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UN NATALE “SPECIALE”
BENVENUTI A ROVERETO

E V E N T I, M E R C A T I N I , A R T E E  C U L T U R A N E L C U O R E D E L L A C I T T À

R overeto arriva a questa edizione con una convinzione 
rinforzata dagli eventi di questo ultimo anno così carico di no-

tizie spesso drammatiche. Ovvero: siamo chiamati - ogni giorno di 
più - a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel campo dell’acco-
glienza, che è poi il primo motore della relazione fra gli individui.
Il Natale di Rovereto è bello proprio perché è il Natale dei 
Popoli, perché è stato capace di superare la pura dimensione 
promozionale mirata ad un più che giusto marketing territoriale, 
e ha saputo fare dei mercatini e degli eventi collaterali un’occa-
sione per proporre i grandi valori della solidarietà e del dialogo 
verso i popoli. Un obbligo per noi che viviamo in un contesto di 
benessere e di evoluzione sociale, pur avendo al nostro interno 
situazioni di disagio. Un obbligo per una città che è ormai nota 
come Città della Pace.
Sono particolarmente lieto che in questa edizione si coinvolgano 
anche i profughi che il Centro di Marco accoglie da tempo e 
che l’organizzazione abbia tradotto in pratica un desiderio che 
avevamo espresso in più occasioni. Anche per questo sono certo 
di poter dire che per i roveretani tutti sarà davvero un Natale 
“speciale”.

È questo orizzonte di senso che la manifestazione ha saputo in-
globare nella propria mission a rendere il Natale di Rovereto l’oc-
casione per ognuno per riflettere su quei valori che ci rendono 
“umani”.
Anche la nostra amministrazione ha voluto contribuire a rendere 
questo Natale dei Popoli ancora più particolare. All’interno 
delle molte iniziative e con la collaborazione finanziaria di spon-
sor istituzionali (colgo al proposito l’occasione per ringraziare in 
primis Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Dolo-
miti Energia, Comunità di Valle e Apt Rovereto e Vallagarina), è 
stato promosso un evento gratuito per i cittadini, di grande richia-
mo. Una grande festa per la musica con la partecipazione di una 
star internazionale del calibro di Mario Biondi.
Lo abbiamo fatto convinti che anche questo contribuirà a rendere 
il prossimo Natale dei Popoli un’occasione di incontro e di 
forte richiamo per un pubblico che - potenzialmente - va da Nord 
a Sud. Lasciando nel cuore di tutti noi un’impronta indelebile.

Francesco Valduga
Sindaco di Rovereto
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LA MAPPA 
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I MUSEI DI ROVERETOLE VIE DEI PRESEPI



VERSO UN ORIZZONTE DI PACE

Il   Natale di Rovereto è un Natale di accoglienza . 
 È allegria ed emozioni, con le manifestazioni tradizionali 

e i mercatini che rendono unici i Natali alpini. 
Ma il Natale di Rovereto è soprattutto un Natale di apertura all’al-
tro, di pacifica convivenza tra etnie, religioni e culture diverse, di 
solidarietà, di condivisione. Insomma, un “Natale dei Popoli”. 
Nel suo essere “terra di confine” Rovereto ci ha abituato a essere 
città aperta, che sa accogliere, che è capace di dialo-
gare con l’altro. Chiamata a onorare il diritto alla vita di quelle 
donne e quegli uomini che ogni giorno approdano sulle coste ita-
liane. Alcuni di questi “viaggiatori della speranza” sono stati ac-
colti a Rovereto e proprio per loro e con loro abbiamo costruito un 
progetto teatrale che diventerà il simbolo del Natale 2015 e che 
sarà rappresentato in due luoghi d’eccezione della città: il Teatro 
Zandonai e la Campana dei Caduti di Rovereto, simbolo di Pace. 
Molte altre sono le iniziative di solidarietà e tradizione che Rove-
reto metterà in scena e che troverete in questo pratico pieghevole.
Lo spirito del Natale e della Natività rivive nel percor-
so dei presepi in centro storico, allestito insieme alla Caritas. 
Una serie di opere che ricordano la nascita di Gesù e che potrete 
ammirare in molte zone del centro storico, partendo dal quartiere 

