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Tutti i 
Martedì 
h.21.30

Social Dance con 
Swing Dance Trento

Tutti i 
Mercoledì 

h.19

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! 

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.

Ogni 2°  
Giovedì 
del mese

Cena Culturale
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!

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.

Crazy ThursdayTutti i 
Giovedì 

h.21

Sala 
dedicata

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

Idee, eventi, 
progetti?

Spazi, consulenza, 
comunicazione
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
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Bookique, via Torre d'Augusto 29, Quartiere S.Martino, Trento                www.bookique.net - bookique@gmail.com
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Venerdì 6 Aprile, ore 21.30 
BARRIGA (Indie Bs) + CENTRO MALESSERE 
(Folk Tn) live @ bOOkique 
Una super serata live con l'energia Anni Zero 
dei giovanissimi Barriga ed il tocco d'autore dei 
trentini Centro Malessere in apertura. 

Sabato 7 Aprile, ore 20.30 
STEEL WHEELS dj set - Juke Box > Open Deck 
Juke box aperto e poi tutti a ballare con il 
collettivo Steel Wheels. 

Martedì 1o Aprile, ore 17 
W-OICES - VOCI DALL'UNIVERSO FEMMINILE 
La rabbia delle donne - Conduce Belén Rath, 
psicologa - a cura di Womenoclock 

Martedì 10 Aprile, ore 21.30 
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE 

Mercoledì 11 Aprile, ore 19 
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI 

Giovedì 12 Aprile, ore 20 
CENA CULTURALE   
Nella Cena Culturale si mangia tutti assieme e poi 
ci si sfida a squadre nel mitico Bookquiz, a colpi 
di libri, cinema, poesia, canzoni... Tema della 
serata è la "poesia". Costo della cena + gioco 12 
euro a persona (bevande escluse). Iscrizione 
obbligatoria entro l'11/4 a: bookique@gmail.com. 

Venerdì 13 Aprile, ore 21.30 
JOE COVA DUO feat. PERRI & PARISI + 
MAITEA live @ bOOkique 
Cosa si muove nella giovane scena musicale 
trentina?  

Sabato 14 Aprile, ore 21.30 
SIBERIA (dark pop LI) live @ bOOkique 
Una perla dell'underground musicale italiano, fra 
gli echi darkwave e la tradizione del cantautorato 
italiano. Il racconto musicale di una generazione 
stretta tra Spotify e la voglia di riprendere le 
redini della propria esistenza. Ingresso 5 euro. 

Martedì 17 Aprile, ore 18.30 
SUONI URBANI - Presentazione Progetto & 
Workshop di Rigenerazione Urbana del 
Giardino della Predara  
a cura di Associazione Alchemica 

Martedì 17 Aprile, ore 21.30 
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE 

Mercoledì 18 Aprile, ore 19 
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI 

Giovedì 19 Aprile, ore 18 
GIORNI D'AUTORE - MARCO PHILOPAT 
presenta "I PIRATI DEI NAVIGLI" (Bompiani 
2017) - con Luca Giudici e La Piccola Libreria di 
Levico Terme 

 Giovedì 19 Aprile, ore 21 
ARRESTA IL POETA  

Poeti e poetesse sono chiamati con i loro versi 
alla critica della società contemporanea, il 

pubblico decide chi arrestare e rinchiudere 
nelle segrete della Bookique in quanto 

pericoloso per l'ideologia trentina... 

Venerdì 20 Aprile, ore 21.30 
DRIMER, ARES ADAMI + POLEMICI live 

Un evento imperdibile, che vedrà esibirsi dal 
vivo due delle più importanti neonate 

formazioni della scena musicale trentina e alto- 
atesina tra hip hop, crossover e cantautorato 

spinto. Ingresso 5 euro. 

Sabato 21 Aprile, ore 21.30 
HIP HOP & REGGAETON THERAPY 

SIZA DJ  
Ogni settimana dovrebbe concludersi con le 

cuffie addosso e il Dj Siza nella vostra cucina a 
mixare per voi il meglio del ballabile che c'è in 

giro... per ora ci accontentiamo di averlo nel suo 
consueto appuntamento mensile alla Bookique. 

Martedì 24 Aprile, ore 21.30 
SOCIAL DANCE @ BOOKIQUE 

Mercoledì 25 Aprile, ore 19 
BOOKIQUE BUFFET + SPORTELLO GUIDATI 

Giovedì 26 Aprile, ore 21 
MY PLAYLIST - POPULAR MUSIC CONTEST 

Create una playlist di 3 brani sul tema 
"Evergreen", 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 25/4. 

Venerdì 27 Aprile, ore 21.30 
THE HOO (Funky Berlin) live @ bOOkique 

Direttamente da Berlino, futuristici cowboys 
electro-funky per un live esplosivo! 

Sabato 28 Aprile, ore 21.30 
ROCKPARTY bOOkique - FABIO DJ 

Il top dell'alternative dagli anni '70 ad oggi nella 
speciale selezione tutta da ballare di Fabio Dj 

MAGGIO IN ANTEPRIMA... 

Giovedì 3 Maggio, ore 21 
TRENTO POETRY SLAM - Finale Provinciale 

Venerdì 4 Maggio, ore 21.30 
LE SIGARETTE live (Indie Roma) 

Sabato 5 Maggio, dalle ore 19 
Serata UPLOAD con WRONGONYOU live 

Programma del mese di Aprile


