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Tutti i 
Venerdì 
h.21.30

Bookique Live Club

Drink 
& 

Food

Il nostro bar
La Bookique ha dei 
drink e delle specialità 
tutte sue, venite a provare il 
Victor Brhugo, l'Aperitavor, lo 
Spritz alla rosa e concedetevi un 
buffet speciale a cura della nostra 
Cheffie Nena.

Ogni Venerdì 
appuntamento live con il 
meglio della musica 
alternativa autoctona e 
nazionale

Ogni Martedì il ballo è 
social! Venite a provare i 
primi passi di Swing 
liberamente e in compagnia 
con gli insegnanti di Swing 
Dance Trento.

Social DanceTutti i 
Martedì 

h.21

Sala 
dedicata

Corsi, 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 da realizzare, un'iniziativa da proporre? La 
Bookique è il posto giusto. Puoi trovare supporto, spazi, contatti, 
opportunità di comunicazione... Contattaci scrivendo a: 
bookique@gmail.com o chiamando il 3427011498
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Bookique, via Torre d'Augusto 29, Quartiere S.Martino, Trento 
www.bookique.net - bookique@gmail.com - Tel. 3427011498

ART      MUSIC      DRINK      FOOD   dal Martedì al Sabato h.18-24 (Ven/Sab 18-02)I I I
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oNANA MOTOBI live -  MER 30 GEN, h.21



Venerdì 11 Gennaio, h.21.30 
DMANISI (Stoner rock) 
 
Sabato 12 Gennaio, h.22 
THE NIRO (Cantautorato Indie) 
Opening; Grizzly 
 
Venerdì 18 Gennaio, h.21.30 
TOBJAH (C+C Maxigross, Indie) 
 
Mercoledì 23 Gennaio, h.21 
BONETTI (Cantautorato, Indie) 
 
Venerdì 25 Gennaio, h.21.30 
ENDRIGO (Indie rock) 
 

Mercoledì 30 Gennaio, ore 21 
NANA MOTOBI (Rap, Afrobeat) 

 
Venerdì 1 Febbraio, h.21.30 

MOSCABURRO (Indie Folk) 
Opening: An Early Bird 

 
 

Sabato 19 Gennaio, h.21 
EXTRASELECTA: house techno con 

Demetrazius Clay 
  

Sabato 26 Gennaio, h.21.30 
BLACK MUSIC THERAPY con Siza Dj 

 
Sabato 2 Febbraio, h.21.30 

PRINCE vs MICHAEL JACKSON 
Marcello Orlandi Dj set 

Programma di Gennaio 2019
Live

Dj set

          Venerdì 11 Gennaio, h.19 
INAUGURAZIONE Mostra fotografica di Giuliano Cappello 
Fotografie che riecheggiano luci e forme di celebri opere d'arte, 
attualizzandole. La mostra rimarrà aperta fino al 26 Gennaio. 
          Mercoledì 16 Gennaio, h.20.30 
SIDEWALK TRENTO OPEN MIC 
Un microfono aperto a tutti per esibirsi senza alcuna remora, musica poesie racconti e 
ogni forma di vostra espressione sono benvenute, iscrizioni in loco. 
A cura di Sidewalk Trento 
          Giovedì 17 Gennaio, ore 21 
LUCA + SILVANA - Una Lovestory che merita un film 
Presentazione del crowdfunding per un documentario sulla 
storia d'amore di una coppia con la Sindrome di Down 
appena convolata a nozze. A cura di Cooperativa 19 
          Giovedì 24 Gennaio, ore 21 
TRENTO POETRY SLAM 
Il contest fra poeti ormai diventato "cult" torna alla Bookique. Chi vincerà e accederà alla 
finale regionale? Iscrizioni tramite la pagina Fb degli organizzatori 'Trento Poetry Slam'  
          Giovedì 30 Gennaio, h.21 
STAND UP COMEDY con UBBA 
Comico, musicista bolognese a dir poco esilarante, Ubba vi farà impazzire con uno stile 
umoristico che mischia battute secche oneline e performance surreali.

     Gli appuntamenti

More info: www.bookique.net - bookique@gmail.com  bookique.trento


