
VEDERE, ASCOLTARE, 
GUSTARE UNA CITTÀ
LO SPIRITO CHE ANIMA 
CITTÀ DI VELLUTO
ALA - 11 e 18 LUGLIO - 8 AGOSTO 2009



Palazzo Azzolini
aperta nei giorni 11, 18 luglio e 8 agosto
dalle ore 18

CON GLI OCCHI DEI BAMBINI. 
I PALAZZI DI ALA
Piccola mostra realizzata dai bambini delle classi V B e V C 
dell’Istituto Comprensivo di Ala.
Lavori eseguiti nel laboratorio di ricerca storico-ambientale 
durante il quale i bambini hanno scoperto alcuni suggestivi 
palazzi della città.

Palazzo de’ Pizzini
aperta dal 3 luglio al 18 ottobre
sabato e domenica 16 – 19.30
dal martedì al venerdì 14.30 – 17

VELLUTUM
Un’occasione di incontro con il variegato universo del velluto, 
la coltivazione del baco da seta e la produzione del prezioso 
tessuto, dal velluto liscio allo jacquard. 
Ingresso ! 3,00 – Gratis per residenti nel Comune di Ala e soci TCI



L
La dodicesima edizione di Città di Velluto si rinnova. È dedicata alla danza, alla musica 
classica e moderna, con il coinvolgimento di nuove risorse creative, i giovani, 
che diventano protagonisti della scena urbana della Città del Velluto. Palazzi, piazze e 
giardini barocchi sono la sede ideale per riproporre l’antica funzione di territorio d’incontro, 
di scambio e d’espressione artistica con danzatori e musicisti che hanno la possibilità 
di utilizzare location inconsuete in un contatto più diretto e comunicativo col pubblico. 

Sei palcoscenici del centro storico di Ala in luoghi “ideali” scelti per la bellezza 
architettonica e la ricca storia di eventi del passato. Gli artisti e il pubblico di volta  
in volta saranno partecipi di un profondo e armonico rapporto tra persone e ambiente  
che raggiungerà, ne siamo certi, inusuali livelli di spettacolarità, accoglienza e gratificazione.

Per la danza sono state scelte compagnie e scuole del Trentino con qualche ospite proveniente 
da fuori regione, prima fra tutte la scuola L’Arabesque dell’Aquila in segno di solidarietà  
e condivisione artistica.

Per la musica classica si prevede una vera e propria rassegna di musica da camera.  
I conservatori sono stati individuati per invito rivolto dal Conservatorio di musica di Trento, 
che ha svolto, quindi, una funzione di capofila del progetto. L’articolazione di dimensione 
ampia sul territorio nazionale rende evidente l’ispirazione ad un dialogo allargato,  
tra produzioni di punta, coltivate dai Conservatori in Italia. Alla prima edizione partecipano  
il Conservatorio di Trento, di Vicenza, di Parma, di Torino, di Cosenza e il Conservatorio  
de L’Aquila, presenza significativa e voluta per testimoniare la grande volontà di rinascita  
non solo materiale ma anche artistica.

L’otto agosto sarà dedicata una giornata “straordinaria” alle rock band, come espressione 
contemporanea dei giovani musicisti trentini, protagonisti in questi luoghi storici di una sfida 
entusiasmante.

La nuova proposta di Ala Città di Velluto coinvolgerà ed appassionerà non solo i giovani 
ma anche coloro che sapranno apprezzare, sostenere ed applaudire questo Festival.

Giuliana Tomasoni 
Sindaco di Ala

Franco Panizza
Assessore alla Cultura della Provincia autonoma di Trento

Tiziano Mellarini
Assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento



11.07.
GALÁ
LA CITTÀ CHE DANZA
Palazzo de’ Pizzini, Palazzo Malfatti-Scherer, 
Palazzo e Giardino Azzolini, Giardino Righi, Palazzo Gresti-Filippi, 
Cortile Costanzi-Caprara, via Nuova

dalle ore 18 alle 21.30

Un esclusivo palcoscenico “barocco” ospiterà per questa 
prima giornata compagnie e scuole di danza del Trentino, 
del Veronese e del Mantovano. In otto suggestivi luoghi, non 
espressamente concepiti per il ballo, le compagnie proporranno 
una serie di brevi performance di danza contemporanea e 
classica. Un susseguirsi di coreografie e interpretazioni che 
coinvolgeranno lo spettatore che si avventurerà nei palazzi 
e nei giardini di Ala, ma anche una nuova occasione per 
assaporare le affascinanti atmosfere settecentesche che i vari 
luoghi suggeriscono.

