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Il Centro Servizi S.Chiara a braccetto  
con le Cene dell’AltroMondo 

 
 
 

Le Cene dell’AltroMondo profumano di Europa dell’Est e dei Balcani. 
Dal 22 al 24 maggio, cibo, musica e parole animeranno nuovamente il Parco di Martignano (TN). 

Alcune novità rispetto agli anni passati. La prima: quest’anno entra nell’organizzazione delle cene il Centro Servizi 
Culturali S.Chiara. 

 
 
Le Cene profumano quest’anno di Europa dell’Est e dei Balcani. Saranno nuovamente un’occasione 
per lasciare i fornelli spenti e, perché no, non mangiare la solita minestra ed assaggiare invece, per esempio,  
la grochovka, tipica minestra gialla polacca a base di piselli.  
 
Ma saranno anche molto di più: un momento per riflettere su e con i nostri vicini dell’Europa dell’Est e dei 
Balcani, ammirare danze tradizionali ed ascoltare buona musica. E “nella musica” nasce il sodalizio tra le 
Cene dell’AltroMondo ed il Centro Servizi Culturali S.Chiara. Quest’ultimo, metterà a disposizione 
tecnici  e materiale audiovisivo per la buona riuscita dei 3 concerti (uno per sera) che avranno luogo durante 
le Cene. Inoltre, ha partecipato nella ricerca dei musicisti, trovando i gruppi musicali all’interno del Festival di 
Musica Balcanica di Vienna. 
 
Al loro quarto anno, le Cene dell’AltroMondo colgono l’occasione di “visitare i nostri vicini di casa” 
dell’Europa dell’ Est e dei Balcani, alcuni dei quali membri da poco (2004) o pochissimo (2007) 
dell’Unione Europea. Lo fanno prevedendo molte novità, dalle “prove tecniche di comunicazione tra politica e 
società civile” ai falò serali. 
Ma la prima novità di quest’anno è la prevendita dei biglietti. Chi vuole assaggiare la grochovka, deve 
perciò ricordarsi che dal 15 aprile al 15 maggio può comprare i biglietti delle Cene dell’AltroMondo (prezzo 
€ 12) recandosi presso il Teatro Sociale, l’Auditorium S. Chiara  o una delle dieci Casse Rurali scelte per la 
prevendita e posizionate a Trento e nei centri più grossi della Provincia. Il biglietto acquistato varrà per una 
delle tre serate, da martedì 22 a giovedì 24 maggio, e solo per il menù prescelto. 
 
Martedì 22 maggio apriranno le Cene due menù, quello scelto dall’Associazione Polacchi in Trentino e quello 
della Chiesa Ortossa Romena. Mercoledì 23 sarà il momento di gustosi piatti tipici dell’Albania (Associazione 
Iliria) e dell’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (scelto dal Gruppo Albanesi di Macedonia). Infine, la 
serata conclusiva si potrà scegliere tra i menù dell’Associazione Moldova (cena moldava), dell’Associazione 
Hermitage (cena russa) o dell’Associazione Cristiano Culturale degli Ucraini in Trentino “Rasom” e 
dell’Associazione Trentina Italia-Ucraina A. t. i. u. (cena ucraina). 
 
Le sorprese non sono comunque finite. E non riguardano solo le Cene dell’AltroMondo, che sono infatti una 
delle tante iniziative di Europa QuestAltroMondo, la manifestazione gastronomica-culturale di riflessione su  
tematiche di interesse internazionale. 
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