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R…E S TAT E  C ON  NO I  2 0 1 7
L’estate 2017 a Caldonazzo si colora di giochi, laboratori, sport e tanto diverti-
mento con i nuovi appuntamenti di “R…estate con noi“, iniziativa che è ormai
arrivata alla 22^  edizione. 
La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazio-
ne con la Biblioteca, darà modo a moltissimi bambini e ragazzi di passare alcu-
ni momenti in compagnia, con una serie di attività divertenti e istruttive proposte
da personale qualificato.
I ragazzi e le loro famiglie potranno scegliere quest’anno tra 21 proposte diver-
se, tra le quali alcune nuove attività molto interessanti e allegre come il labora-
torio di “macramè”, il laboratorio “Facciamo il pane con i cereali dimenticati”
e il laboratorio “Piante ed erbe dei nostri prati: facciamo l’erbario!”, il labora-
torio artistico “Disegno e dipingo con la natura nel cuore” e il progetto
“Leggere, leggere, leggere… Una storia danzata”.
Accanto ai nuovi progetti vi sono le classiche proposte che hanno raccolto le sim-
patie dei ragazzi nelle edizioni precedenti, tra le quali l’avvicinamento agli sport
come arrampicata, basket, calcio, canoa, dragon boat, equitazione, minivolley,
mountain bike, tennis e gli apprezzati corsi di cucina. Sono in programma inoltre
i corsi di una sola giornata dedicati alle visite sul territorio o all'osservazione del
cielo e gli incontri di lettura all'aperto.
Non ci sono limitazioni riguardo al numero di corsi frequentabili e quindi ogni
ragazzo/a potrà prendere parte a tutti i corsi che desidera. Naturalmente consi-
glio di scegliere solo le proposte che interessano veramente in modo da seguirle
con assiduità ed entusiasmo.
Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono resi disponibili per la riusci-
ta dell’importante manifestazione ed in particolare alle nostre associazioni che
collaborano per creare spazi di aggregazione nel nostro Paese, agli insegnanti, al
personale della Biblioteca, gli Assessori alla Cultura e allo Sport.
Sono sicuro che apprezzerete, come ogni anno, l’impegno di coloro che si adope-
rano per rendere più bello e vivo il nostro paese, coinvolgendo i nostri ragazzi ed
insegnando loro a trovare il giusto equilibrio con se stessi, con gli altri e con il
territorio che li circonda. 
Buona estate a tutti!

Giorgio Schmidt
Sindaco

Comune di Caldonazzo

Libretto R-Estate 2017_Layout 1  31/05/17  17.26  Pagina 2



3

CORSI FORMATIVI
MACRAME’ 
INSEGNANTE: Graziella Bazzanella
Quota d'iscrizione: Euro 15,00 comprensiva
di materiale

Rivolto a chi ama costruire con le proprie mani
piccoli oggetti, collane e ornamenti graziosi.
Saranno ammessi un numero massimo di 6
ragazze/i, dai 7 ai 12 anni. Le lezioni si svolge-
ranno martedì 4 luglio e martedì 11 luglio 2017
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 per un totale di 5
ore. Materiali da portare con sé da casa: un paio
di forbici.
Il corso si svolgerà presso Sala Prati in Casa Boghi (sopra la Biblioteca).

CUCINA
INSEGNANTI: Barbara Beber e Federica Micheloni
Quota d'iscrizione:
Euro  15,00 comprensiva di materiale

Impariamo insieme a preparare alcune semplici, ma appetitose ricette per festeg-
giare in compagnia, adatte a bambini e ragazzi dagli 8 anni. Il corso si terrà pres-
so la cucina della Casa della Cultura
nelle seguenti giornate: 7, 11, 14, 18,
21 e 25 agosto 2017 con orario dalle
9.45 alle 11.45 per il primo gruppo e
con orario 16.00 – 18.00 per il secondo
gruppo. Numero massimo di parteci-
panti per gruppo: 10. Gli iscritti
dovranno portare con sé una ciotola, un
mattarello, un vassoio, della pellicola
per alimenti, uno strofinaccio e un
grembiule.
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DISEGNO E DIPINGO CON LA NATURA 
NEL CUORE
INSEGNANTE: Claudia Fabbri
Quota d'iscrizione:  Euro  15,00 comprensi-
va di materiale 

