
ALTRI EVENTI NELLE GIORNATE DEL 
VALLAGARINA EXPERIENCE FESTIVAL 

 
 
MART 
 

• The Jumpsuite Theme | Sara Enrico 
 
• Attività per bambini, (domenica 22, 15.00-16.30) vere e proprie palestre della 

creatività con laboratori che coinvolgono bambini e adulti proponendo una 
partecipazione attiva 

 
 
CASA DEPERO 
 

• Mostra su cinema post-futurista degli anni ‘30 
 
 
MUSEO DELLA GUERRA 
 

• Mostra: Uniformi, corazze, elmi e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale 
al Duemila 

 
 
SETTIMANA MOZARTIANA 
 

• Giovedì 19 settembre 
o ore 18.00 presso la Sala Filarmonica di Rovereto – Sonata islands meet 

classic 
o ore 20.45 al Teatro Zandonai – Omaggio a Paolo Peloso 

 
• Venerdì 20 settembre 

o ore 10.30 presso il Palazzo Lodron (Nogaredo) – 100 Mozartkinder e Mozart 
Boys&Girls 

o ore 17.30 presso il Palazzo Libera (Villa Lagarina) – Maria Gabriella Mariani 
al pianoforte 

o ore 20.45 presso la sala Filarmonica di Rovereto – Quartetto di Venezia 
 

• Sabato 21 settembre 
o ore 17.00 presso il Palazzo Lodron (Nogaredo) – Manami Tsukishita 

soprano, Yasuhiro Tsukada baritono, Emika Ninomiya pianoforte, Tsuyoshi 
Ninomiya pianoforte 

o ore 20.30 presso il Ristorante Novecento a Rovereto – Tafelmusik con 
Lignum Quintett 
 

• Domenica 22 settembre 
o ore 17.00 presso il Palazzo Pizzini di Ala – Manami Tsukishita soprano, 

Yasuhiro Tsukadabaritono, Emika Ninomiya pianoforte, Tsuyoshi 
Ninomiya pianoforte 

o ore 20.45 al Teatro Zandonai – Mario Brunello violoncello, Kristian 
Bezuidenhout fortepiano 

 



ALTRO 
 
 
VENERDI 20 
 

• ore 20.30, Mori: conferenza botanica alla scoperta delle orchidee spontanee del 
Trentino meridionale 

 
 
SABATO 21 
 

• ore 15.00-17.00 – Rovereto e le sue vie d’acqua. Tra rogge e fontane: l’acqua. 
Dove nasce, quali luoghi attraversa, la sua funzione nel corso dei secoli. Al 
termine della visita, degustazione di caffè presso Torrefazione Bontadi – CoBo 
 

• Museo Civico (15.00-16.30) - Attività per ragazzi dai 9 ai 15 anni che già conoscono 
il mondo della robotica e che vogliono affrontare temi diversi come Arduino, la 
stampa 3D o la manifestazione scientifica FIRST® LEGO® League. 

 
• Campana dei Caduti – “Giornata Internazionale della Pace ONU” 

 
 
DOMENICA 22 
 

• Val di Gresta – porte aperte al laboratorio Naturgresta, dove si producono oli 
essenziali, tinture e oleoliti. Poi tutti nei campi di ortaggi biologici, e gran finale 
con degustazione di sciroppi e miele balsamico 
 

• Vallarsa – BOVENTALBLOCK - AZA Associazione Zamberlan Arrampicata e Amici 
Piccole Dolomiti - Malga Boffetal, Piccole Dolomiti boulder park Raduno boulder 
sui massi intorno a Malga Boffetal  

 
• Castello di Avio – Tra le mura del Castello di Avio, nelle sale del Palazzo Baronale 

e nel suo cortile interno, un mercatino del libro usato. Durante la giornata le case 
editrici del territorio presenteranno i titoli più importanti del 2019. Evento 
organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Memores 

 
• Villa Lagarina, Palazzo Libera – Il mistero dei Lodron. Caccia al tesoro per 

famiglie curiose. Un’attività per famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni (16.00-
17.30) 