G



STUDIO DANZA ANNALISA (TN)
DIANA E LE VESTALI
Coreografie di Anna Wooster Pasti e Agrippina Vaganova

COMPAGNIA 3D-3DINAMICHE (TN)
per Studio Danza Annalisa
G+R
Coreografie di Francesca Manfrini

COMPAGNIA ARTEA (TN)
CORPO È VOCE
Coreografie di Elisa Colla

COMPAGNIA ARTEDANZA (TN)
MOZART DEDICATO
Coreografie di Fabrizio Bernardini

COMPAGNIA DEEP IMPACT (VR)
LEET – 1337
Coreografie di Olivia Lucchini

COMPAGNIA CONTRORA (TN)
SCHIZZI
Coreografie di Natascia Belsito, Paola Carlucci e Luna Pauselli

COMPAGNIA GANXHE BALLETT (MN)
LA STRAVAGANZA
Coreografie di Erika Montagnoli

LA PEÑA ANDALUZA (TN)
JUGANDO A CARMEN
Coreografie di Adriana Grasselli

IL MONDO DI LILITH (TN)
MOZART L’EGIZIANO
Coreografie di Francesca Miceli

L’ARABESQUE Centro per lo studio 
e la promozione della danza (AQ)
PLURALE FEMMINILE
Coreografia di Maria Cristina Adriatico

SGUARDO D’ORIENTE
Coreografia di Carla Ciampa

TANGO ARGENTINO
Coreografia di Maria Cristina Adriatico

IDEAL DANCE (TN)
TEMPO DI DANZA
Danza sportiva
Con la partecipazione straordinaria della campionessa 
Nancy Berti



Spettacolo della compagnia di danza Free Dance 
Company. Una delle realtà più apprezzate tra i gruppi 
emergenti nel panorama artistico italiano.
Ospite della serata Kledi Kadiu, qui nella doppia veste 
di Direttore Artistico e danzatore, personaggio amato 
dal grande pubblico e decisamente versatile nella gestione 
di una carriera in costante ascesa.

D-dentro è la rappresentazione dell’eterna battaglia tra 
le due anime dell’uomo, quella razionale più controllata 
e quella più istintiva decisamente passionale. È l’essere 
umano che usa il suo occhio interiore per andare alla 
scoperta della sua vera natura.
Lo spettacolo, ideato da Veronica Peparini, trascina il 
pubblico in un vortice di emozioni che dimostrano quanto 
spesso l’istinto sia più forte della ragione. Sul palcoscenico 
Kledi Kadiu sarà accompagnato da otto giovani ballerini 
che danzeranno su musiche di Charlotte Martin, Rob 
Pattinson, Psapp-hi, Muse...

11.07.

D-DENTRO
FREE DANCE COMPANY
coreografie di Veronica Peparini
con Kledi Kadiu

Piazza San Giovanni
ore 22

dalle ore 18.30 

LA DOLCE VIA
Spettacoli itineranti 

Centro storico
NOUVELLE LUNE
Arkoiris
La nuova Parata è ispirata 
ai colori dell’arcobaleno, 
una versione moderna e 
frizzante dove i colori vivono, 
si incontrano e si mescolano 
sulla gigante tavolozza che è la 
strada. Coreografie di danza sui 
trampoli, singole e di gruppo, 
accompagnate da musica, suoni 
e fuochi d’artificio.