di Santa Maria. Il percorso si completerà con i presepi storica-
mente legati a Rovereto: quello della Natività di Betlem-
me, donato alla città nel 2011, e quello costruito con il legno 
delle barche di Lampedusa, a cui si aggiunge quest’an-
no il presepe proveniente dal Museo Storico di Cracovia. 
Nel giardino di casa Cobelli, nel cuore dei Mercatini di Natale 
in Via Roma, sarà inoltre allestito un Villaggio Presepe, dove 
si potrà ammirare dal vivo la maestria e la poesia delle antiche 
lavorazioni artigianali.
L’albero di Natale in Piazza Rosmini, un grande abete 
donato dalla comunità della Vallarsa, sarà accompagnato dalla 
Natività in legno realizzata dagli scultori di Santa Cristina in 
Val Gardena, e da suggestivi allestimenti luminosi nelle vie del 
centro. 
Al Mercatino più tradizionale si affiancano, in questa nuova edi-
zione, la Casa dell’Artigianato Artistico, il Take Hawaii 
- Mercatino di Arte e Design e, nei weekend, il Mercatino 
della Solidarietà dedicato alle onlus del territorio.
Trovate inoltre in queste pagine tutti gli eventi che potrete vivere 
durante il Natale dei Popoli: un Natale di tradizione, di 
solidarietà, di accoglienza. 

IL GRANDE ALBERO 
Lo spirito del Natale ed il territorio trentino si 
uniscono nel Grande Albero di Piazza Rosmini. 
Questo esemplare di abete rosso, l’albero trenti-
no per eccellenza, è nato ai piedi delle Piccole 
Dolomiti circa ottanta anni fa. Donato dalla 
comunità della Vallarsa, si slancia verso il 
cielo per diciotto metri a simboleggiare un ponte 
tra la città e la montagna ed un rapporto nuovo 
tra l’uomo e l’ambiente. Ai suoi piedi, la sapiente 
mano degli artisti di Santa Cristina in Val Gar-
dena ci regala una suggestiva rappresentazione 
della Natività.
L’albero di Rovereto è divenuto simbolo di unione 
fra i popoli. A sottolineare questo messaggio in 
occasione della cerimonia di accensione, sabato 
28 novembre alle ore 17, è stata invitata l’Orche-
stra Internazionale della Pace Pequeñas Huellas, 
associazione internazionale fondata a Cuba nel 
2004 e portatrice di un sogno di pace, conviven-
za e amore attraverso la musica.

IL CORSO DEI POETI
Lungo Corso Bettini oltre venti alberi di Natale 
sono posizionati in grandi vasi decorati con i versi 
che poeti dei cinque continenti hanno voluto dedi-
care al tema della pace e della solidarietà. Le frasi 
dei poeti Erica Jong (USA), Xi Chuan (Cina), Judith 
Malina (USA), Bejan Matur (Turchia), Roli Hope 
Odeka (Nigeria), Bene Tuki (Isola di Pasqua), Me-
nachen Ganz (Israele) e Fernanda Pivano (Italia) 
sono stati donati alla città di Rovereto in occasione 
del Natale di Pace del 2006.

IL TRENINO
Il Trenino di Natale è ormai una tradizione con-
solidata a Rovereto. Questo simpatico locomotore 
accompagna grandi e piccini nella magica atmo-
sfera del Natale roveretano lungo le vie del centro 
storico con partenza da Via Tartarotti. 
Dal 21 novembre al 6 gennaio
giorni feriali: dalle 15 alle 19
sabati, domeniche e festivi: dalle 10 alle 19

NATALE DEI POPOLI



LA TRADIZIONE DEI PRESEPI  
SI RINNOVA A ROVERETO  
CON TANTE ESPOSIZIONI CHE 
FANNO RIVIVERE IL MIRACOLO  
DELLA NATIVITÀ.

