMPAGNIA OSPITE NEL 2009  
Un progetto, tre dimensioni. Esposizione danzata di otto piccole creazioni per spazi non teatrali. Un 
cantiere di ricerca per la creazione di esperienze immersive in virtual reality ispirate ad alcune 
microdanze. La messa in scena in spazi urbani. Un esperimento di arte pubblica. 
Ideazione di Gigi Cristoforetti. In collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento 
 
250° - Mozart ad Ala 1772-2002 
Un concerto per Mozart 
Antonio Alessandri e I Virtuosi Italiani  
SABATO ore 21.00 Cortile di palazzo Taddei, via Sartori 1 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. ORCHESTRA OSPITE DAL 2001 
In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della seconda visita del giovane Mozart ad 
Ala, era il 1772, si presenta un concerto straordinario per pianoforte e orchestra con un 
giovanissimo musicista di sedici anni, definito un musicista prodigio, un “giovane Mozart” che 
suonerà con I Virtuosi Italiani nella splendida cornice di palazzo Taddei, a pochi passi dal luogo in cui 
Mozart suonò.  
 
Venezia millenaria. 1600 anni in 1600 secondi 
Compagnia Pantakin 
SABATO Ore 21.30 Piazza San Giovanni 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. COMPAGNIA OSPITE DAL 1998 
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Ma come si fa a raccontare i 1600 anni in poco tempo? 
Narrazione avvincente delle storie di Venezia, ventisei storie il cui ordine viene scelto dal pubblico, 
come l’elezione dei dogi. 
Con Meredith Airò Farulla, MatteoCampagnol, Rossana Mantese, Emanuele Pasqualini, Irene 
Silvestri e regia di Michele Modesto Casarin 
 
Percorso della musica 
Visita-concerto al Museo del Pianoforte Antico 
A cura del Museo del Pianoforte Antico 
SABATO ore 16.30 e DOMENICA ore 10.30 e 16.30 Palazzo De’ Pizzini Di Lenna, via Santa Caterina 1 
Solo su prenotazione T. 0464 674068 - info@cittadivelluto.it Massimo 15, min 8 persone 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. ARTISTA OSPITE DAL 1998  
Suggestivo percorso tra straordinari pianoforti storici ascoltando la musica dei grandi compositori 
su strumenti della loro epoca eseguiti dalla pianista Temenuschka Vesselinova 
 
La conversione di un cavallo 
Ludovica RambelliTeatro – Le tableaux 
DOMENICA Ore 11.30 – 18.00 – 19.30 Salone di palazzo Malfatti Scherer – primo piano, via Nuova 
37 
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. COMPAGNIA OSPITE NEL 2019 
Ventitré tableaux vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Un omaggio al grande 
artista del barocco italiano. 
Regia di Ludovica Rambelli 
 
 
GLI ALTRI SPETTACOLI 
 
Miracolato 
Con Max Angioni 
VENERDÌ Ore 21.00 Piazza San Giovanni 
Primo attesissimo tour nazionale del comico emergente Max Angioni, reduce dai successi di Italia’s 
Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2.  
La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, 
in cui Max Angioni torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre. 
Autori: Max Angioni e Alessio Tagliento, regia: Ester Montalto, Produzione: Vera Srl 
 
Meglio tarde che mai – Oldies goldies 
Compagnia Le Tarde 
VENERDÌ Ore 22.30 Cortile di palazzo Taddei, via Sartori 1 
Uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche. 
Esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali, 
trucchi di magia.  
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Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età.  
Spettacolo vincitore del “Gran Premio dello Spirito 2015”. 
Scritto da Rita Pelusio, Franca Pampaloni, Luz Pierotto, con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, 
regia Rita Pelusio 
 
DJ Set 
In collaborazione con Radio Ala 
VENERDÌ Ore 22.00 Cortile di palazzo Malfatti Scherer 
 
Lectio magistralis 
Con il Prof. Vittorio Sgarbi 
DOMENICA Ore 21.30 Piazza San Giovanni 
 
 
GLI INTRATTENIMENTI ITINERANTI IN CENTRO STORICO 
 
Life. Quando l’arte prende vita 
Compagnia Pantakin 
SABATO E DOMENICA Dalle ore 17.30  
MEMORIE DI CITTÀ DI VELLUTO. COMPAGNIA OSPITE NEL 1998  
È un museo che non è un museo, una mostra che suona, un gruppo di spettatori che diventa mostra, 
un’esposizione che danza, un patrimonio culturale vivo. 
È un contenitore, una cornice vuota che si può riempire di immagini tridimensionali con il 
coinvolgimento di artisti e spettatori.  
Performance ideata da Emanuele Pasqualini e Carla Marazzato 
 
LeCyclosofà, il salotto viaggiante 
Crilla Silhouette 
SABATO Dalle ore 17.30  
Madame Silhouette e Monsieur Penombre a bordo del Cyclosofà vi porteranno indietro nel tempo 
e con la loro performance viaggiante incontreranno il pubblico in brevi tappe alternando ritratti in 
silhouette, musica sognante e foto d’epoca. 
 