Centro storico
PIROVAGHI
Danza acrobatica su strada



Palazzo ex Ginnasio
ore 19

WOLFI BAMBINO 
PRODIGIO
Un evento eccezionale scuote la 
platea e forse il mondo intero: 
Mozart, il grande genio, è 
tornato. Per bambini dai 6 anni.
Compagnia Teatrale Corona
di Roberto Corona e Claudio Raimondo
regia di Roberto Corona

INCONTRI 
CON LA STORIA
Le realtà culturali di Ala, 
che rappresentano il nucleo 
storico della città, saranno le 
protagoniste della scena 
del passato.

Luoghi e palazzi storici
ore 18

CONOSCERE LA CITTÀ
Le tradizionali visite del 
centro storico allieteranno il 
visitatore che potrà prenotare 
un suggestivo percorso nei 
palazzi barocchi e nei cortili, 
accompagnato da guide in 
costume d’epoca.
Su prenotazione

Luoghi e palazzi storici
ore 18

TI RACCONTO 
LA NOSTRA STORIA 
Scene di vita, raccontate in 
forma teatrale, nei luoghi e 
palazzi della città. 
A cura dell’Associazione Teatrale Alense

Cortili di Piazza 
del Mandolin
dalle ore 18 alle 21 

LA CORTE 
DEI VELLUTAI
Animazione a cura dell’Associazione 
Culturale Vellutai “Città di Ala”

Da Piazza Buonacquisto 
a Largo Vicentini
ore 21

CORTEO STORICO
Il corteo storico, in costume 
settecentesco, percorre il centro 
cittadino.
A cura dell’Associazione Culturale 
Vellutai “Città di Ala”

Piazza Buonacquisto
ore 18.30 

INCONTRI IN CORTE
Aperitivo-intervista con l’ospite 
della serata Kledi Kadiu. 

Piazza San Giovanni
ore 21.45

PREMIAZIONI 
Consegna di una borsa 
di studio al gruppo di danza 
selezionato dal pubblico.

Giardino di Palazzo Azzolini
ore 23.30

ENSEMBLE DI NOTTE
Negli antichi Templi 
Compagnia “Il Mondo di Lilith”

APPUNTAMENTI 



Concerti per gruppi da camera a cura 
e in collaborazione con i conservatori 
italiani di Trento, Cosenza, L’Aquila, 
Parma, Torino e Vicenza

Il Conservatorio di musica “F. A. Bonporti” 
di Trento, per questa nuova e rinnovata edizione 
di Città di Velluto ha portato un contributo di idee 
alle iniziative che, dedicate alla musica classica, 
si svolgono nel contesto della manifestazione.
Si è condiviso così il progetto di un intervento 
incentrato sulle musiche da camera, con 
il coinvolgimento di vari Conservatori italiani. 
Uno dei criteri che si è inteso adottare è quello 
dell’articolazione di dimensione ampia sul territorio 
nazionale, onde rendere evidente l’ispirazione 
per un dialogo allargato, tra produzioni di punta, 
coltivate dai Conservatori in Italia. 

Per questo motivo si ritrovano, già in questa 
prima edizione, Conservatori provenienti da 
tutto il territorio nazionale, i quali si segnalano 
tutti per una grande capacità di rinnovamento e 
progettualità, per un esercizio attivo della propria 
autonomia.
Ogni gruppo da camera partecipa con un 
programma di circa 30-40 minuti. È stato 
richiesto che ogni gruppo presenti comunque 
un riferimento, anche minimo, al Settecento, 
possibilmente a Mozart, che incrociò Ala nei suoi 
viaggi musicali in Italia. 

Tutto si svolge in un giorno intenso, fatto di 
percorsi e intrecci fitti di musica, con approdi al 
Settecento, con il grande repertorio, ma anche 
con programmi originali, particolari. 

18.07.
MUSINCANTI
SPLENDORI MUSICALI 
DA MOZART AD OGGI
Palazzo de’ Pizzini, Palazzo Malfatti-Scherer, 
Palazzo Azzolini, Giardino Righi, Palazzo Gresti-Filippi, 
Giardino Museo del Pianoforte Antico

dalle ore 18 alle 21

M



Il Conservatorio di Trento presenta 
un trio (clarinetto, violoncello e pianoforte), 
con musiche di Beethoven e Rota; e poi un duo, 
voce e pianoforte, che presenta un programma 
partito da un lavoro di ricerca e di studio di un 
consistente fondo musicale, il Fondo Lutti, presente 
a Riva del Garda: un concerto che si sofferma 
molto sull’Ottocento, ritratto di una dimensione 
culturale del territorio, nel profilo, che si ricava, 
di un gusto musicale, di un modo di vivere 
e frequentare la musica, come si configurava 
all’epoca, in un certo ambiente.

