


Una notte che si colora di verde è un tempo sospeso, 
nel quale la città riallaccia il dialogo con la natura. Quella 
natura che da sempre ogni città tende ad escludere. 
Una notte che si colora di verde è un tempo 
di riscoperta e di scelta, un tempo di riflessione critica 
e di impegno. Un tempo di speranza, di nuova voglia 
di essere. Un tempo di gioco, fino al teatro fantastico 
del circo di strada.
Come in un organismo le vie si intrecciano, confluiscono 
in piazze. Nella piazza delle erbe c’è un mercato, 
traccia dell’incontro pur discontinuo di città e contado. 
Nella piazza di un museo d’arte trova humus vitale 
la parola in musica ‘dare voce ai respiri delle piante, 
alle gocce di pioggia’ e il gesto delle mani incontra, 
ricreandole, le forme della natura. 
Dagli scaffali di una biblioteca, nello stesso luogo, 
escono per offrirsi erbari e storie di piante e fiori. 
Anche le piante sentono, elaborano strategie, prendono 
decisioni. Di sensorialità reciproca tra mondo vegetale 
e mondo umano si verrà a conoscere di più, 
per uno sguardo maturo sulla vita che ci circonda. 
Salute e benessere passano attraverso l’alimentazione 
e il movimento, in una terra meno inquinata che si nutre 
di energie meno invasive. Nel segno della mobilità 
sostenibile la bicicletta, a 200 anni dalla sua nascita, 
racconta una storia alternativa in un convegno 
e in una esposizione. Movimento, salute, benessere, 
parole da pronunciare insieme a sostenibilità.
Nella convivialità di una cena all’aperto la città riallaccia 
i legami e sperimenta alternative alimentari virtuose. 
Fuori dell’abitato il bosco della città si anima 
di suoni e chiama a raccolta, perché la condivisione 
è il fondamento della comunità. Nel centro storico, 
dentro un palazzo, le voci dei poeti antichi e moderni 
disegnano un filo di fedeltà all’uomo e alla natura, 
nella consapevolezza di un rapporto non scontato.
Una notte che si colora di verde è un tempo cui siamo 
chiamati, una sospensione benefica della corsa all’utile 
immediato. Un tempo di ascolto dell’altro e delle vite 
che crescono piano, mettendo foglie e fiori, umilmente, 
senza parola.



venerdì 26 maggio

ore 17 ➺ 19 
Giardino delle sculture - Mart 
corso Bettini 43

Il mio 
erbario 
fantastico
Laboratorio gratuito 
per le famiglie

Il laboratorio rivisita in chiave 
moderna e fantastica l’idea di 
erbario, sperimentando un linguaggio 
visivo ispirato alla sintesi futurista. 
Le forme di piante e fiori vengono 
re-inventate ritagliando semplici 
forme stilizzate nella carta adesiva 
colorata e componendole 
su fogli trasparenti in un gioco 
di sovrapposizioni e intrecci. 

Ogni partecipante ha a disposizione 
un quaderno con tre pagine 
in acetato, una pagina a tasca 
per conservare e catalogare 
un campione di flora locale e una 
“pagina a sorpresa” in cartoncino 
verde, dove realizzare un fiore 
o una pianta in carta colorata 
con la tecnica del pop up. 
L’erbario può essere arricchito 
con una “cartolina” che rappresenta 
il Giardino delle sculture del Mart 
in bianco e nero, su cui i bambini 
creano una decorazione floreale 
stilizzata e colorata. 

Età consigliata: dai 5 anni
Prenotazione consigliata 
Tel. 0464 454135/108 
education@mart.trento.it

A cura dell’Area educazione del Mart

ore 18 ➺ 21
Palazzo Alberti Poja
corso Bettini 41

Io, 
Robotto
Alla scoperta del mondo 
degli automi

La mostra “Io, Robotto. Automi da 
compagnia” vuole essere un inedito 
percorso tra la storia e le intenzioni, 
i personaggi e le curiosità della 
robotica da intrattenimento: 
una collezione di oltre 90 robot 
diventati parte dell’immaginario 
collettivo. Prima di diventare 
uno strumento di lavoro, il robot 
nasce per intrattenere e divertire 
l’uomo. Inteso come semplice 
giocattolo meccanico o reale 
traguardo tecnologico, l’uomo 
ha progressivamente investito 
la macchina di un nuovo ruolo: 
quello di robot da compagnia, 
inseguendo l’utopia di un’intelligenza 
artificiale con cui confrontarsi. 