LE VIE DEI PRESEPI

Il percorso presepi continua poi nel centro storico percorrendo Via 
della Terra, Piazza S.Marco e Via Rialto lungo le quali troverete 
esposti i presepi che a loro modo hanno fatto la storia recente della 
multiculturalità di questa città:

• Il presepe proveniente dal Museo Internazionale 
della Natività di Betlemme che è stato donato alla Città di 
Rovereto nel 2011. Il Museo della Natività di Betlemme, patrocina-
to dall’Unesco, è nato per trasmettere un messaggio di pace e con-
vivenza universali. La presenza a Rovereto di uno di questi presepi 
non ha solo un valore artistico ma è testimonianza e messaggio di 
comunione tra i popoli.

IL VILLAGGIO DEL NATALE
L’abilità dei maestri artigiani Manuel e Costante 
Cantamessi di Bergamo dà forma al suggestivo 
villaggio del Natale in Via Roma, nel giardino 
di casa Cobelli adiacente ai Mercatini.

Una installazione realizzata come un vero e proprio villaggio con 
casette artigianali dedicate agli antichi mestieri e alla grotta della 
Natività. Il museo della civiltà contadina della Vallarsa ha curato 
la ricostruzione di alcuni angoli caratteristici per raccontare ai 
visitatori storie di vita contadina attraverso ambienti di lavoro 
pastorale e agricolo tipici delle nostre valli.
Il Centro Studi Museo Etnografico della Vallarsa anima inoltre 
il villaggio in alcuni momenti grazie al lavoro di veri artigiani, 
che ripropongono antiche tradizioni facendo rivivere l’arte e la 
passione di un tempo.
Trovate qui anche la rappresentazione della Natività dell’artista 
spagnolo Manuel Serena riprodotta in grandezza naturale dalla 
scultrice toscana Francesca Valenti.
Tutti i giorni 10-19 (escluso il 25 dicembre)

Nel pieno spirito di condivisione del Natale, una moltitudine di 
associazioni hanno voluto regalare alla città ed ai turisti un vero e 
proprio percorso, che coinvolge tutta la città e racconta la nascita 
di Gesù facendo vivere angoli, piazze e strade.

Dalla Chiesa di Santa Maria, alle piazze del centro 
storico: in ogni angolo della città trovate presepi e statuine espo-
sti, a ricordare a tutti che il Natale è anche condivisione.

La collaborazione con la Caritas di Rovereto ha prodotto un 
percorso che rilancia la riflessione sul tema dell’Accoglienza e che 
diventa anche un percorso suggestivo e di impatto emotivo per i 
visitatori della città. Un’attività che sa coinvolgere grandi e picci-
ni in un’esperienza di riflessione volta all’accoglienza del nostro 
prossimo.

La mostra dei presepi, dal 28 novembre al 6 genna-
io, anima negozi e cortili a partire dalla Chiesa di Santa Maria 
passando dall’Asilo Vannetti fino alla Piazza del Municipio di Rove-
reto, Via della Terra, Via Portici con la sala Iras Baldessari, Piazza 
Suffragio e la sede della Caritas in Via Setaioli.

UN PERCORSO PER SCOPRIRE  
I PRESEPI PERCORRENDO  
LE VIE DEL CENTRO

• Il presepe costruito con il legno delle Barche dei 
migranti approdati a Lampedusa e donato alla Città di Ro-
vereto nel Natale 2011.

• Un caratteristico presepe proveniente dal Museo 
Storico di Cracovia, interamente fatto a mano utilizzando fogli 
di cartone rivestiti di carta stagnola colorata. Quest’opera è inserita 
dall’Unesco tra i patrimoni immateriali dell’Umanità ed è posiziona-
to nella pittoresca cornice della Chiesa di San Marco.

• Un presepe in Piazza Suffragio che riproduce un 
villaggio arabo realizzato dai laboratori Cedas con 
alcuni studenti. Il villaggio, tagliato in due parti da un muro, 
ci riporta al conflitto Israelo Palestinese. La breccia nel cemento ci 
ricorda che la pace è ancora possibile ed è l’unica soluzione.

