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IL CIELO IN UNA STANZA

CAMERA CON VISTA

QUADRANTE 
NORD

QUADRANTE 
SUD

INGRESSO 2 
QUADRANTE SUD

INGRESSO 1 
QUADRANTE 

SUD

INGRESSO 
OPERATORI

presentazione, aperitivo, incontri, visite guidate, diretta radiofonica, 
sport, natura, architettura, arte, teatro, danza, proiezioni, concerti, dj set: 
una serata di eventi per scoprire il nuovo centro sportivo e culturale

SpEcIal GuEStS

 AQUILA BASkET _  ThE BASTARD SONS Of DIONISO _  MANOLO   

18 settembre 2013, dalle 17 alle 24
Via della Malpensada, Trento. Ingresso gratuito

Con il patrocinio di PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Con il contributo di

INGRESSO 
QUADRANTE

NORD

progettisti e d.l. lavorisponsor tecnicisponsor sportivi

terzo piano

secondo piano

primo piano

piano terra

INGRESSI

BAGNI 

INfO POINT

VERTIGO

RISTORANTE

+208

+212

+217

+221

autobus: A (circolare), n. 3 e 8
fermata Questura
treno: Trento-Venezia 
fermata S. Bartolameo

Sanbàpolis è accessibile ai disabili 
con accompagnatore

STUDENTATO
SAN BARTOLAMEO

QUESTURA

COOP
SUPERSTORE

Via Della 
M

alpensada

Via Della 
Malpensada

Viale Verona

Viale Verona
Via Enrico Ferm

i

Via A. De Gasperi

APSS

   V
ia Della    Malpensada

info. Opera Universitaria
via Santa Margherita 13
tel. 0461.217411 

   
#sanbapolis 
www.operauni.tn.it 
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QUADRANTE NORD 17>20

QUADRANTE SUD

INGRESSO 1 QUADRANTE SUD 
dalla rampa al secondo piano 

INGRESSO 2 QUADRANTE SUD
dal piano terra

INFOPOINT
corner per visite guidate a Sanbàpolis
Sanbatour a cura degli studenti 150 ore 
dell’Opera Universitaria

RISTORANTE
Colori e sapori dalla montagna… 
a cura di Risto3
Servizio a pagamento, aperto dalle 20

piano terra  

SALE PROVA

dalle 20.00

SANBETWEEN 
Immagini trento Sonora
Il progetto dell’associazione fotografica Trento ASA prevede 
un’installazione fotografica di 7 pannelli. 
Ogni fotografo propone una sua personale interpretazione 
della musica e dei concerti nel contesto della città Trento. 
L’installazione è accompagnata da una proiezione di 
un repertorio fotografico di immagini dell’associazione. 
Un archivio fotografico che racchiude 5 anni di attività 
dell’associazione, sempre legate al duplice rapporto, con il 
territorio e con il web, con il mondo reale e quello virtuale. 
a cura di Trento ASA

21.00>23.00

TIMES
By progetto performattivi 
(laboratorio urbano di arti teatrali 
e performative)
Il progetto ricrea lo spazio e il tempo specifici del vivere 
urbano, lasciando che il terzo elemento, insieme a questi 
due, sia costituito di volta in volta dalla narrazione, 
dall’immaginario come categoria del sensibile, infine dal 
movimento e dal suono.
Brevi pezzi, ripetibili, accompagnano lo spettatore 
attraverso frammenti e spaesamenti, autobiografici o 
immaginari, che rendono più profondo lo strato di presente 
spalmato sui nostri occhi.
Una produzione C.U.C. Circolo Universitario Culturale 
Progetto Piani giovani di zona 2013