Laboratorio artistico (movimento corporeo e
disegno, ascolto e pittura) per imparare ad
osservare la natura ed entrare in relazione con
essa in modo felice e divertente. Si compone di
due incontri di 2 ore ciascuno, posti all’interno
della stessa settimana. Primo turno: 11 e 12
luglio 2017 dalle ore 9.30 alle 11.30. Secondo turno: 1 e 2 agosto 2017 dalle ore
9.30 alle 11.30. Si svolgerà nel giardino di fronte alla Casa della Cultura e in caso
di cattivo tempo presso la Casa della Cultura.

LABORATORIO “CREANDO”  
INSEGNANTE: Sara Conci
Quota d'iscrizione:  Euro  15,00 comprensiva di
materiale 

Il laboratorio si divide in 3 momenti diversi:
• BIGLIETTINI DI AUGURI - mercoledì 2 agosto
2017 dalle ore 16.30 alle 18.00

• BRACCIALETTI CON PERLINE – mercoledì 9
agosto 2017 dalle ore 16.30 alle 18.00

• MOLLETTE DECORATIVE E SACCHETTI
PROFUMATI - mercoledì 16 agosto 2017 dalle
ore 16.00 alle 18.00

Il laboratorio si svolgerà presso Sala Prati in Casa
Boghi (sopra la Biblioteca) e sarà attivato con un
numero minimo di 4 iscritti e per un numero massimo
di 10 partecipanti. 
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CORSI SPORTIVI
ARRAMPICATA SPORTIVA
CON GUIDA ALPINA 
INSEGNANTE: Peter Moser
Quota d'iscrizione: Euro 25,00

L’occasione giusta per avvicinarsi in modo gioco-
so e divertente al mondo dell’arrampicata!
E’previsto l’insegnamento delle varie tecniche di
arrampicata e dei principi base di sicurezza con esercitazioni pratiche. Il corso si
svolgerà nella palestra di roccia del Palazzetto di Caldonazzo. Si costituiranno due
gruppi composti ciascuno da un minimo di 6 ad un massimo di 12 partecipanti, dai
7 ai 14 anni (con precedenza ai ragazzi più grandi). Date del corso: 26 giugno, 3,
10, 17 e 24 luglio 2017. Orari: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 per il primo turno e
dalle ore 19.00 alle ore 20.30 per il secondo turno.

PIANTE ED ERBE DEI NOSTRI PRATI:
FACCIAMO L’ERBARIO! 
A cura di AmBios 
Quota d'iscrizione: Euro 15,00 

È prevista una semplice passeggiata nella zona cui
seguirà la costruzione di un vero erbario, secondo il
metodo scientifico.
Il laboratorio si dividerà in due momenti: 1° interven-
to uscita sul territorio, raccolta ed essicazione delle
piante; 2° intervento costruzione dell’erbario. E’
rivolto ai bambini a partire dai 7 anni per un massimo
di 24 partecipanti. Si svolgerà nelle seguenti date:
mercoledì 16 agosto 2017 dalle ore 10.00 alle 11.45
e mercoledì 23 agosto dalle ore 10.00 alle 11.45. Punto
d’incontro sarà sala Prati in Casa Boghi (sopra la Biblioteca).
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BASKET 
INSEGNANTE: Alessandro Bianchi
Quota d'iscrizione: Euro  15,00

Il corso è rivolto ai ragazzi dai 7 ai 14 anni e si svol-
gerà presso il Palazzetto di Caldonazzo. Sono previ-
ste 4 lezioni di 2 ore nelle seguenti date: 11, 14, 18,
21 luglio 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il
corso sarà attivato con un numero minimo di 6 iscrit-
ti e saranno accettati un numero massimo di 20 partecipanti.

CALCIO
INSEGNANTI: istruttori patentati
Quota d'iscrizione:  Euro  15,00 da versare diret-
tamente all’Associazione Audace alla prima
lezione

Il corso si svolgerà nel mese di luglio e prevede 5
incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno dedicati ai
ragazzi dai 5 ai 12 anni. Gli incontri sono fissati
presso il campo sportivo della Pineta nei seguenti
sabati: 1, 8, 15, 22 e 29 luglio 2017. L'orario sarà: dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Potranno iscriversi un massimo di 20 ragazzi. 