• Il presepe proveniente dalla Val Gardena, creato dagli 
stessi artisti ideatori del presepe che accompagnerà il grande albe-
ro di Natale di Piazza Rosmini.

• Un presepe creato interamente dai richiedenti asilo 
arrivati quest’anno in città, un presepe a suo modo simbolo 
dell’accoglienza che Rovereto ha saputo esercitare.

LA CASA DEL NATALE 
Sempre nel giardino di casa Cobelli sarà allestita la Casa del 
Natale: dedicata ai bambini, propone quotidianamente racconti 
e incontri in tema natalizio. La casa del Natale diventa anche 
laboratorio, un luogo incantato dove i bambini verranno accom-
pagnati in attività come la costruzione del presepe, l’addobbo 
dell’albero di Natale e la preparazione di piccoli pensieri natali-
zi. Un luogo magico dove i bambini potranno giocare ed diver-
tirsi con proposte educative e coinvolgenti. 
Giorni feriali 16-19; festivi e weekend 10-19 
(dopo Natale tutti i giorni 10-19)

IL PRESEPE MECCANICO
In piazzetta Maccalè, raggiungibile da Via Valbusa Grande, gli 
Scout Cngei non mancano di riproporre il loro presepe meccani-
co composto da oltre cento statuine in movimento. I personaggi 
e gli animali rappresentano scene di vita quotidiana, mentre gli 
effetti visivi, sonori e luminosi immergono il visitatore in una sug-
gestiva atmosfera natalizia. 
Il presepe è aperto il 28-29 novembre 
5-6-7-8-12-13-19-20 dicembre  
dalle 10 alle 18 
Dal 25 dicembre al 6 gennaio 
dalle 14 alle 18

IL TRADIZIONALE  
PRESEPE DI BORGO SACCO
Nella Chiesetta della Trinità, il presepe intende offrire emozioni 
forti a chi si reca a visitare la scena della Natività ambientata 
tra gli edifici del Borgo. L’apertura ai  
visitatori avverrà la Notte di Natale,  
dopo la Messa di mezzanotte,  
con una processione per portare  
il Gesù Bambino nella sua culla. 
Chiesetta della Trinità,  
Borgo Sacco
Dal 25 dicembre al 6 gennaio,  
giorni feriali 14-18
festivi e weekend 10-12 e 14-18

LA TANA DEGLI GNOMI
Sgranf e Squass sono due gnomi che abitano nella loro tana e 
hanno due grandi passioni: la cucina e la lettura. Due personaggi 
tutti da scoprire attraverso le curiose e gustose attività che si po-
tranno fare nella loro tana, in Via Canestrini 1.
A cura di Cooperativa Sociale ERIS-effetto farfalla
12-19-21-22-23 dicembre e 5 gennaio 16-18
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SABATO 21 NOVEMBRE
E TUTTI I MERCOLEDÌ E LE DOMENICHE
dal 25 novembre al 6 gennaio ore 15 - 18
Casetta Zaffiro – Dolci per passione, Via Roma

CIOCCOLATO PER PASSIONE
Dimostrazioni di lavorazione del cioccolato e di 
creazione di sculture in cioccolato e pralineria.

TUTTI I LUNEDÌ E I MERCOLEDÌ
dal 23 novembre al 6 gennaio ore 14 - 15
Casetta Bottega Creativa, Via Roma

PRESEPEMANIA
Dimostrazioni dedicate alla costruzione di 
presepi realizzati all’interno di conchiglie e 
sugheri: piccole creazioni artistiche, grandi 
oggetti d’arredo.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
E TUTTI I MARTEDÌ
(fino al 5 gennaio) ore 10 – 19
Casetta Panificio Moderno, Via Roma