CAVEDIO

22.00>23.00

STASERA IMPRO 
spettacolo di improvvisazione teatrale comica
Un misto di brevi sketch che, nella loro creazione,  
coinvolgono il pubblico. Storie articolate che nascono da 
imput suggeriti dagli spettatori.
Il pubblico assisterà e parteciperà in diretta suggerendo 
ambientazioni fantastiche e personaggi demenziali: uno 
spettacolo unico e irripetibile!
a cura di Improvedibili

primo piano  

TEATRO

20.00>21.00 

PASS/AGES 
spettacolo teatrale 
Indagando il “passaggio di testimone”, l’avvicendarsi tra 
vecchio e giovane come dramma dell’io fra modalità 
consumistiche e follia egocentrica, o semplice necessità di 
salvarsi dal naufragio, di individuare dei pertugi possibili nel 
muro e nel tempo delle generazioni.
regia e drammaturgia di Elena R. Marino
con Silvia furlan
produzione Teatrincorso - Spazio 14

21.00>21.30

CERChI 
spettacolo di danza-teatro
Incontri possibili: costruire insieme strumenti di 
movimento e di empatia.
con: Rosa Micheli, Roberta Re, Chiara Dallaserra, 
Chiara Conter, Chiara Zambiasi, Laura Benanti
a cura di la Rete Cooperativa Sociale
in collaborazione con Roberta Re e Chiara Dallaserra

21.30>24.00

SANBEAT
Concerto con i vincitori di alcune delle passate edizioni 
di Suoni Universitari, concorso organizzato dall’Opera 
Universitaria, giunto alla nona edizione.
Suoneranno: The Shape (Nicola Ciccarelli, Andrea 
Scamperle, Alessandro Bussola, Davide Grandi, francesco 
Lucchese) vincitori 2013, Pois Noirs (francesco Saviola, 
Matteo Capacchione, Giovanni Zani, Riccardo Taffelli, 
Alessandro Bussola) vincitori 2012 e GIO_VENALE  
live.set (Giovanni formilan) vincitore 2010. 
Special guest the Bastard Sons of Dioniso, vincitori 2007

secondo piano  

PIAzzETTA

20.00>20.45 

I PIANOfORTI DI: hAI MAI SUONATO 
UN’OPERA D’ARTE? 
la piccola Orchestra lumiére
Estratti da Canto di Scaramanzia di Nicola Segatta
a cura di Il Vagabondo
in collaborazione con: Egidio Galvan Pianoforti, Istituto 
d’Arte A. Vittoria di Trento, Ginnastica Trento e Ginnastica 
Artistica Trentina, Cafè de la Paix 

21.00>22.00

SOUND SET BOULEVARD 
G vs G vs G in slam
Voci, musica e rumori di una città evanescente: tre artisti 
si sfidano dal vivo a raccontare le strade e le piazze di 
una città immaginaria, attraverso canzoni, illustrazioni, 
dialoghi di film, registrazioni, testi letterari e piccoli 
estratti dai racconti dei vincitori del concorso Ateneo dei 
Racconti.
a cura di Goghi&Goghi e il funambolo

CAMERA CON VISTA

dalle 20.00

ThE NAkED MALL
desideri e gadget per tutte le occasioni…
… lo shop center di Sanbàpolis 
a cura di La Nuda Compagnia

IL CIELO IN UNA STANzA

dalle 20.00

ASSOCIATI! 
L’associazionismo universitario e l’esperienza pluriennale 
del confronto nel TAUT, Tavolo delle Associazioni 
Universitarie Trentine. Molteplici esempi di innovazione 
culturale e una proiezione video. 
a cura di Alessandra Benacchio

dalle 20.00

CRAfT Of MIND 
progetto espositivo 
Il percorso espositivo dei cinque artisti del collettivo 
La Qasb di Vicenza: Giacomo Modolo, Nicola Gemieri, 
Piero Barbieri, Mattia Bertolo e Nicola Traversa vuole 
promuovere diversi modi di concepire l’arte nel panorama 
contemporaneo: dalla pop art, all’astrattismo, dal disegno 
all’espressionismo.
Oltre all’aspetto puramente formale, la mostra si 
snoda attraverso molteplici sguardi e punti di vista 
volti a rintracciare l’ironia, la tragicità o la banalità 
che si annidano nelle pieghe della vita di tutti i giorni, 
proponendo spunti per una riflessione, senza la pretesa di 