De Gattis e De Volpis 
Compagnia Acqualta Teatro 
DOMENICA Dalle ore 17.30 
I famosi personaggi di Pinocchio incontrano il pubblico con curiose proposte. 
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I BAMBINI INCONTRANO CITTÀ DI VELLUTO 
Animazioni, giochi e laboratori 
 
Inventa la tua storia  
Gruppo Pedagogico Peter Pan Ala Avio  
VE. SA. DO. dalle 17.00 alle 19.30 cortile di palazzo Gresti Filippi, via Carrera 
Ricordando il gioco sensoriale ideato per l'edizione 2004, si propone un percorso di memoria, 
percezione e racconto. Ogni bambino diventa creatore e protagonista della propria storia 
 
Giochi in corte 
Compagnia della Stella  
VE. SA. DO. Dalle ore 17.30 alle 21.30 e DO dalle 10.30 alle 12.00 Piazza Bonacquisto 
Giochi di cortile d’altri tempi, individuali e a squadre, per tutta la famiglia 
 
Costruiamo una cornice 
Proloco di Ala 
VE. SA. DO. dalle 17.00 alle 19.30 cortile del palazzo dell’Ex Ginnasio, via Roma 
Realizziamo insieme una cornice in cui inserire una fotografia, la fonte iconografica per eccellenza, 
che richiami il concetto di memoria, tema dell’edizione, per poi inserire una foto  
Leccornie per tutti i gusti 
Popcorn, gelato, zucchero filato, acqua e caffè 
 
Libri e giochi nel parco della Biblioteca 
Biblioteca comunale di Ala e Asilo nido “Gli orsetti” 
DOMENICA dalle 10.00 alle 12.00 parco della Biblioteca comunale, via Roma n. 40 
Letture a bassa voce e giocose attività dedicate ai più piccoli. 
Punto informativo sui programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica, che promuovono la lettura 
e la pratica musicale in famiglia fin dalla gravidanza. 
Per bambini dai 2 ai 6 anni 
 
B come Baco - Spettacolo 
Costruiamo Bruno il Bruco! – laboratorio 
H2O 
DOMENICA Dalle ore 10.00 palazzo Taddei, via Sartori 1 
Il protagonista della nostra storia è il baco da seta: la sua vita avventurosa, il cibo di cui si nutre, la 
fuga dai predatori, l’imbozzamento e la metamorfosi. Al viaggio del bruco s’intersecano la storia 
della seta e le tappe della filiera: filatoi, tintorie e negozi. E così come il bruco si trasforma in 
variopinta farfalla, il filo setoso viene trasformato in prezioso tessuto. 
Il racconto sarà realizzato utilizzando il linguaggio del teatro di figura, in particolare i pupazzi da 
tavolo, per l’impatto fortemente visivo e le caratteristiche ludiche affini al gioco simbolico dei 
bambini. 
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Dopo la visione dello spettacolo, ogni bambino/a potrà costruire con la stoffa il proprio bruco. Sarà 
possibile costruire anche una farfalla con carta colorata e decorazioni.  
Durata: 1,5 ore / dai 4 ai 10 anni / Max 30 partecipanti 
 
Bombix e il filo di seta - laboratorio 
DOMENICA Dalle ore 16.00 
Il laboratorio sarà incentrato sulla costruzione di un biglietto pop up che ripercorra la nascita, 
crescita e sviluppo di un piccolo baco da seta. I partecipanti saranno dotati di tutti i materiali per la 
costruzione e la colorazione del biglietto:  
Durata: 2 ore / per tutta la famiglia / max 20 partecipanti 
 
 
INTRATTENIMENTI NEI CORTILI 
 
TEATRO NEI CORTILI 
Pizzi e lazzi tra i palazzi 
Compagnia della Stella 
VE. SA. DO. Alle ore 18 - 19 - 20 - 21  
Cortile di palazzo Angelini, piazza Cantore 
Leziosità tra corti e locande per l’arrivo di Mozart, l’enfant prodige.  
Di Serena Raffaelli  
 
Colori in seduzione 
Alle ore 18.30 - 19 .30 - 20.30 – 21.30  
Cortile di palazzo Angelini, via Vellutai 
Boudoir della dama e animazione teatrale  
Il gioco della seduzione tra colori, tessuti e tentazioni 
 
Bepi e la Gigiota, Bepi torna da Venezia 
Poesie nel tubo 
“Gruppo Amici del teatro” di Serravalle all’Adige 
VE. SA. DO. Dalle ore 17.30 Cortile Tomasoni, via Roma 4 
 
 
SERENATE  
Omaggi in musica. Intrattenimenti musicali con giovani musicisti 
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima  
Le ragazze con le arpe 
Duo Discanto 
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SELFIE A PALAZZO 
A cura dell’Associazione Amici della Fotografia NaturALA 
SABATO e DOMENICA dalle ore 17.00 alle ore 21.30 Cortile di Palazzo Taddei, via Sartori 1 
Il pubblico può partecipare ad un set fotografico per un ritratto esclusivo all’interno di un elegante 
palazzo barocco di Ala. 
 