SPACCIO DI PASTA MADRE
La Pasta Madre è il lievito che Panificio Mo-
derno lavora dal 2004. Si tratta di un impa-
sto di sola acqua e farina che viene rinfre-
scato ogni giorno e da cui nascono i pani a 
lievitazione naturale, i croissant e i panettoni. 
Lo “Spaccio di Pasta Madre” è un’iniziativa 
nata diversi anni fa da un’idea di Riccardo 
Astolfi per avvicinare le persone alla panifi-
cazione autentica.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
E TUTTI I MARTEDÌ
(fino al 5 gennaio) ore 16
Casetta Monastero di Santa Elisabetta, Via Roma

ICONA - LA LUCE DEL REGNO
Il Monastero di Santa Elisabetta propone una 
mostra di icone nella quale viene illustrato il 
significato dell’icona, il processo di lavora-
zione e pittura, ed il ruolo che essa riveste 
nella vita cristiana, per dare spazio al valore 
culturale dell’arte antica russa e bizantina.

TUTTI I MARTEDÌ E I GIOVEDÌ
dal 24 novembre al 5 gennaio ore 16.30
Casetta Strauben …, 
Piazzale ex Damiano Chiesa di Via Roma

LA MERENDA SANA E SOLIDALE
Pane e Marmellata. Una merenda a prezzo 
speciale per grandi e piccini con Pane Pasta 
Madre di Panificio Moderno e confetture del 
laboratorio solidale Le Formichine.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE E 5 GENNAIO
ore 14.30
Casetta Melometto, Via Roma

COME NASCE UN GIOIELLO
Dimostrazione di utilizzo di alcune tecniche 
wire per la produzione di gioielli artigianali.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
E TUTTI I MERCOLEDÌ
(fino al 30 dicembre) ore 18 
Casetta BioDistretto Val di Gresta, 
Piazzale ex Damiano Chiesa di Via Roma

INCONTRO CON IL PRODUTTORE
BioDistretto Val di Gresta propone una serie 
di incontri volti a promuovere la consapevo-
lezza in cui si affrontano varie tematiche con 

un occhio di riguardo alla qualità del cibo, 
alla preferenza verso i prodotti biologici e 
alla riduzione dell’impatto ambientale.

VENERDÌ 4 E 18 DICEMBRE
ore 15 – 17
Casetta Le Formichine, Via Roma

SCEGLI TU, CUCIO IO!
Un laboratorio per scoprire tanti modi per 
personalizzare la propria confezione nata-
lizia. Una sarta a disposizione dei visitato-
ri per preparare dei sacchetti natalizi unici 
che potranno trasformarsi in borse per abiti, 
pane e merenda.

SABATI 5, 12, 19 DICEMBRE 
E 2 GENNAIO
ore 14.30
Casetta Le Bottega Tirolese, Via Roma

SIAMO FATTE COSÌ
Un laboratorio per tutti coloro che vogliono 
scoprire come si realizzano le pantofole tiro-
lesi…dalla lana ai piedi. 

LUNEDÌ 7 E SABATO 26 DICEMBRE
ore 14
Casetta Vallarsa&Naturae, 
Piazzale ex Damiano Chiesa di Via Roma

ALLA SCOPERTA 
DELLE TRADIZIONI CULINARIE: 
IL FORMAGGIO
Impariamo insieme al casaro tutti i passaggi 
necessari per la realizzazione del formaggio 
di malga.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 
E DOMENICA 3 GENNAIO
ore 17
Casetta Vallarsa&Naturae, 
Piazzale ex Damiano Chiesa di Via Roma

ALLA SCOPERTA 
DELLE TRADIZIONI CULINARIE: 
LA POLENTA
Seguiamo passo passo tutti i passaggi neces-
sari per imparare a fare la polenta, uno dei 
piatti per eccellenza della tradizione culinaria 
trentina, simbolo di calore e famiglia.