trovare risposte o soluzioni.
a cura di Elena Casarotto ed Elisabetta Giacchi, 
per l’associazione Art to Art

terzo piano  

TETTO

dalle 20 

TANDEM CAfÈ 
il caffè delle lingue 
Un’occasione per incontrare studenti madrelingua 
provenienti da tutto il mondo e chiacchierare con loro 
sorseggiando un aperitivo, entrare in contatto con culture 
diverse e raccontare qualcosa della vostra!
a cura di ESN Trento

dalle 20.00  

LABORATORIO DI GIOCOLERIA 
avvicinamento alla disciplina
Un avvicinamento alla disciplina per scoprire le proprie 
abilità divertendosi. Adatto a tutte le età!
a cura di Centro di aggregazione giovanile L’AREA 
(Appm onlus)
in collaborazione con Bolla di sapone - scuola di circo

dalle 20.00 

SANBA_CORNER 
sound relax
Conversazioni all’aperto
a cura di Sanbaradio

dalle 22.00

GIOCA JOUER 
flash mob
… recitare, cantare, suonare, arrampicare 
… e rientrare a casa insieme al chiaro di luna!
a cura di Sanbaradio
(Per il ritorno in città verrà organizzata una 
passeggiata  al chiaro di luna con partenza 
da Sanbòpolis a fine programma)

23.00>24.00

STREET ART & URBAN WRITING 
performance di street art
Dalle strade a Sanbàpolis: i ragazzi del collettivo BCS 
realizzeranno un lavoro che sarà donato all’Opera 
Universitaria. La street art trasforma, colpisce, reinventa. 
Potrete osservare gli artisti al lavoro. 
a cura di Elena Casarotto ed Elisabetta Giacchi, 
per l’associazione Art to Art

EVENTI ITINERANTI

dalle 20.00

CAPOEIRA 
lotta-danza brasiliana 
La Capoeira è una forma di lotta-danza brasiliana di origine 
africana caratterizzata da elementi come la musica e 
l’armonia dei movimenti. Nella roda, due capoeristi si 
confrontano in un gioco di movimenti che variano dai calci, 
alle ruote, ai salti: un vero e proprio spettacolo, una potente 
esplosione di energia.
a cura di Capoeira Trento
in collaborazione con Capoeira Bolzano

dalle 20.00
 
INCURSIONI ED ESCURSIONI 
la grande scalata
Performance di clown clandestino.
con: Paolo Carboni, Marta Lorenzato, 
francesca Oss, Ivan Patton
a cura di francesca Oss e Ivan Patton

In caso di pioggia il programma potrà subirà alcune modifiche 
riguardo ai luoghi dove si svolgono gli eventi.
Biglietto ferroviario gratuito: 
trento stazione - fermata S. Bartolameo

20>24

+208

+217

+212

+221

INGRESSO QUADRANTE NORD 
dal primo piano

INFOPOINT
corner per visite guidate a Sanbàpolis
Sanbatour
a cura degli studenti 150 ore 
dell’Opera Universitaria

VERTIGO
corner per registrazione 
accesso alla palestra di roccia 
aperto al pubblico fino alle 23.00

piano interrato   
con accesso dal primo piano

PALESTRA DI ROCCIA

dalle 17.00

Off LIMIT 
incontri verticali molto quotati 
Dimostrazione di arrampicata in parete e boulder 
degli atleti: Manolo, Rolando Larcher, Cristian Brenna, 
Mauro Calibani, Pietro Dal Pra, Stefano Ghidini, 
Luca Giupponi, Davide Depaoli e Cesar Grosso.
Per arrampicare, assistiti dagli istruttori del Centro 
Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena 
e dal gruppo guide alpine Mountime di Arco, 
con attrezzatura personale o fornita in loco, 
prenotazione presso il corner VERTIGO fino alle 23. 
Ragazzi e bambini potranno provare questo sport 
assistiti dagli istruttori delle Scuole di Alpinismo 
della SAT del Trentino.
Esibizione di slackline e highline 
con il team degli ArcieridellaSlack di Vicenza 

piano terra  

PALAzzETTO DELLO SPORT

dalle 17.00

STEREOSANBA 
diretta radiofonica 
a cura di Sanbaradio

17.00>18.00

SLACkLINE
esibizione di slackline
a cura di e con gli Arcieridellaslack di Vicenza