Apertura straordinaria con ingresso ridotto a € 3
A cura della Fondazione Museo Civico Rovereto

ore 18 ➺ 20
Palazzo Piomarta - Aula Magna 
corso Bettini 84

Sport 
Card 2017
Cerimonia di premiazione degli atleti 
e delle società roveretane.

ore 17 ➺ 21 
Mart
corso Bettini 43

Apertura 
stra-
ordinaria 
del Mart
Ingresso gratuito

ore 19.30 
Visita guidata gratuita alle mostre 
“Grazia Toderi e Orhan Pamuk. 
Words and Stars” e 
“Focus Collezione Panza. 
La materia della forma”

ore 20 
Visita guidata gratuita alla mostra 
“Mario Sironi nella Collezione Allaria”

Prenotazione: dalle ore 18.30 alla biglietteria 
del museo, massimo due per persona, 
fino a esaurimento posti.
Info: 
Tel. 0464 438887 
info@mart.tn.it 

F.
 J

ac
op

o 
S

al
vi



“Botanica” è un disco la cui produzione è ad opera di Ala Bianca e uscirà per 
Ala Bianca. Un progetto innovativo e coinvolgente che vede la partecipazione 
e la consulenza scientifica per la realizzazione dei testi del prof. Stefano 
Mancuso, uno dei più importanti ricercatori botanici internazionali, tra le 
massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale e autore 
di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul comportamento 
delle piante. Le piante “sentono”, provano emozioni, elaborano strategie e 
prendono decisioni. Nell’anteprima live di BOTANICA, i DEPRODUCERS 
e Stefano Mancuso, attraverso canzoni e temi musicali inediti, videoproiezioni 
e scenografie originali, sveleranno “i sensi” delle piante e li trasformeranno 
in racconto. Chitarra, basso e tastiere si scambiano continuamente i ruoli 
per dare voce ai respiri delle piante, alle gocce di pioggia che cadono sulle 
foglie o agli animali che si muovono nella foresta. Un racconto musicale che 
vive di musica e parole ma anche della meraviglia che suscita negli spettatori. 

venerdì 26 maggio

ore 21.30 ➺ 23
Piazza Umberto Savoia - Mart
corso Bettini 43

Botanica
Progetto musicale ideato da Aboca con i Deproducers 
(Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni 
Maroccolo, Max Casacci) e il prof. Stefano Mancuso

INGRESSO GRATUITO
Posto in piedi

www.deproducers.it
 deproducers
 iDeproducers

www.labuonapianta.it
 labuonapianta
 #labuonapianta



Deproducers
Vittorio Cosma è un musicista, produttore, 
compositore e direttore d’orchestra. È stato 
un componente della Premiata Forneria 
Marconi e collabora da sempre con Elio e le 
Storie Tese. Nella sua attività di produttore, 
musicista e compositore ha collezionato 
svariati dischi d’oro collaborando con artisti 
quali: Fiorella Mannoia, Marlene Kuntz, 
Samuele Bersani, Pino Daniele, Fabrizio 
De André, Enrico Ruggeri, Pacifico, Ivano 
Fossati, Almamegretta, Roberto Vecchioni, 
Mauro Pagani, Eugenio Finardi. Ha lavorato 
anche con diversi artisti internazionali come 
Stewart Copeland, Howie B, Peter Gabriel, 
Airto Moreira, Miroslav Vitous, Jacques 
Morelembaum, Nils Petter Molvær, Omar 
Hakim, Peter Erskine, i Mùm, Jorge Ben.

Riccardo Sinigallia è un musicista, 
autore e produttore. Nel 1994 collabora 
con il cantautore Niccolò Fabi di cui produce 
e arrangia i primi due album e con cui 
firma - tra le altre - canzoni come “Dica”, 
“Capelli”, “Rosso”, “Vento d’Estate”, “Lasciarsi 
un giorno a Roma”. Collabora dietro alla 

macchina da presa anche da solo per molte 
delle sue produzioni musicali, tra cui quella 
dei Tiromancino. Nel 2000 esce l’album 
dei Tiromancino “La descrizione di un attimo”, 
di cui cura la produzione artistica ed è 
co-autore di tutte le canzoni.