LUNEDÌ 28 DICEMBRE E 4 GENNAIO
ore 16
Casetta Naturalmente mele …, Via Roma

“PER FARE DEI CANEDERLI…”
Laboratorio culinario per imparare a prepara-
re insieme i tradizionali canederli trentini, che 
si potranno poi degustare una volta a casa. 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE E 5 GENNAIO
ore 16
Casetta Naturalmente mele …, Via Roma

“FIOR DI MELA”
Laboratorio culinario per imparare insieme 
a preparare dei dolci gustosi realizzati con 
mele e pasta sfoglia.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 
E TUTTI I GIOVEDÌ
(fino al 17 dicembre) ore 18
Take Hawaii - Mercatino di Arte e Design 
Largo G. M. della Croce

ALOHA OE.
Calde note per un aperitivo sull’isola di Take 
Hawaii. Al ritmo della consolle dj Ostinato 
e con le degustazioni della birra artigianale 
delle Dolomiti a cura di Bar Excelsior.

Mercatino di Natale
Al tradizionale Mercatino di Rovereto, lungo Via Roma e Largo delle 
Foibe, trovate oggetti di artigianato in legno e altri materiali e mol-
tissime idee per il vostro Natale. La Corte del Cibo vi offre ristoro con 
prodotti locali della migliore tradizione trentina.

Casa dell’artigianato  
artistico

In Piazza Loreto, trovate una grande bottega artigiana, animata da 
dodici aziende che a turno si alterneranno per offrire le loro produzioni 
di qualità e fatte a mano.

Take Hawaii 
Mercatino di arte e design

Take Hawaii è un isolotto esotico all’interno dei mercatini natalizi dove 
poter sostare e rilassarsi, ammirando le opere di creativi dell’autoprodu-
zione di tutta Italia che hanno sposato l’idea del fatto a mano e dell’alta 
qualità. Un angolino tropicale in cui scoprire e acquistare pezzi unici, 
creativi, originali, di arte, design e artigianato.

Mercatino della solidarietà
Oltre al tradizionale Mercatino di Natale, Via Tartarotti si anima nei 
weekend con il Mercatino della Solidarietà. È il luogo delle associazioni 
della città, dove trovare oggetti originali e manufatti ed incontrare i 
numerosi volontari che raccontano le loro attività a favore delle persone 
e dell’ambiente. Aperto nei weekend fino a Natale.

Villaggio del Natale  
e Casa del Natale

Un’installazione realizzata come un vero e proprio villaggio con ca-
sette artigianali dedicate agli antichi mestieri e la grotta della Natività. 
Il Centro Studi Museo Etnografico di Vallarsa ha allestito gli spazi con 
parte della propria collezione, animando il villaggio in alcuni momenti 
con il lavoro di veri artigiani.

La via dei presepi
La tradizione dei presepi si rinnova a Rovereto con tante esposizioni che 
fanno rivivere il miracolo della Natività. Nel pieno spirito di condivisione 
del Natale, una moltitudine di associazioni hanno voluto regalare alla 
città ed ai turisti un vero e proprio percorso, presepi che esposti in tutta la 
città raccontano la nascita di Gesù facendo vivere angoli, piazze e strade.
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GLI APPUNTAMENTI 
AL MERCATINO
DI NATALE



CONCORSO “TROVA IL PARTICOLARE”
Un fantastico gioco-concorso riservato ai bambini: 
l	ritira la cartolina presso la casetta INFO 

in Piazza Battisti
l	trasformati in piccolo detective scoprendo 

alcuni “particolari” dei presepi esposti in 
città, aiutato da alcuni indizi

l	compila la scheda e consegnala alla ca-
setta INFO, se le tue risposte sono corrette 
vinci un piccolo omaggio

Sabato 21 novembre ore 11
Largo Giovanna Maria delle Croce

INAUGURAZIONE TAKE HAWAII 
MERCATINO DI ARTE E DESIGN

Sabato 21 novembre ore 17
Piazza Battisti

INAUGURAZIONE 
MERCATINI DI NATALE
con i Saxper4ma

Sabato 21 novembre ore 14.30 
Corso Bettini, 84

TRANSEUROPA. 
RETI DI SOCIETÀ CIVILE.
CONFERENZA INTERNAZIONALE. 
L’esodo della cosiddetta “rotta balcanica”, 
conflitti e interventi internazionali, le minac-
ce alla libertà d’informazione: dialoghi con 
giornalisti, studiosi, politici e diplomatici di 
fama internazionale. 
A cura di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Per maggiori informazioni: www.balcanicaucaso.org

Domenica 22 novembre ore 11
Casa Mozart, Via della Terra 48

MATINÈE IN CASA MOZART
Trio per pianoforte, violino e violoncello, mu-
siche di W.A. Mozart.