CANOA 
Con il Circolo Nautico Caldonazzo A.S.D.
Quota d'iscrizione:  Euro  20,00

Il corso è dedicato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni. Si svol-
gerà al Lido di Caldonazzo presso la sede del Circolo
Nautico. Avrà durata settimanale, da lunedì 19 giugno
a venerdì 23 giugno 2017, con orario dalle 15.00 alle 17.00. Saranno accettati un
massimo di 10 partecipanti.  E’ necessario sapere nuotare.

Libretto R-Estate 2017_Layout 1  31/05/17  17.26  Pagina 6



7

DANZA MODERNA E HIP HOP
INSEGNATE: Elisa Cortivo (Associazione ASD
Progetto Danza)
Quota d'iscrizione:  Euro  30,00

Il laboratorio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai
12 anni per un massimo di 15 iscritti. Sono previste
10 lezioni della durata di un’ora nelle seguenti date:
27 e 30 giugno, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 luglio 2017
presso il Palazzetto dello Sport di Caldonazzo dalle ore 18.30 alle 19.30.

DRAGON BOAT
INSEGNATI: Loris Curzel, Danila Marchesoni e Teresa
Marostica – Dragon Sport Caldonazzo
Quota d'iscrizione:  Euro  15,00 da versare diretta-
mente all’Associazione Dragon Sport al primo appun-
tamento

Il corso è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 16 anni e prevede 4 uscite di 2 ore ciascuna,
dalle ore 15.00 alle 17.00, nelle giornate di venerdì 23 giugno, venerdì 30 giugno,
venerdì 7 luglio e venerdì 14 luglio 2017 per un numero massimo di 20 iscritti.
Luogo di ritrovo sarà il Lido di Caldonazzo.

EQUITAZIONE
Con il Centro Ippico Equipaoli
Quota d'iscrizione:  Euro  50,00 da versare diret-
tamente al Centro Ippico al primo appuntamento

Si tratta di corsi di 4 escursioni che si svolgeranno al
martedì e al venerdì partendo dal maneggio delle
Lochere di Caldonazzo. Inizieranno martedì 4 luglio 2017  a partire dalle ore 9.30.
Potranno iscriversi i bambini dai 6 anni d'età. Si formeranno 6 gruppi con un massi-
mo di 4 bambini ciascuno con escursioni di 1 ora. Venerdì 30 giugno 2017 ad ore
17.00 presso il maneggio è previsto un incontro con i genitori degli iscritti per la pro-
grammazione e la costituzione dei gruppi. A tutti i partecipanti ai corsi è richiesto di
munirsi di caschetto, anche di tipo da bicicletta.
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MINIVOLLEY 
INSEGNANTE: Selene Corona
Quota d'iscrizione: Euro 15,00

Il corso si svolgerà presso il
Palazzetto di Caldonazzo. Potranno
partecipare i bambini e le bambine
con età dai 7 ai 10 anni per un
numero minimo di 15 iscritti. Si giocherà per 9 lezioni di 1 ora ciascuna, nei gior-
ni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. L’inizio del corso è fissato
per il giorno 3 luglio 2017.

MOUNTAIN BIKE 
INSEGNANTE: Fabrizio Bertorino (Bye Bike Trentino)
Quota d'iscrizione: Euro 35,00

Sono previsti 5 incontri della durata di 130
minuti circa di intrattenimento (giochi,
spiegazioni, esercizi e uscite) con la moun-
tain bike per bambine e bambini dai 6 ai 12
anni che sanno già andare in bicicletta. Si
costituiranno due gruppi: dal 31 luglio al 4
agosto 2017 il primo modulo e dal 21 al 25
agosto il secondo modulo. Le lezioni si ter-
ranno presso il Parco Pineta con inizio alle
ore 17.00. Sarà attivato con un minimo di 5
e un massimo di 10 partecipanti. E’ previ-
sto un incontro organizzativo in data 23
giugno 2017 ad ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport di Caldonazzo, rivolto
a tutti gli interessati e ai loro genitori. E’ necessario il certificato del medico di
base da consegnare all’incontro organizzativo del 23 giugno.
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TENNIS 
INSEGNANTE: Maurizio Dal Bianco
Quota d'iscrizione: Euro 30,00

Ai corsi potranno iscriversi i bambini a partire
dai 5 anni d'età. Le lezioni si svolgeranno nel
mese di giugno. I bambini saranno suddivisi in
gruppi di 10 e sono previste 8 lezioni per grup-
po.
Per concordare l’orario con l’insegnante i
genitori sono pregati di presentarsi presso i
campi da Tennis del Parco Centrale venerdì 16
giugno 2017 ad ore 19.00.

