Tutti i
Martedì
h.21.30

Social Dance con
Swing Dance Trento
La Social Dance è il momento
ideale per muovere liberamente i
primi passi di Swing e,
soprattutto, di farlo insieme,
grazie agli insegnanti di Swing
Dance Trento. Ingresso libero.

Buffet + Sportello Guidàti
Ogni Mercoledì le stuzzicherie a
buffet della nostra Cheffie Nena
accompagnano il vostro aperitivo.
Lo Sportello Guidàti inoltre
vi propone percorsi tra le tipicità
enogastronomiche e culturali dei
luoghi intorno a noi per fare nuove
scoperte durante il weekend!
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Nel Crazy Thursday della
Bookique si alternano i nostri
format culturali originali e
stravaganti: Adotta un Poeta, In
Vino Poetas, Cena Culturale, My
Playlist, Cantus, Giorni d'Autore...
Consultate le date sul calendario.

La nostra sala superiore è
attrezzata per ospitare
incontri, conferenze, corsi,
nonché per festeggiare al
meglio lauree e compleanni.

Sala
dedicata

Spazi, consulenza,

Nella Cena Culturale cui si mangia tutti
assieme e poi ci si sfida a squadre nel
mitico Bookquiz, a colpi di libri, cinema,
poesia, canzoni. Ricordatevi di iscrivervi
a: bookique@gmail.com entro il martedì
precedente!

caffè letterario

Crazy Thursday

Eventi, incontri, feste

Tutti i
Mercoledì
h.19

Cena Culturale

Ogni 2°
Giovedì
del mese

ART

Tutti i
Giovedì
h.21

Idee, eventi, comunicazione
progetti?
Hai in testa un progetto,
un'iniziativa da realizzare? La
Bookique è il posto giusto. Puoi
trovare supporto, spazi, contatti,
opportunità di comunicazione,
contattaci scrivendo a:
bookique@gmail.com

bookique
dal Martedì al Sabato h.18-24 (Ven/Sab 18-02)
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Bookique, via Torre d'Augusto 29, Quartiere S.Martino, Trento
bookique@gmail.com

www.bookique.net -

Programma del mese di Marzo
Lunedì 5 Marzo, ore 20.30
Serata con i COCKTAIL MOLECOLARI
Festival Co.scienza
Martedì 6 Marzo, ore 21.30
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE
Mercoledì 7 Marzo, ore 19
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI
Giovedì 8 Marzo ore 20
CENA CULTURALE - speciale '8 MARZO'
Nella Cena Culturale si mangia tutti assieme e
poi ci si sfida a squadre nel mitico Bookquiz, a
colpi di libri, cinema, poesia, canzoni, dedicato
per l'occasione all'universo femminile. Iscrizione
necessaria a: bookique@gmail.com entro il 7/3!
Venerdì 9 Marzo, ore 22
GIOVANNI DALLAPE' live (cantautore)
Spazio alla musica trentina con la presentazione
del primo Album di Giovanni Dallapè, "Il mio
punto di vista" in anteprima live alla Bookique.
Sabato 10 Marzo, ore 21.30
BLACK ROCKIN' BEATS - DJ DICKSON
Serata tutta da ballare all'insegna della black
music '70 '80 '90. Yes, weekendance!
Martedì 13 Marzo, ore 21.30
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE
Mercoledì 14 Marzo, ore 18-21
GIVE & TAKE CAFE' - SLOW DATING
Un piccolo laboratorio di riuso creativo dove si
realizza un porta telefono e lo si regala,
ricevendone un altro... E si fa aperitivo, ci si
conosce... Conduce Patricia Dragan, costo 10
euro, aperitivo incluso. Iscrizioni entro Lunedì
12 Marzo a: bookique@gmail.com
Mercoledì 14 Marzo, ore 19
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI

Sabato 17 Marzo, ore 21.30
ELEPHANT CLAPS live @ bOOkique
Ritmi e colori afro-funk-jazz con il solo
utilizzo di aria, pressione e corde vocali...
Un concerto incredibile!
Martedì 2o Marzo, dalle ore 18
NOWRUZ - IL CAPODANNO PERSIANO
Dal cibo alle musiche, dalle danze alla poesia
iraniana e afghana, il Nowruz è il Capodanno
Persiano e coincide con il primo giorno di
Primavera. E' la cosa che in assoluto amiamo
più festeggiare e condividere alla Bookique.
Mercoledì 21 Marzo, ore 19
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI
Giovedì 22 Marzo, ore 21 - CANTUS
Il Cantus è una tradizione belga in cui si canta
e beve birra tutti insieme, incentrata su un
libretto “operistico” dedicato di canzoni da
seguire. Iscrizioni a: bookique@gmail.com
entro Mercoledì 21/3.
Venerdì 23 Marzo, ore 21.30
RUMPLED FOLK BAND live @ bOOkique
Release party di "ASHES & WISHES", primo
album della banda irish/folk trentina, si salta
di sicuro!
Sabato 24 Marzo, ore 21
TRENTO POETRY SLAM
Venite ad ascoltare e votare poeti e poetesse
che si sfidano senza esclusione di versi!
Martedì 27 Marzo, ore 21.30
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE
Mercoledì 28 Marzo, ore 19
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI
Giovedì' 29 Marzo, ore 18
Giorni d'Autore: VANNI SANTONI presenta
L'IMPERO DEL SOGNO (Mondadori 2017)
Presenta Luca Giudici. In collaborazione con la
Piccola Libreria di Levico Terme e Spazio 14
Trento.

Giovedì 15 Marzo, ore 21
MY PLAYLIST - POPULAR MUSIC CONTEST
Create una playlist di 3 brani sul tema "Ma
quanto sei indie!", inviateci i titoli e partecipate
alla serata. Le vostre playlist verranno mixate e
votate dal pubblico presente fino a decretare il
vincitore! Lauti premi e tanta musica da
scoprire. Necessaria l'iscrizione a:
bookique@gmail.com entro il 14/3.

Venerdì 30 Marzo, ore 21.30
BLACK CIRCUS live @ bOOkique (blues/rock)
Presentazione live dell'EP e del nuovo video
della band blues/rock più energica delle nostre
band(e).

Venerdì 16 Marzo, ore 21.30
GERMANO' live @ bOOkique (indie pop)
A proposito di indie, Germanò è di fatto uno dei
più interessanti progetti musicali emergenti
della scena alternative italiana. Apre la new
wave dei trentini Darvaza.

Sabato 31 Marzo, ore 21.30
ELECTRO EASTER - ROBY M RAGE DJ SET
In epoca di cloni, la Pasqua elettronica è quella
che vi farà risorgere al meglio! Alla consolle il
mitico Roby M Rage, direttamente dalle alte
sfere di Beatport.