Il Conservatorio di Torino interpreta grandi 
capolavori classici, di Mozart e Schubert, con 
formazioni da camera di solida tradizione: 
un trio, violino, violoncello, pianoforte; 
un quartetto con pianoforte.

Il Conservatorio di Vicenza, propone un 
quartetto con pianoforte (Mozart), cui s’aggiunge 
una proposta particolare, che associa la voce alla 
chitarra (per musiche di Giuliani e Beethoven). 

La presenza del Conservatorio di L’Aquila 
è significativa. Voluta dal Conservatorio di Trento 
come dall’organizzazione della manifestazione 
Ala Città di Velluto, a significare la volontà 
di una rinascita, che deve ripartire globalmente, 
nel segno della ricostruzione, ma anche di un 
impegno che già da subito sia di nuovo attivo 
nel circuito delle produzioni culturali e dell’arte. 
Propone un bel programma, perfettamente 
tematizzato rispetto al contesto: 

lieder di Mozart in un caso (duo voce e 
pianoforte) e poi Martinu, autore ceco di cui 
ricorre il centenario della nascita quest’anno, 
e Mozart (trio flauto, violoncello e pianoforte).

Un duo, violino e pianoforte, dal Conservatorio 
di Parma, propone impegnative sonate 
di Mozart e Brahms. 

Il Conservatorio di Cosenza interviene con 
un duo, violino e pianforte, che interpreta musiche 
di Mozart e Schumann, e poi con un ensemble 
di musica antica, che propone autori del ’600 
e del ’700.

Questa rassegna, così particolare e originale, 
lancia un seme importante. Infatti i Conservatori 
oggi sono luoghi dell’invenzione, del nuovo, della 
sperimentazione e allo stesso tempo dello studio 
minuzioso, della cura negli impegni, sentiti come 
valore primario. 

Cosimo Colazzo
Direttore Conservatorio di musica “F. A. Bonporti” di Trento



18.07.
Giardino di Palazzo Azzolini
ore 22

dalle ore 18.30 

LA DOLCE VIA
Spettacoli itineranti

JOSEF E L’ORGANO 
DI BARBERIA
Per bambini 

NESPOLO 
LO GIULLARE
Comico di strada

TEMPUS FUGIT
Una dama bianca nasconde 
un segreto nella sua enorme 
gonna, due eleganti farfalle 
incantano gli spettatori e un 
romantico valzer li farà sognare
Di Roberto Corona
Coreografie di Benedetta Brunotti

Cortile Caprara
ore 19
Piazza San Giovanni
ore 21.15
MICROBAND
Concerto comico

FIGARO IL BARBIERE
Libero racconto di Roberto Fabbriciani con musiche ridotte, 
in forma cameristica, da Il barbiere di Siviglia 
di Gioachino Rossini.

Figaro il barbiere è una proposta in versione cameristica de 
Il barbiere di Siviglia di G. Rossini. 
Alla musica di Rossini, nella riduzione originale 
dell’epoca, si unisce un narratore (Elio) che, dialogando 
con il pubblico, racconta i momenti salienti e introduce i 
personaggi. 
L’obiettivo è rendere l’opera lirica accattivante e 
apprezzabile a un pubblico di giovani.

Elio, Figaro
con la partecipazione di 
Roberto Fabbriciani, flauto
Fabio Battistelli, clarinetto 
Massimiliano Damerini, pianoforte

Produzione Just in Time srl – direzione Mauro Diazzi 

Ingresso ! 5
Iinizio vendita biglietti ore 18 presso l’Ufficio Attività Culturali



INCONTRI 
CON LA STORIA
Le realtà culturali di Ala, 
che rappresentano il nucleo 
storico della città, saranno le 
protagoniste della scena del 
passato.