Dal 22 novembre al 20 dicembre
Presso il negozio “Piccole pesti…crescono”, 
Via Garibaldi 5

CARO BABBO NATALE, 
TI SCRIVO…
Tutti i bambini possono scrivere una letterina a Bab-
bo Natale e ricevere la risposta a casa. Provate!
Iniziativa no-profit il cui ricavato sarà devoluto alla 
Scuola Materna Vannetti.

Sabato 28 novembre ore 10.30
Centro Storico – sala Baldessari, Via Portici

INAUGURAZIONE 
PERCORSO PRESEPI 
La tradizione dei presepi si rinnova a Rovereto 
con tante esposizioni che evocano il miracolo 
della Natività. Dalla Chiesa di Santa Maria 
alle piazze e le vie del centro storico: in ogni 
angolo della città presepi e statuine esposti in 
un percorso che rilancia la riflessione sul tema 
dell’accoglienza e della misericordia.
A cura delle Associazioni Caritas della Vallagarina 
e Consorzio Rovereto IN Centro

Sabato 28 novembre ore 17
Piazza Rosmini

CERIMONIA DI ACCENSIONE 
DELL’ALBERO 
Con la partecipazione dell’Orchestra Pequeñas 
Huellas.

Sabato 28 novembre ore 20.30 
Sala Filarmonica di Rovereto 

CONCERTO 
CON IL CORETTO DI MARCO 
Presentazione del nuovo Cd “Diesis”.

GLI EVENTI DEL NATALE

VERSO UN ORIZZONTE DI PACE
Sabato 28 novembre ore 20.30
Teatro Zandonai

AYLAN
Si chiamava Aylan, aveva tre anni, e nei so-
cial appare sorridente insieme al fratellino Ga-
lip, cinque anni, annegato anche lui durante 
il naufragio dell’imbarcazione che doveva 
portare la loro famiglia originaria di Kobane 
a Kos, l’isola greca dove migliaia di profughi 
dalla Siria sbarcano con la speranza di rag-
giungere il nord Europa. La sua tragica morte 
ha scosso le coscienze e modificato la sensibi-
lità dell’Europa nei confronti dei profughi. Per 
questo il Natale dei Popoli vuole ricordarlo, 
come simbolo “vivo” di speranza in un Oriz-
zonte di Pace, con uno spettacolo interpretato 
da un gruppo di migranti accolti nel campo 
profughi della città. Racconteranno non solo le 
sofferenze patite nell’esodo, ma anche il cuore 
e il bello delle loro culture offerti come dono e 
scambio prezioso di convivenza. Fusi con loro, 
in un simbolico abbraccio, i musicisti e i can-
tanti di Pequeñas Huellas, “piccole impronte”, 
l’orchestra di bambini provenienti da tutto il 
mondo per i quali la musica diventa strumento 
di fratellanza universale, superando le barriere 
culturali, etniche e religiose: un progetto della 
violista Sabina Colonna Preti che si è imposto 
all’attenzione internazionale e ha il patrocinio 
di grandi artisti come Claudio Abbado, Mario 
Brunello, Youssou N’Dour, Moni Ovadia.
Così la parola pace non rimane soltanto una 
promessa, ma si incarna in una testimonianza 
concreta. In una piccola, grande “impronta” 
che illumina di speranza in un mondo migliore.
Testo e Regia di Michele Comite
La serata è stata organizzata in condivisione con 
le associazioni Spagnoli-Bazzoni onlus e Serenella.
Dalle ore 19 in teatro è possibile ritirare il biglietto 
gratuito fino ad esaurimento posti.