Gianni Maroccolo è un musicista e 
produttore che ha contribuito alla nascita 
di alcune delle più importanti pietre miliari 
della musica italiana. All’inizio degli anni 
’80 è tra i fondatori dei Litfiba con i quali 
pubblica alcuni dei dischi fondamentali della 
new wave italiana: “Litfiba”, “Luna/La Preda”, 
“Desaparecido”, “Transea” e “17 Re”. 

Max Casacci compositore, chitarrista, 
produttore, autore e fondatore dei 
Subsonica. Nei primi anni ’90 diventa uno 
dei produttori di riferimento della scena 
indipendente torinese e nazionale e nel 
1996, insieme a Samuel Romano, fonda 
i Subsonica.

Stefano Mancuso è una tra le 
massime autorità mondiali nel campo 

della neurobiologia vegetale. Professore 
associato presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze e accademico 
ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige 
il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia 
Vegetale ed è membro fondatore della 
International Society for Plant Signaling & 
Behavior. Ha al suo attivo numerosi volumi e 
più di 250 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. La rivista americana “The New 
Yorker” lo ha inserito nella lista dei 20 italiani 
destinati a cambiarci la vita.

Aboca, l’azienda di Sansepolcro 
specializzata nella produzione di dispositivi 
medici e integratori alimentari a base di 
complessi molecolari estratti da sostanze 
vegetali, in veste di co-produttore e 
co-ideatore dell’opera BOTANICA, 
ha sposato immediatamente l’idea: 
mettere in relazione musica e scienza 
per raccontare con suoni, musica e parole, 
le caratteristiche dello straordinario mondo 
vegetale ad un pubblico ampio in modo 
semplice e approfondito.



ore 16 ➺ 20
Via Tartarotti - largo Foibe - via Roma

Fai sport, vivi meglio!
Vengono proposte a cura delle associazioni sportive di Rovereto 
dimostrazioni e esibizioni dove la cittadinanza può cimentarsi e sperimentare.

A cura dell’Assessorato allo Sport

In collaborazione con:
A.S.D. Eden Gym Rovereto
U.S.D. San Rocco
A.S.D. ADAO Accademia discipline arti orientali
A.S.D. Parkourovereto
A.S.D. Circolo scacchistico roveretano
A.S.D. Lotta Club Rovereto
Ass. Italiana Arbitri Sez. Rovereto
A.S.D. Il Taiji Quan nei parchi a Rovereto
A.S.D. 33Trentini Triathlon
A.S.D. Qwan Ki Do Rovereto
A.P.D. Kosmos Rovereto
A.S.D. Scherma Rovereto Tettamanti
A.S.D. Golf Club Rovereto
S.C.S.D. FC Rovereto

VertiK&Dance

ore 8 ➺ 13
Piazza Erbe

Mercato 
biologico 
del sabato 
A cura di aziende agricole locali 

ore 16 ➺ 20
Via Tartarotti

Uomo 
in bici: 
questione 
di potenza
A 200 anni dalla sua invenzione, 
la bicicletta non ha perso il suo 
fascino ed è diventata, da mezzo 
di locomozione per potersi spostare, 
uno degli sport più praticati e seguiti, 
mezzo per divertimento e turismo, 
e oggetto di studi scientifici.
La bici è un mezzo molto 
interessante anche dal punto 
di vista biomeccanico e fisiologico, 
permette di trasformare l’energia 
muscolare in energia meccanica 
e rendere l’uomo molto più efficiente 
di quanto sarebbe se si spostasse 
camminando. Presso lo stand del 
CeRiSM, Università di Verona, sarà 
possibile misurare la propria potenza 
muscolare nella pedalata e sfidare 
amici e famigliari.

A cura di CeRiSM

sabato 27 maggio



ore 18 ➺ 19
Giardino del palazzo ex Catasto 
via Carducci

Fior 
di libri
Letture animate per 
bambini da 3 a 6 anni

I volontari del progetto Nati per 
Leggere, in collaborazione con 
la Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, 
propongono ai bambini letture 
animate da testi che affrontano 
argomenti inerenti l’ambiente, 
le piante, i fiori.
Nati per Leggere è un programma 
diffuso a livello nazionale promosso 
dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri 
attraverso le seguenti associazioni: 
l’Associazione Culturale Pediatri, 
l’Associazione Italiana Biblioteche 
e il Centro per la Salute del Bambino 
onlus. Nati per Leggere ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura “a bassa 
voce”, la lettura di relazione ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi 
e i 6 anni, pratica che influisce 
in modo rilevante sullo sviluppo 
emotivo e cognitivo del bambino. 