Luoghi e palazzi storici
ore 18

CONOSCERE LA CITTÀ
Le tradizionali visite del 
centro storico allieteranno il 
visitatore che potrà prenotare 
un suggestivo percorso nei 
palazzi barocchi e nei cortili, 
accompagnato da guide in 
costume d’epoca.
Su prenotazione

Luoghi e palazzi storici
ore 18

TI RACCONTO 
LA NOSTRA STORIA 
Scene di vita, raccontate in 
forma teatrale, nei luoghi e 
palazzi della città. 
A cura dell’Associazione Teatrale Alense

Cortili di Piazza 
del Mandolin
dalle ore 18 alle 21 
LA CORTE 
DEI VELLUTAI
Animazione a cura dell’Associazione 
Culturale Vellutai “Città di Ala”

Da Piazza Buonacquisto 
a Largo Vicentini
ore 21
CORTEO STORICO
Il corteo storico, in costume 
settecentesco, percorre il centro 
cittadino.
A cura dell’Associazione Culturale 

Vellutai “Città di Ala”

Giardino di Palazzo Azzolini
ore 21.45
PREMIAZIONI
Consegna di una borsa di studio al conservatorio 
selezionato dal pubblico.

Cortile Gresti - Filippi
ore 23.30
ENSEMBLE DI NOTTE
Ensemble à l’antica
Arie, passacaglie, ciaccone e musica da danza 
del ’700. Musiche di A. Corelli, J.S. Bach, G.P. 
Telemann, J.B. Lully, J.B. Boismortier
Rossella Lupo, violino
Marina Bonetti, arpa e voce
Rebecca Ferri, violoncello e flauto

APPUNTAMENTI 



08.08.
BAROCK
MOZART E GLI ALTRI
Cortile Costanzi-Caprara, Giardino Palazzo Azzolini, 
Giardino Righi, Palazzo Gresti-Filippi, Cortile Palazzo Angelini, 
Piazza Buonacquisto

dalle ore 18 alle 21

B

Giornata “straordinaria” dedicata alle rock band giovanili del territorio trentino, con 
l’interessante partecipazione della band di Verona, tutta al femminile, Cherry Lips e il 
conosciuto gruppo dei L’OR.
La proposta di Barock nasce dalla volontà di promuovere le espressioni artistiche 
contemporanee dei giovani, protagonisti della scena, in questi insoliti palcoscenici 
storici che nei secoli avranno certamente accolto le diverse manifestazioni del 
mondo dell’intrattenimento “di strada”. Questa quindi è da considerarsi una 
sfida entusiasmante per la città di Ala e per Città di Velluto, in cui la musica 
contemporanea diventa il pretesto e l’opportunità di un “nuovo incontro” 
tra i giovani e i luoghi del passato. 



Rock band del territorio trentino e del veronese: 

PAPE SATAN

LE DEVIUS

REDABLO’S BAND

CHERRY LIPS

ROMERO

NORTICANTA

RADIODAYS

LEMONADE

ALCHIMIA

PIKASSO

Piazza Buonacquisto
dalle ore 18.30 alle 20

L’OR



Le storie di Davide Toffolo, che hanno dato origine al gruppo 
rock, parlano di cinque ragazzi morti richiamati come 
zombi, impossibilitati a crescere e morire, legati a regole 
di comportamento come nella tradizione dei fumetti classici 
horror. L’adolescente assoluto vive nelle canzoni del gruppo 
come nel fumetto.
In questo concerto verranno presentate dal vivo molte delle 
canzoni contenute in Cinque Allegri Ragazzi Morti - La Serie 
Completa attualmente disponibile nelle migliori librerie e 
fumetterie. 
Oltre alle canzoni, mai eseguite dal vivo dalla band 
indipendente tra le più amate d’Italia, verranno eseguite 
cover di Art Brut, Daft Punk, The Smiths e Diaframma, il brano 
contenuto nel nuovo film di Salvatores Come Dio comanda. 
Per l’occasione i tre noti ragazzi mascherati, Davide Toffolo 
(voce e chitarra), Enrico Molteni (basso) e Luca Masseroni 
(batteria), saranno accompagnati sul palco da Marcella De 
Gregoriis (la voce del loro più recente successo, Il mondo 
prima) e Stefano Pasutto (chitarra). 
Saranno cinque i membri della band in questo concerto, 
cinque proprio come i protagonisti delle storie a fumetti. 