18.00>18.30

IO CI SONO 
spettacolo di teatro-danza
… non esiste solo un modo di muoversi ma ne esistono 
infiniti, tutti diversi…
con: Rosa Micheli e Chiara Dallaserra
a cura di La Rete Cooperativa Sociale 
in collaborazione con federazione Ginnastica d’Italia
delegazione di Trento e Sezione Ginnastica per tutti

19.00>20.00

SANBA-SkET fORUM 
lo spettacolo del basket 
nel nuovo palazzetto dello sport
L’università del Basket aquila Basket trento 
(campionato di LegaDue) e il Basket degli universitari 
CUS Trento (vincitori del campionato regionale di serie D) 
insieme per Sanbàpolis
a cura di e con Aquila Basket e CUS Basket

19.00>20.00

SANBAGYM 
spettacolo di ginnastica artistica e ritmica 
La forza e il ritmo, la leggerezza e l’armonia
a cura di federazione Ginnastica d’Italia delegazione 
di Trento
in collaborazione con ASD Arts & Gym, 
ASD Ginnastica Trento, ASD Ginnastica Artistica Trentina

primo piano  

INGRESSO - esterno 

17.00>17.30

I PIANOfORTI DI: hAI MAI SUONATO 
UN’OPERA D’ARTE? 
la piccola Orchestra lumiére
Estratti da Canto di Scaramanzia di Nicola Segatta
a cura di Il Vagabondo
in collaborazione con: Egidio Galvan Pianoforti, Istituto 
d’Arte A. Vittoria di Trento, Ginnastica Trento e Ginnastica 
Artistica Trentina, Cafè de la Paix 

INGRESSO - interno 

17.00>18.00

PICCOLO CIRCO DI PIAZZA 
“kLUGE hANS” 
Un circo senza circo, surreale, clownesco, costruito 
come quelli itineranti che un tempo radunavano 
tutto il paese in piazza.
con: il cartomago federico Betti, Michail komintern, 

Pedro Maravilla, Elia Nadie e Lino Wallenda
a cura de il funambolo

dalle 17.00

COSTRUISCI IL TUO 
GIOCATTOLO DI LEGNO 
I bambini potranno costruire alcuni giocattoli di legno: 
un’automobilina, una trottola, una cassettina per gli 
attrezzi o esercitarsi nell’uso del martello per piantare 
chiodi…
a cura di Circolo Tonini Amici del Legno

dalle 17.00

MAXI “RICOChET ROBOTS”
logica e rapidità in un gioco 
tutto da scoprire 
I giocatori devono trovare il percorso più breve 
che porta alla meta…
a cura di Centro di aggregazione e giovanile L’AREA
(Appm Onlus)

BOX

dalle 17.00

SANBAVIDEO 
Online Memories 
Installazione audiovisiva dedicata all’archivio web Jurka 
Live Memories: contenitore realizzato nell’ambito del 
progetto La Memoria di San Bartolomeo 2009-2011, 
passato e contemporaneità a confronto.
a cura di Portobeseno + hyper!Ion

secondo piano  

SOPPALCO

18.30>19.00

OPERA APERTA 
saluto delle autorità, 
con diretta radiofonica su Sanbaradio.it

EVENTI ITINERANTI

dalle 17.00

INCURSIONI ED ESCURSIONI 
la grande scalata
Performance di clown clandestino.
con: Paolo Carboni, Marta Lorenzato, 
francesca Oss, Ivan Patton
a cura di francesca Oss e Ivan Patton

+204

+208

+212

+217