A cura della Biblioteca Civica Rovereto

sabato 27 maggio

ore 17 ➺ 23
Via Tartarotti

In punta 
di piedi 
sul pianeta
Salute e Ambiente: 
AmicInseparabili

Assaggi gratuiti di frutta e verdura e 
bevande tipiche del territorio a base 
di “SpinH2O”. Risposte a domande 
su: salute, emozioni, relazioni, stili 
di vita eco-socio-equo-sostenibili 
a salvaguardia del pianeta.

A cura e in collaborazione tra: APSS Distretto 
Sanitario, Scuole superiori Rovereto, Girasole, 
ACAT Vallagarina e Montealbano, MLAL 
Trentino Onlus

ore 18 ➺ 22
Palazzo Todeschi
via Tartarotti 7

Un sorso 
di conoscenza
Degustazione della C-sana, la tisana del Civico

La tisana della Fondazione Museo Civico, con una formulazione studiata dai 
nostri botanici in team con le Farmacie Comunali di Rovereto e Aboca, nasce 
per far conoscere la ricerca botanica del Museo, che da sempre studia, 
archivia e diffonde i dati sulla Flora del Trentino. C-sana è una importante 
occasione per far conoscere alcune delle specie appartenenti al patrimonio 
floristico trentino, mostrate nei loro habitat di crescita o nelle aiuole dei nostri 
giardini botanici. Nell’androne di Palazzo Todeschi sarà possibile degustare 
la tisana del Civico e scoprire le strutture e le attività della Fondazione MCR.



sabato 27 maggio

ore 16 ➺ 23
IPRASE - via Tartarotti 15

La natura… 
si muove 
La mobilità sostenibile oggi è uno dei settori cruciali 
per ridurre le emissioni di gas serra responsabili 
del cambiamento climatico e per alleviare i danni alla 
salute dei suoi abitanti causati dallo smog. Le emissioni 
dei trasporti contribuiscono al 27 % delle emissioni globali 
di anidride carbonica e sono responsabili ogni anno 
di milioni di morti, 467 mila solo in Europa. 
Un settore che porta occupazione, dato che impiega oltre 
10 milioni di persone e rappresenta il 5 % del prodotto 
interno lordo europeo. Ogni famiglia italiana spende circa 
il 13,5 % del proprio budget in mobilità, di cui una fetta 
sempre crescente in nuove forme di mobilità green. 
Dopo il secolo dell’automobile – di proprietà 
e a combustione fossile – oggi assistiamo all’avvento 
della mobilità elettrica, assistita, condivisa, integrata 
e a due ruote. Dai veicoli a guida automatica al boom 
delle due ruote, dall’alleggerimento ed efficentamento 
dei mezzi alle app per il car-sharing e car-pooling, 
dalle auto hybrid ed elettriche agli autobus ad idrogeno, 
gli ultimi dieci anni hanno visto tanta innovazione. 
Una rivoluzione che ha toccato anche il Trentino. Numerosi 
gli ambiti interessati: la bikeconomy, che oggi vale 
400 milioni di euro tra turismo e startup; le sperimentazioni 
sull’idrogeno (una delle prime province ad avere una 
stazione di rifornimento dedicata); la realizzazione di una 
rete diffusa di colonnine elettriche tra le più capillari in 
Europa; la crescita d’importanti realtà sull’efficientamento 
delle strutture dei veicoli nati dentro i Business Innovation 
Centre di Trentino Sviluppo; le startup e imprese che 
hanno realizzato progetti di car-sharing e car-pooling, 
sostenendo l’occupazione e il turismo locale. 
Ecco le ragioni che ci hanno spinto a partecipare 
alla Notte Verde: raccontare le realtà più innovative e 
dinamiche della mobilità sostenibile nate dentro gli Hub 
di Trentino Sviluppo: i BIC, Polo Meccatronica e Progetto 
Manifattura. Un cluster dinamico e in crescita che vedrà 
aumentare il numero di startup grazie ai servizi e agli eventi 
che a partire dal 2017 saranno dedicati al settore mobilità 
sostenibile. 
Innovare significa guidare un mercato. La Resilienza 
racconta la capacità di un territorio di adattarsi a nuovi 
scenari economici e produrre ricchezza e benessere 
diffuso in un ambiente sano e armonico. 
Questa è la missione di Trentino Sviluppo. 