www.treallegriragazzimorti.it

Virus concerti 

08.08.
Piazza San Giovanni
ore 22

TRE ALLEGRI 
RAGAZZI MORTI
RARITIES TOUR

dalle ore 18.30 

LA DOLCE VIA
Spettacoli itineranti

MARCHING BAND 
ROCKYROCK
Street band con strumenti a 
percussione. Spettacolo ispirato 
alla tradizione delle marching 
band americane caratterizzate 
dall’alternarsi di ritmi e 
cadenze coinvolgenti.

GASPERINO 
IL CONDANNATO
Artista di strada

IL SOGNO 
BUBBLE SHOW
Spettacolo di bolle di sapone 
per i bambini.
A cura di Gambeinspallateatro



INCONTRI 
CON LA STORIA
Le realtà culturali di Ala, 
che rappresentano il nucleo 
storico della città, saranno le 
protagoniste della scena del 
passato.

Luoghi e palazzi storici
ore 18

CONOSCERE LA CITTÀ
Le tradizionali visite del 
centro storico allieteranno il 
visitatore che potrà prenotare 
un suggestivo percorso nei 
palazzi barocchi e nei cortili, 
accompagnato da guide in 
costume d’epoca.
Su prenotazione

Luoghi e palazzi storici
ore 18

TI RACCONTO 
LA NOSTRA STORIA 
Scene di vita, raccontate in 
forma teatrale, nei luoghi e 
palazzi della città. 
A cura dell’Associazione Teatrale Alense

Cortili di Piazza 
del Mandolin
dalle ore 18 alle 21 

LA CORTE 
DEI VELLUTAI
Animazione a cura dell’Associazione 
Culturale Vellutai “Città di Ala”

Piazza San Giovanni
ore 18.30 
INCONTRI IN CORTE
Aperitivo-intervista con gli ospiti 
della serata Tre allegri ragazzi 
morti. Conduce l’intervista Fabio 
De Santi, giornalista musicale 
per “L’Adige” e “Trentinomese” e 
responsabile del sito 
“indiemusic.blogosfere.it”.

Piazza Buonacquisto
dalle ore 20.30
LA MUSICA DI IERI 
Musica da ballo degli anni ’60 
curata dal disc jockey Liro. 

Piazza San Giovanni
ore 21.45
PREMIAZIONE
Consegna di una borsa 
di studio alla rock band 
selezionata dal pubblico.

Piazza San Giovanni
ore 23.30
ENSEMBLE DI NOTTE 
Nexus 
Una band italo-americana 
(alternative/pulp) dal sapore 
tarantiniano.

APPUNTAMENTI 
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GUSTI PER VIA
La cucina quest’anno sarà più curiosa e intrigante, una sorta di Street food con prodotti del territorio.
I ristoratori del centro storico di Ala proporranno al pubblico il loro menù del giorno.

1. Trattoria “Vecchio Carnera”
 Piazza Buonacquisto 

Polenta con trota
Gnocco di pane con spezzatino
Per bambini: Polenta grana e burro fuso
Torta noci e miele
Degustazione vini Maso Michei 
e Albino Armani

2. Trattoria “La Luna Piena”
 Via Carrera 

Piatto dei Vellutai (Spätzle con speck, 
olive e ricotte affumicate, Spezzato di 
coniglio e polenta)
Piatto di Amadeus (Padellate di spezzatino 
di pollo con peperoni e patate, Riso)
Tagliere di affettati / Carpaccio salmistrato
Hamburgher di pasta di maiale (solo 8 
agosto)
Strudel di ciliegie / Mousse allo yogurt 
con frutti di bosco

3. Bar “Play and Beat”
 Piazza Cantore

Verdure di stagione con culit di salse
Prosecco
Drink e cocktail di stagione take-away