CORSI, LABORATORI E ATTIVITA'
A GIORNATA SINGOLA
LA CARTA A MANO 
INSEGNANTE: Maria Gabriella Gretter
Quota d'iscrizione: Euro 10,00 comprensiva di materiale

Con vecchi giornali, acqua e colla ogni
bambino impara la tecnica della carta a
mano inserendo piccoli fiori, foglie e semi
per ottenere una cartolina fiorita e profu-
mata. Il corso sarà attivato con un minimo
di 5 iscritti e per un massimo di 15 parte-
cipanti. Si svolgerà martedì 18 luglio
2017 dalle ore 9.45 alle 11.45 presso Sala
Prati in Casa Boghi (sopra la Biblioteca).
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FACCIAMO IL PANE  CON I CEREALI DIMENTICATI
A cura di AmBios 
Quota d'iscrizione: Euro 10,00 comprensiva
di materiale

Si procederà alla macinazione dei cereali
dimenticati con un piccolo mulino elettrico
e, ricavata la farina, si preparerà una piccola
pagnotta da gustare insieme! Il laboratorio è
dedicato ai bambini dai 5 ai 16 anni. 
Si svolgerà mercoledì 9 agosto 2017 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso la Sala
”C” in Casa della Cultura.

FALEGNAMERIA 
A cura di AmBios 
Quota d'iscrizione: Euro 10,00 comprensiva di
materiale

Un po’ di compensato, un po’ di colore e tanta fantasia. Ecco gli ingredienti per
costruire simpatici animali. Come dei piccoli falegnami ci si potrà mettere al lavoro sti-
molando la manualità con il piacere del gioco. Il laboratorio è destinato ai bambini/e
dai 6 ai 12 anni per un minimo di 5 iscritti e un massimo di 20. Data del corso: marte-
dì 8 agosto 2017 dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Punto d’incontro in Biblioteca.

LEGGERE, LEGGERE, LEGGERE… 
UNA STORIA DANZATA 
INSEGNANTE: Elisa Cortivo
Partecipazione gratuita previa iscrizione 

Il progetto inizierà con la lettura di alcune fiabe
illustrate adatte all’età dei partecipanti che ver-
ranno poi tradotte in movimento attraverso la
guida di insegnanti di danza preparati e le fiabe
così interpretate saranno presentate a genitori ed
amici. L’incontro si svolgerà lunedì 24 luglio
2017 dalle ore 10.30 alle 12.00 presso il Palazzetto dello Sport di Caldonazzo. Numero
minimo di iscritti 5 e numero massimo di partecipanti 15 a partire dai 6 anni d’età.
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USCITA AL DOSS TONDO 
CON INTRATTENIMENTO 
Con l’Associazione Alpini di Caldonazzo,
l’Associazione Pro Loco Lago di Caldonazzo e la
Biblioteca Intercomunale

Il programma della giornata prevede una passeggiata guidata verso la località Doss
Tondo. Seguiranno giochi, letture e il pranzo che sarà offerto dal Gruppo Alpini di
Caldonazzo. E’ richiesta la collaborazione dei genitori per accompagnare i ragazzi.
Ritrovo presso Piazza Municipio alle ore 9.00 del giorno martedì 1 agosto 2017. E’
prevista l’iscrizione per un massimo di 25 ragazzi a partire dai 6 anni. Si raccoman-
da un abbigliamento comodo e adatto e di portare con sé dell’acqua da bere duran-
te il percorso.