Il Presidente di Trentino Sviluppo 
Flavio Tosi

ore 17
Sala IPRASE - via Tartarotti 15

La bici: 
sostenibilità 
e salute
Talk show

Mauro Casotto
Trentino Sviluppo
Mobilità Sostenibile: 
La visione di Progetto Manifattura 

Pirous Fateh Moghadam 
Osservatorio per la salute - 
Provincia autonoma di Trento

Marcello Pallaoro
E.motion Bikesharing

Antonio Fasolato
Girolibero

Stefano Forbici
Bike Up

Gianluca Santilli
Bikeconomy Forum

modera
Iris Corberi
Direttore magazine BioEcoGeo

Quest’anno la Notte Verde si svolge sviluppando 
il triplice tema del Benessere, della Mobilità 
e della Botanica. Essere sostenibili significa salubrità, 
movimento e cura. Cura del corpo e delle piante, 
movimento inteso come rinnovamento di coscienza 
ma anche mobilità sostenibile. Ogni ambito della nostra 
quotidianità è un esercizio per amare la natura e noi 
stessi. Ecocosmesi, bicicletta, wellness, yoga, bonsai, 
auto elettriche, permacultura. Tanti aspetti, diversi 
e sfaccettati, con un unico messaggio: creare un mondo 
migliore trasformando la propria qualità di vita.
Tra gli eventi di rilievo il talk show di Progetto Manifattura 
e Polo Meccatronica sulla mobilità sostenibile 
e le biciclette. Un evento per celebrare i 200 anni 
della nascita del mezzo di trasporto più bello del mondo 
e discutere con esperti sui legami tra benessere, 
sviluppo territoriale e innovazione.

sabato 27 maggio

.eu



ore 19 ➺ 23
Centro storico

Cena 
in bianco 
e verde
Tradizione, amicizia, amore per 
il bello, condivisione e rispetto… 
questi i valori in tavola. Dalle 
atmosfere cromatiche, il bianco 
e il verde, all’attenzione per 
l’ambiente, un momento imperdibile 
per omaggiare le cinque E: etica, 

estetica, educazione, eleganza ed 
ecologia. Ecco perché vale la pena 
vestirsi di bianco in una serata di 
primavera a Rovereto: non solo per 
gusto edonistico, ma soprattutto per 
ritrovare un’atmosfera d’altri tempi 
e per il desiderio di condividere una 
lunga tavolata che abbraccia le vie 
più belle del centro storico.

A cura del Consorzio Rovereto in Centro
per maggiori informazioni e per iscriversi 
alla Cena in bianco e verde
Tel. 0464 424047
Cell. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

 cena in bianco e verde

ore 20 ➺ 24
Sottoportico del Leone
da via Mercerie a via Roma

Percorso sensoriale
Un’immersione multisensoriale dentro al tema dell’emergenza ecologica; 
un’installazione che trasforma il sottoportico del Leone in uno spazio 
interattivo dove superfici tattili e profumi si mescolano a sensori, luci 
e suoni; un percorso che si attiva al passaggio del pubblico proponendo 
un’esperienza unica e una riflessione sul futuro del pianeta. 
È questo l’esito di un percorso didattico che ha visto la classe 2 elettrica 
del C.F.P. G. Veronesi e il Comune di Rovereto affiancarsi per ridisegnare 
un angolo della città in occasione della Notte Verde.
La metodologia adottata è quella del Design Thinking che ha permesso ai 
ragazzi di lavorare in gruppo a partire dall’analisi di un problema reale, aprirsi 
al territorio, progettare e proporre idee e soluzioni, realizzare un prototipo 
e costruire, installare e presentare l’esito di un processo ricco, articolato 
e che ha interessato tutte le discipline nel corso dell’anno.