4. Rosticceria “Daniela”
 Via 27 maggio

Pasta di mortadella e patatine fritte
Carne salata con contorno di fagioli o 
patate o polenta con ! litro di acqua 
minerale

5. Bar “Caffè Commercio”
 Largo Vicentini 42

Canederli (Brodo, Ragù, Burro)
Orzetto
Frutta fresca e Rumtopf (frutta e ruhm)

6. Pizzeria “Al Giardino”
 Via Ronchiano 

Tagliere nostrano (prodotti tipici della zona)
Strangolapreti burro e salvia
Straccetti di patate con radicchio e 
pancetta
Strudel di mele
Costata di manzo ai ferri
Grigliata mista
Pizza al metro

7. “Convivio Eventi”
 Palazzo Scherer, via Nuova 

Bocconcini di polenta gratinati ai 
formaggi di malga e speck
Gnocchi di patate al pomodoro fresco 
e basilico
Pasta pasticciata
Baccalà dei frati gratinato con patate
Rosticciata di carni con patate e cipolle
Torta Sacher
Profiterol glassati al cioccolato
Torta cioccolato e nocciole
Torta di grano saraceno con mirtilli rossi
Bicchiere di Tiramisù

8. Bar Birreria “Italia”
 Via Nuova 

Piatti freddi a base di riso
Polpette saporite

9.  Pizzeria “da Leila”
 Via Nuova

Lasagne
Pizza



È un progetto di turismo culturale 
promosso dal Comune di Ala

Direzione artistica
Riccardo Ricci

Coordinamento organizzativo e amministrativo
Ufficio Attività Culturali e Turistiche del Comune di Ala
Marina Pastrello, Sabrina Azzolini, Tristano Rutili, 
Antonietta Marasca, Sonia Cavagna

Allestimenti tecnici
My Sound 
Cantiere Comunale
Job’s Coop

Hanno collaborato alla buona riuscita 
dell’edizione 2009
Associazione Culturale Vellutai “Città di Ala”
Associazione Teatrale Alense
Biblioteca Comunale
Gruppo Alpini “Mario Sartori” Ala
Commercianti, Ristoratori e Aziende Agricole di Ala
Unione Commercio e Turismo
Personale del Comune di Ala
Vigili Urbani
Carabinieri
Vigili del Fuoco

Associazione “Noi Oratorio, Ala”
Federazione Scuole di danza del Trentino
Conservatorio di Trento “Bonporti” – M° Cosimo Colazzo
Mattia Nardin
Maria Tomasini e le classi V B e V C 
dell’Istituto comprensivo di Ala
Pro Loco di Ala
Nu.Vo.La. Bassa Vallagarina
Gruppo volontari “Città di Velluto”
Don Gianpaolo Giovanazzi
Soprintendenza per i beni storico artistici della Provincia 
autonoma di Trento
Tavolo del confronto e della proposta del Piano Giovani 
di zona dei Quattro Vicariati

Un grazie particolare alle famiglie proprietarie dei palazzi 
e dei cortili alensi ed a tutti i volontari di Città di Velluto

Fotografie
Archivio Comunale di Ala, Associazione culturale FM, 
Compagnia teatrale Corona, Just in Time, Le Devius, 
Redablo’s Band, Cherry Lips, Pape Satan, Radiodays, L’Or, 
Norticanta, Virus concerti, Nexus, Gambeinspallateatro

Costumi 
Chiara Defant

Progetto grafico
Designfabrik

Stampa
La Grafica, Mori



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive 
del Comune di Ala
Piazza San Giovanni 13/a
38061 ALA

Tel. e fax 0464 674068
info@cittadivelluto.it
www.cittàdivelluto.it

Comune di Ala

Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo

Comprensorio della Vallagarina

Regione autonoma Trentino Alto Adige

BIM dell’Adige

SERVIZIO TRANSFER VERONA – ALA
Nelle giornate 11 e 18 luglio e 8 agosto 
Vallagarina Bus effettua il servizio navetta 
Verona–Ala.
Partenza dalla Stazione Porta Nuova di Verona 
alle ore 17. 
Rientro con partenza da Ala alle ore 23.30.

Prenotazioni e info
Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina
Tel. 0464 430363


