
educa in centro
rovereto
dal 15 al 17 aprile

R



 LE VETRINE DI EDUCA 

il centro storico di rovereto festeggia 
il festival interpretando il tema “libertà 
e regole”. Nei negozi le regole della 
vetrinistica vengono riviste come 
omaggio alla possibilità d’espressione, 
pur mantenendo un proprio “ordinato” 
filo conduttore. 
Scopri le nuove forme del mondo e 
delle sue rappresentazioni, che nascono 
da creativi rovesciamenti artistici nelle 
vetrine di:

aldrighettoni luigi – via paoli 18/B

arti a rete – via rialto 44

Beauty Star – via Garibaldi 13

Bottega del Bagno – via Mercerie 8

Cappelleria Bacca – via rialto 39

Cartolibreria rosmini – corso rosmini 34

Farmacia Soave – piazza erbe 17

Grigo Sport – corso Bettini 55

il papavero – piazza Malfatti 13 

incantesimo – via rialto 58/1 

Mercerie Salvetti – piazza Battisti 10

Gli esercizi del centro rilanciano anche la 
campagna “l’educazione mi sta a cuore”. 
in ogni bar, ristorante e negozio divertiti 
a cercare il cuore simbolo dell’iniziativa, 
personalizzato con fantasia e creatività, 
a ricordare che l’educazione è passione 
per il futuro, un futuro che è di tutti. 

 I LABORATORI DI EDUCA 
 NEI RIsTORANTI 
 E NEI NEgOzI CONsORzIATI 

Un ricco programma di incontri, 
conferenze, spettacoli e laboratori 
coinvolgono la città nei giorni del festival. 
in centro storico due appuntamenti speciali:

venerdì 15 aprile - ore 18-19.30

 Ristorante L’Orto di Pitagora 
piazza Malfatti 20

5 CHIAVI PER IL FUTURO 
Aperitivo educativo
etica, esistenziale, disciplinare, sintetica 
e creativa: sono le cinque forme di 
intelligenza che secondo lo psicologo 
Howard Garner rappresentano le chiavi 
per il futuro. Se ne parla sorseggiando 
un aperitivo in una delle piazze più belle 
del centro storico.
Massimo 20 partecipanti. 
Fino ad esaurimento posti.

sabato 16 aprile - ore 15.30-17.30

 Libreria piccoloblu 
via rialto 47

PIPPI CALzELUNgHE: 
CHE EMOzIONE! 
Laboratorio per bambini 
e adulti
Un libricino tutto da costruire, con diversi 
materiali e lasciandosi ispirare dalla propria 
creatività, insieme a mamma e papà.
Massimo 20 bambini e 20 adulti. 
Fino ad esaurimento posti.



 I MENÙ DI EDUCA 

per i tre giorni del festival speciali menù 
e proposte primaverili, a un prezzo 
convenzionato, ti aspettano nei ristoranti, 
bar e caffè consorziati, per un pranzo, 
una pausa caffè o un dolce momento da 
passare in compagnia.

Scegli tra le proposte di:

 Binario 12 - la fermata del gusto 
via abetone 9/a

antipasto, primo, secondo, dolce 
€ 25,00

 La Mangiona 
via paoli 49

polenta con condimento a scelta e bibita 
€ 7,50
due tranci di pizza e bibita 
€ 6,50

 La Terrazza sul Leno 
 Ristorante/Pizzeria 
via Setaioli 2/a

primo, bibita e caffè 
€ 10,00
piatto unico o primo e secondo, 
bibita e caffè 
€ 15,00

 Ristorante Alla Roza 
via tartarotti 12

primo, dolce, bicchiere di vino, caffè 
€ 12,00

 Ristorante il Doge 
Scala del redentore 4 
piatto unico del doge, acqua, 
bicchiere di vino, caffè 
€ 22,00

 Trattoria Bellavista 
via paganini 17

primo, bibita e caffè 
€ 8,00
Secondo, bibita e caffè 
€ 12,00

e scopri tutti i luoghi del gusto 
su www.roveretoincentro.com

Scopri il programma completo di 
educa – il Festival dell’educazione 
su www.educaonline.it

Scopri tutte le iniziative della primavera a rovereto 
su www.roveretoincentro.com



consorzio rovereto in centro
Corso Bettini 64 - rovereto
t. 0464 424047 - m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

 Consorzio rovereto in Centro

 roveretoincentro

 roveretoiNCentro

Educa – il Festival dell’educazione. 
tre giorni di appuntamenti, seminari, 
laboratori, giochi, spettacoli e 
mostre, con ospiti di fama nazionale 
e internazionale, dedicati a bambini, 
giovani, genitori, insegnanti, 
educatori e a tutti coloro che 
guardano con passione al futuro. 

il centro storico accoglie il festival 
con vetrine tematiche, speciali menù 
e incontri divertenti. 
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