A cura di C.F.P. G. Veronesi di Rovereto

sabato 27 maggio

ore 18 e ore 19
Via Roma

Coro 
Fuori dal 
Comune
Diretto dal maestro 
Gianpaolo Daicampi
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ore 23
Palazzo Todeschi - sala del Caminetto
via Tartarotti 7

Poesia 
verde
Da Lucrezio a Zanzotto
la natura e la sua perdita
attraverso le voci 
dei poeti

Lucrezio Ovidio Parini Schiller 
Hoelderlin Thoreau Dickens 
Baudelaire D’Annunzio Tagore 
Eliot Calvino Zanzotto

Dalla sensibilità indagatrice o 
mitologica degli antichi fino al 
complesso rapporto di alterità e 
di nostalgia dei moderni, la natura 
vive riflessa nella parola poetica 
una seconda dimensione: il viaggio 
dell’umanità lungo la storia è 
necessariamente in bilico tra l’essere 
e il non essere dentro la natura.

Con la partecipazione di 
Nora Fauser attrice
Fabio Rossato fisarmonica

ore 20 ➺ 23
Piazza Erbe e piazza Malfatti

I colori 
e la magia 
del circo
Giocolieri, funambuli, clown, 
equilibristi, mirabolanti numeri 
e strani personaggi accompagnati 
dalle note travolgenti di sublimi 
musicisti e da irrefrenabili risate 
per allietare i vostri occhi 
e alleggerire i vostri cuori.

sabato 27 maggio



giovedì 25 maggio 
ore 18 ➺ 24 
venerdì 26 maggio 
ore 17 ➺ 01.30
sabato 27 maggio 
ore 12 ➺ 03
Bosco della Città

Inbosco
Musica dal vivo e dj set, spettacoli 
di giocoleria, attività per bambini, 
proposte sportive e culturali, 
gustosissimi piatti. 
Venerdì e sabato sarà attivo 
il servizio bus navetta con partenza 
da piazza A. Leoni (Follone), 
fermata intermedia in piazza Rosmini, 
ogni mezz’ora, nei seguenti orari:
venerdì 17-19 / 20-23
sabato 12-14 / 17-19 / 21-01

A cura di Pensiero Giovane
Per maggiori informazioni e prenotazioni 
“Pranzo tipico a chilometri zero”

 InBosco
asso.pensierogiovane@gmail.it

dal 23 maggio al 6 giugno
Biblioteca Civica G. Tartarotti 
corso Bettini 43

Opus 
botanicum
Antichi erbari e libri 
naturalistici 
della Biblioteca civica 
di Rovereto

Rari e preziosi volumi per scoprire 
le ricche collezioni librarie attraverso 
le quali sono stati tramandati, sino 
ad oggi, gli antichi saperi riguardanti 
piante e fiori medicinali. La proposta 
offre in visione al grande pubblico 
opere d’arte conosciute solo da 
pochi studiosi, consentendo così 
di valorizzare il patrimonio culturale 
cittadino. Tra i pezzi esposti in 
mostra, si segnala l’esemplare 
contenente la traduzione dal greco 
del De materia medica, l’erbario 
di Dioscorides Pedacius, medico 
botanico vissuto ai tempi di Nerone.
L’edizione esposta, riveduta 
e ampliata dal Pietro Andrea 
Mattioli (1500-1577), corredata 
da numerose illustrazioni di piante 
medicinali, risale al 1621. L’erbario 
farmaceutico del medico Domenico 
Zucchelli ( -1798) rappresenta un 
mirabile cimelio naturalistico della 
seconda metà del Settecento, che 
probabilmente, per mole (almeno 
1.000 piante “agglutinate”) e per 
stato di conservazione non presenta 
eguali in Trentino.

dal 23 maggio al 6 giugno
Biblioteca Civica G. Tartarotti 
corso Bettini 43

Al fiorir 
delle 
storie
Mostra bibliografica di libri “verdi” 
per bambini che narrano storie 
inerenti l’ambiente, le piante, i fiori…

con la collaborazione di:

e delle associazioni sportive:

AC
CA

D
EM

IA
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ELLE DISCIPLINE ARTI O
RIEN

TALI

ROVERETO

CLUB ROVERETO

PAR  OUROVERETOK

Organizzazione:

Comune 
di Rovereto



Info
Comune di Rovereto
cultura@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it
tel. 0464 452256 