 
OMAGGIO AL FILO. LAVORI E MESTIERI ARTIGIANALI 
Presentazione ed esposizione di lavori artigianali, tra sete, velluti e idee regalo 
Cortile dei pizzi e dei merletti 
Belgiò velluti. Gioie e accessori artigianali di velluto 
Cristina Senter e le sue creazioni 
 
 
I PERCORSI 
Percorso del velluto 
A cura dell’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala  
VE. SA. DO. Ore 17.00 e 22.00 Partenza da Piazza San Giovanni 21 (ufficio Turistico) 
Suggestivo percorso guidato tra i palazzi e i cortili e alla scoperta degli storici luoghi di produzione 
della seta, con figuranti in costume d’epoca barocca 
 
Percorso del Sacro 
A cura degli Amici della Parrocchiale Ala 
Chiesa Parrocchiale, via Ortombina 
Inizio delle visite ogni mezz’ora 
SA.DO. dalle ore 16,00 alle 20,00 e dalle 21.00 alle 22.30 / DOMENICA dalle 10.00 ALLE 13.00  
Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale di Ala e alla sacrestia. Un interessante incontro con l’arte sacra 
nella chiesa più antica della città 
 
Percorso della musica 
A cura del Museo del Pianoforte Antico 
Visita-concerto al Museo del Pianoforte Antico 
 
Visita al salone della musica 
Palazzo De’ Pizzini – primo piano, via Santa Caterina 2 
250° - Mozart ad Ala 1772-2002 
Nel magnifico salone del palazzo il giovane Mozart suonò per la famiglia De’ Pizzini nel 1771, 1772 
e 1773. 
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LE MOSTRE  
CITTÀ DI VELLUTO INCONTRA L’ARTE  
Palazzo de’ Pizzini, via Santa Caterina 2 
Dalle ore 10.00 alle 22.00 nei giorni della manifestazione 
Inaugurazione delle mostre venerdì 8 luglio alle ore 18.00 
 
La finta semplice. Omaggio ad Ala, città mozartiana e dei velluti 
MART, Museo d’arte contemporanea di Trento e Rovereto 
In attesa del definitivo allestimento del Museo del Pianoforte Antico, le sale di Palazzo in cui fu 
protagonista Mozart, ospitano una mostra costruita a partire dal patrimonio pubblico delle 
Collezioni del Mart, Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. La mostra si 
propone di evocare per affinità e assonanza quella straordinaria congiuntura fra musica, arte, saper 
fare artigianale, qualità dei materiali e creatività che nel Secolo dei Lumi contraddistingueva la città 
di Ala. Nel rispetto del genius loci e senza ambizione di completezza, un itinerario libero ed 
emozionale condurrà il visitatore alla scoperta di Palazzo de’ Pizzini, delle storie che esso racchiude 
e custodisce e, per estensione, delle peculiarità della Città di Ala, rimarcando l’inscindibile legame 
che connette arte, musica, paesaggio e architettura. 
Il percorso di mostra consentirà allo spettatore di confrontarsi con media diversi, che vanno dalla 
scultura al video, dalla pittura al collage, dalla stampa all’installazione. Una selezione di artiste e 
artisti attivi a partire dagli anni Settanta, fra cui alcuni giovani protagonisti della scena artistica 
attuale, racconteranno con le loro opere la profondità del rapporto fra arti visuali, musica e arte 
tessile, in un dialogo serrato, talvolta dissonante, certamente foriero di stimoli di crescita. 
A cura di G. Lorenzoni 
 