SERATA CON LE STELLE 
Con EITSA - Eye in the Sky - Associazione Astrofili di
Caldonazzo
Partecipazione libera e gratuita

Incontriamoci al Parco Centrale di Caldonazzo per vedere,
guardare, osservare, sbirciare quello spettacolo infinito che è
il Firmamento con l'aiuto di un telescopio e la guida di due
giovani esperti. Date e orari dell'osservazione saranno comu-
nicati mediante locandine e volantini.

“LETTURE MULTICOLORI TRA L'ERBA E I FIORI”  
Partecipazione libera e gratuita - è richiesta l'iscrizione

Incontri di lettura all'aria aperta dedicati ai bam-
bini e ai ragazzi a cura della Biblioteca
Intercomunale di Caldonazzo - Calceranica al
Lago - Tenna. 
Informazioni complete, date e orari saranno
comunicati di volta in volta mediante locandine
e volantini. 
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FESTA DI CHIUSURA 
La festa di chiusura si svolgerà martedì 29 agosto 2017 ad ore 15.00 presso il Parco
Centrale. E’prevista la presentazione e la mostra delle eventuali opere realizzate dai
ragazzi, la merenda offerta dalle
Donne Rurali e dalla Famiglia
Cooperativa Alta Valsugana e un
piccolo saggio di danza moderna
e hip hop dei partecipanti al rela-
tivo corso. Seguiranno giochi in
allegria.

ISCRIZIONE
I moduli d’iscrizione ai vari corsi sono disponibili presso la Biblioteca e gli Uffici
Comunali di Caldonazzo; possono anche essere scaricati dal sito web del Comune
www.comune.caldonazzo.tn.it. Dovranno essere debitamente compilati e riconse-
gnati alla Biblioteca Comunale unitamente alla ricevuta di versamento della quota
d'iscrizione il martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30 e il venerdì dalle ore
10.00 alle 12.00 rivolgendosi alla signora Maria Grazia Pedrotti (per informa-
zioni tel. 0461/724380).

“R-Estate con noi 2017” prevede una quota d'iscrizione da versare per ogni
corso cui si intende partecipare (vedi modello allegato). 
La quota potrà essere versata/ le quote potranno essere versate:
• in contanti presso gli sportelli delle Casse Rurali Trentine;
• mediante bonifico bancario verso il C/C intestato al Comune di
Caldonazzo, presso la Cassa Centrale Banca -  Credito Cooperativo del Nord Est
Spa, IBAN   IT 24 U 03599 01800 000000132991.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Biblioteca di Caldonazzo entro le ore 12.00
di VENERDI’ 16 GIUGNO 2017, senza possibilità di proroghe. 

Si ricorda che quasi tutti i corsi sono a numero chiuso e pertanto le iscrizioni ver-
ranno prese in considerazione in ordine temporale di presentazione. 
Si consiglia di informarsi sulla disponibilità di posti prima di effettuare il ver-
samento della quota d’iscrizione.
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INIZIATIVE COLLATERALI
GREST 

L'associazione “La Sede” di Caldonazzo anche quest'an-
no propone il GREST: tutti i giovedì  a partire dal 6 luglio
fino al 31 agosto 2017, con festa finale. Le giornate ini-
zieranno alle ore 10.00 presso l'Oratorio di Caldonazzo.
Domenica 2 luglio festa iniziale.
Per informazioni telefonare a Carmen (333 7367310) o Flora (0461/723566). 

SPORTIVANDO
Anche per l'estate 2017 Sportivando offre la possibilità a bimbi e ragazzi dai 4 ai 14
anni di trascorrere le vacanze in compagnia di tanti amici all'interno del centro estivo
dell'associazione. La colonia si svolgerà presso la scuola primaria 'C. Chiesa' di
Caldonazzo dal 12 giugno al 1 settembre 2017, dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al
venerdì; è possibile scegliere anche la formula part time (con o senza pranzo). Nel pro-
gramma settimanale, giornate al lago, gite speciali, giochi d'acqua, tennis, compiti
delle vacanze, passeggiate nella natura e molto altro. Da settembre inoltre, torna il ser-
vizio di assistenza allo studio con proposte di aiuto compiti di gruppo e lezioni indi-
viduali con il supporto di operatori preparati, per acquisire un metodo di studio effica-
ce e organizzare il lavoro per casa in maniera ottimale. In entrambi i casi il servizio è
dedicato anche a bimbi e ragazzi con certificazioni scolastiche o BES ed usufruibile
attraverso lo strumento economico dei Buoni di Servizio. Per info e iscrizioni è attivo
il numero unico 04611918118; visitate il nostro sito  www.sportivando.it per scoprire
tutte le attività dell'associazione!
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VENERDÌ 16 GIUGNO 2017 
Ore 20.30 > Teatro S. Sisto
Uuna coproduzione Bam!Bam! Teatro e
AGA Associazione Giochi Antichi 

UN SACCHETTO DI BIGLIE
dal romanzo di  Joseph Joffo Scritto e diretto da
Lorenzo Bassotto. Con Lorenzo Bassotto e
Roberto Maria Macchi. E con la partecipazione
straordinaria di Giulio Brogi nella voce di Joseph
Joffo.
Due fratelli, due protagonisti che attraverso la
Francia, durante la seconda Guerra Mondiale,
vivono e sopravvivono cercando di raggiungere la
serenità. La storia di Joseph e Maurice, i due fra-
telli Joffo, rispecchia la vita di tanti ragazzini
ebrei costretti a fuggire continuamente davanti al
sogno di un’esistenza in pace godendosi le cose
semplici della vita. Un sacchetto di biglie è l’uni-
co sostegno, l’unico conforto, come un amuleto
che il piccolo Joseph porta sempre con sé. Le
biglie gli ricordano che la vita può essere sempli-
ce, liscia e rotonda come quelle piccole sfere di
vetro o terracotta. Una girandola di avventure e
incontri fortunosi porterà i due attraverso la
Francia occupata e la Francia “libera” raccontan-
doci quanto anche un piccolo particolare sia
importante per salvarsi. Lo spettacolo, presentato
in esclusiva, gode del caloroso sostegno dell’au-
tore Joseph Joffo, che per l’occasione ci ha rive-
lato episodi inediti della storia. 
Età consigliata: dai 6 anni.
Ingresso: Euro 5,00, posto unico. Prevendite in
tutte le Casse Rurali e su www.primiallapri-
ma.it

SABATO 17 GIUGNO 2017
Ore 11 > Sala Marchesoni
A cura di Promolettura Giunti Editore, Giunti
Junior, Editoriale Scienza
FACCIO QUELLO CHE

POSSO: RACCONTO LA MIA
STORIA
Laboratorio ludico-didattico e lettura a
cura di Promolettura Giunti Editoriale
Scienza - Demetra 
Tratto dai libri di Alessandra Spada. Cosa vuol
dire faccio quello che posso? Lo chiediamo ai
ragazzi e ai genitori che voglio assistere e/o par-
tecipare al laboratorio. NB. Si chiede ai ragazzi e
ai genitori di portare una o più foto attuali e pas-
sate di loro stessi, o con i loro amici persone o
animali o della loro famiglia. Le foto possono
essere stampate su carta normalissima di dimen-
sioni libere MA potrebbero essere ritagliate!!!
Età consigliata: dai 6 anni.

Ore 15.30 > Giardino di Via Stazione - Bruno
Tognolini

IL TAMBURO NASCOSTO 
La poesia è un cuore che batte con due ali, e
serve per volare nella vita
Uno Gnomo Poeta Ramingo viene per dire le sue
mille filastrocche, pubblicate sui libri e in altri
posti sorprendenti. Per aiutare bambini e grandi a
scoprire una cosa curiosa: le poesie, che a scuola
a volte sembrano cose noiose, se hanno un cuore
di tamburo che batte assomigliano ai rap, alle
conte, alle tiritere che si dicono nei giochi, agli
slogan degli stadi e degli spot, alle preghiere, agli
scongiuri... Insomma: a tutti i serissimi giochi di
parole che servono per comprendere la vita.

DOMENICA 18 GIUGNO
2017 
Ore 10.45 > Giardino di Via Stazione
Adriano Vianini
FILOTONDO. QUANTE STO-
RIE IN QUESTO MONDO
Filotondo è un libro di canzoni illustrate, per
accompagnare vissuti e ricorrenze del tempo sco-
lastico; si dipana come un gomitolo, lasciando

ALTRI EVENTI
TRENTINO BOOK FESTIVAL JUNIOR
Caldonazzo 16, 17, 18, 19 giugno 2017 
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dietro di sé una traccia fatta di musica, parole ed
emozioni; si srotola in un tempo e uno spazio e
racconta in musica esperienze vissute dai bambi-
ni e dalle bambine nella scuola dell’infanzia. Le
illustrazioni sono di Maria Carla Trainotti.
Età consigliata: dai 3 agli 8 anni.