 
Memorie. 43 artisti e il mondo del tessuto tra storia, arte e costume 
A cura dell'Associazione Bosco dei Poeti  
Esposizione di opere di grandi artisti internazionali del ‘900 italiano dedicate alla produzione del 
tessuto, tra tradizione e fantasia.  
In mostra Valerio Adami, Fabrizio Clerici, Remo Brindisi, Giuseppe Zigaina, Bruno Cassinari, Floriano 
Bodini, Federica Galli, Valeriano Trubbiani, Enrico Paulucci, Ernesto Treccani, Luciano Minguzzi, 
Antonio Possenti, Lucio Del Pezzo, Vanni Viviani, Emilio Greco, Pietro Annigoni, Giuseppe Ajmone, 
Antonio Bueno, Domenico Purificato, Bruno Caruso, Arnaldo Pomodoro, Tono Zancanaro, 
Giovanbattista De Andreis, Giovanni Cappelli, Giuseppe Giannini, Francesco Tabusso, Enzo Bellini, 
Mario Calandri, Renzo Biasion, Giuseppe Migneco, Concetto Pozzati, Arturo Carmassi, Giancarlo 
Cazzaniga, Robert Carroll, Enrico Baj, Franco Rognoni, Franco Rognoni, Francesco Casorati, Orfeo 
Tamburi, Ugo Nespolo, Ennio Morlotti, Emilio Tadini, Giuseppe Guerreschi e Gianni Dova. 
 
Una dama, una farfalla. Storie di sogni e d'amore 
A cura dell’Associazione Fidapa BPW Italy - Sezione di Rovereto 
Mostra di pittura 
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L’arte dell’incisione nel grande formato 
Palazzo Ex Ginnasio – secondo piano, ingresso da via Roma 27 
Dalle ore 10.00 alle 22.00 nei giorni della manifestazione 
In collaborazione con KNAcademy  
Le opere in mostra sono state realizzate da incisori di tutto il mondo e offrono una straordinaria 
prospettiva sulle varie tecniche calcografiche e su un’espressione artistica che da sempre ha 
affascinato grandi artisti di ogni epoca e corrente. Ciò unendo l’aspetto ideativo-creativo a quello 
del fare artigianale in opere di forte impatto visivo ed emotivo. Queste caratteristiche sono qui 
ulteriormente enfatizzate dal grande formato delle stampe, che esprimono con inusuale vigore la 
fatica del gesto e l’intima, profonda ricerca che gli artisti hanno compiuto nella loro creazione. 
 
 
 
 
 
LE LOCANDE 
Aperte tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 23.00 e domenica anche a pranzo dalle ore 11.30 alle 14.00 
Tornano le Locande del gusto nei cortili del centro storico di Ala, con i prodotti enogastronomici 
locali, anche senza glutine 
LOCANDA AI CELLIERI – aperitivi. Palazzo Malfatti Scherer 
LOCANDA VILLALTA – antipasti e secondi piatti. Via Ortombina (vicino alla Chiesa Parrocchiale) 
LOCANDA PARCO PERLÈ – primi piatti. Parco Perlè 
LOCANDA AL PARCO – secondi piatti e menù senza glutine. Parco de’ Pizzini 
LOCANDA DELL'ACQUOLINA IN BOCCA – dolci e caffè. Parco Biblioteca 
LOCANDA DEI PIACERI DI BACCO – vini del territorio. Parco de’ Pizzini 
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Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto  
Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo 
MUSE Museo delle Scienze di Trento 
Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino 
Centro Servizi Culturali Santa Chiara  
BIM dell’Adige 
Comunità della Vallagarina 
Parco Naturale Locale Monte Baldo 
 
GLI SPONSOR 
Main sponsor: ITAS Mutua, CASSA RURALE VALLAGARINA. 
ICIS, IMA-Marmi Alberti, DOLOMITI ENERGIA, KINEO Energy e Facility, AMPEX Costruzioni elettriche, 
AGSM AIM, EDR, ROYAL KAAK, Cristoforetti Costruzioni metalliche, GRUPPO FINESTRE, LeMur, Cantina 
Sociale di Ala, C.M.I., Vivaldi, Famiglia Cooperativa Vallagarina, le Nappage Italia, GRAFICHE FONTANARI, 
SAV. 
 
Un ringraziamento particolare alle famiglie proprietarie dei palazzi e a tutti coloro che hanno 
collaborato, a titolo di volontariato, alla riuscita dell’edizione 2022 di Città di Velluto.  
 
Supervisione e coordinamento  
Servizio Attività Culturali, Sport e Turismo del Comune di Ala 
Direzione generale 
Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino  
Direzione Artistica e Organizzativa  
Skenè Lab di Riccardo Ricci  
Costumi  
Chiara Defant  
Allestimenti tecnici  
My Sound, Cantiere Comunale, Lorenzo Zanghielli, Job’s Coop 
Collaborazioni 
Biblioteca del Comune di Ala, Michela Mattioli, Ayla Vigliotti, Sofia Furlani, Mirko Piffer 
Progetto grafico  
Designfabrik e Riccardo Ricci 
Stampa 
Grafiche Fontanari 
 
INFO 
Facebook e Instagram: Città di velluto 
www.cittadivelluto.it  info@cittadivelluto.it 

http://www.cittadivelluto.it/