Ore 16 > Teatro
Associazione Culturale “teatro Moda”

OSCAR E LA DAMA IN ROSA
Dal libro omonimo di Eric Emmanuel Schmitt. 
Con Janna Konyaeva. Regia: Emanuele Pianta.
Voce: Mariabruna Fait.
Un piccolo gioiello. Ecco cos’è questo monolo-
go. Un testo ed uno spettacolo, intrisi di pathos e
di commozione, che non si dimenticheranno
facilmente
Oscar è un bambino di 10 anni, affetto da una
forma leucemica giunta alla fase terminale,
soprannominato “testa pelata” per l’esito delle
cure subite. Una volontaria, chiamata da Oscar
“nonna Rosa”, gli propone un gioco che consiste
nel vivere 10 anni in un solo giorno. Seguirà,
quindi sul palcoscenico una vita di decine e deci-

ne di anni, dall’adolescenza, alla fase adulta,
all’anzianità. Ci saranno le sue avventure, le sue
speranze, le fantasie, l’amore per Peggy Blue, la
bambina dell’ultima stanza, in fondo al corrido-
io... Dopo 10 giorni, Oscar, ormai ultracentena-
rio, sarà sazio della sua lunga vita. 
Lo spettacolo è adatto anche per bambini, ma
solo dai 11 anni in su, meglio se accompagnati
Ingresso: Euro 5,00, posto unico. Prevendite in
tutte le Casse Rurali e su www.primiallaprima.it

Ore 16.45 > Sala Capricci, Piazza Vecchia e
Biblioteca Comunale

CHE BELLA STORIA ESSERE
PICCOLI. NATI PER LEGGERE
AL TRENTINO BOOK FESTIVAL
Letture per bambini dai zero ai sei anni a cura
delle  bibliotecarie della Valsugana e delle
Volontarie Nati per Leggere
Sala capricci (3-6 anni). Biblioteca comunale (0-
3 anni).

PROGETTI DEL PIANO GIOVANI
ZONA LAGHI VALSUGANA 2017
Il Piano Giovani Zona Laghi Valsugana ha appro-
vato 5 progetti per l’anno 2017.
In estate la Pro Loco di Tenna proporrà «Orientati
a 360°. Io con gli altri per imparare ad orientarmi
ed orientare». Il progetto ha come obiettivo valo-
rizzare le competenze dei ragazzi nella scoperta
del proprio territorio, attraverso una mappatura
dei luoghi più significativi.
La Pro Loco lago di Caldonazzo invece parte con
un progetto dal titolo «Tutti i colori del mondo»,
che pone l’accento su multiculturalità ed intercul-
turalità. Tre incontri autunnali faranno conoscere
le realtà di Africa, Asia ed Europa, Americhe,
attraverso workshop e dibattiti/conferenze e
musica. 
La terza idea progettuale è stata presentata dal-
l’associazione Movin’sounds ed è legata al tema
delle mafie, «Io con gli altri per uno scopo comu-

ne: educare alla legalità». Lirio Abbate, giornali-
sta e scrittore, incontrerà in settembre gli studen-
ti della zona e terrà una conferenza aperta al pub-
blico testimoniando la sua esperienza.
La quarta iniziativa è opera dell’Istituto compren-
sivo di Levico e si chiama «Sostenere il presente
per abitare il futuro». I ragazzi intraprenderanno
un percorso di formazione teatrale in un’ottica di
educazione ambientale. Infine il quinto progetto è
dedicato al Piano giovani zona Laghi Valsugana,
che compie nel 2017 dieci anni. Ci sarà in autun-
no una festa per ripercorrere assieme i momenti
ed i progetti più significativi dei 10 anni di poli-
tiche giovanili locali. 
Informazioni sulle attività su  http://laghivalsuga-
na.blogspot.it e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/giovanilaghivalsugana. 
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