Domenica 29 novembre ore 11
Campana dei Caduti – Colle di Miravalle

VERSO UN ORIZZONTE DI PACE 
Lo spettacolo “Verso un orizzonte 
di pace” dedicato ad Aylan rivive 
nel luogo simbolo della Pace: 
la Campana dei Caduti.
Con la partecipazione dell’orchestra Pequeñas Huellas 
e dei Cori cittadini Minicoro, Notemagia e Coretto di 
Marco.

Sabato 5 dicembre ore 11

MIRACITTÀ 
Presentazione della serie di cartoline d’artista 
Miracittà, disegnate dall’illustratore e fumetti-
sta Rocco Lombardi. A seguire passeggiata 
nel centro storico per raggiungere la Cornice-
ria S. Maria che ospita una mostra dedicata 
alle tavole originali di Rocco Lombardi. 
Alle ore 14 l’illustratore disegna insieme a 
bambini e adulti presso la Libreria Piccoloblu.

Sabato 5 dicembre ore 16.30 
Piazza Malfatti

NATALE IN MUSICA 
con le voci bianche del Minicoro di Rovereto 
e i giovani musicisti delle Bande Giovanili di 
Rovereto e di Lizzana.

Domenica 6 dicembre ore 16
Centro Storico

LA MUSICA ITINERANTE 
DELLA TRADIZIONE
Sfilata con le Bande tradizionali Trentine. 

Domenica 6 dicembre ore 15-20
Piazza Malfatti

TRENTINO FOR TIBET 
SI RACCONTA...
Un pomeriggio dedicato all’associazione 
Trentino for Tibet. 
Per l’occasione nella casetta “Ai Portici, il 
buon cibo…” fortaie, vin brulè e zucchero 
filato. Il ricavato sarà devoluto a favore dei 
progetti dell’associazione.

Domenica 6 dicembre ore 17.30
Sala Filarmonica

MOZART BOYS&GIRLS 
& ENSEMBLE VIOLONCELLI 
“EMILIO RIZZI” 
Musiche di Mozart, Vivaldi, Haydn, Gardel. 

Lunedì 7 dicembre ore 21
Piazza del Mart

MARIO CHRISTMAS 
Mario Biondi, una star italiana ormai inter-
nazionale, canta brani tratti dal nuovo disco 
di inediti “Beyond”, i successi che lo hanno 
reso celebre nel mondo soul e funky e i pezzi 
natalizi tratti dall’album “Mario Christmas”.

Martedì 8 dicembre ore 16 

LA MUSICA ITINERANTE 
DELLA TRADIZIONE
Sfilata con il gruppo Waisen Bläser e il Corpo 
musicale S.Alessandro di Colnago.

Martedì 8 dicembre ore 15:30
Teatro Zandonai

CONCERTO PER TUTTI 
La Rovereto Wind Orchestra in collaborazione 
con il Comune di Rovereto propone un concerto 
Natalizio dedicato a tutti gli anziani della Città.
Ingresso gratuito 

Martedì 8 dicembre ore 17
Chiesa di San Marco

VOCI DI PACE: QUANDO 
LA MUSICA ACCOGLIE
Il Coro S. Ilario (Rovereto) e il Gruppo Vocale 
Bequadro (Verona) propongono un reperto-
rio di canti dedicati al Natale, ricordando il 
messaggio più importante: la capacità di ac-
cogliere il prossimo, al di là delle differenze, 
e valorizzando anzi la bellezza del confronto 
e del dialogo. Musica che unisce e che parla 
al cuore, nella città della Pace.

Martedì 8 dicembre ore 17.30
Teatro Zandonai

MUSICA DEI POPOLI 
Rovereto Wind Orchestra
Uno straordinario programma musicale ispi-
rato all’internazionalità e alla solidarietà tra 
tutti i popoli della Terra.

Sabato 12 dicembre ore 10-18
Parco Circolo Zinevra, Santa Maria

MOSTRA MERCATO 
NATALE DELLA SOLIDARIETÀ 
ore 17 
Concerto con il gruppo Shebà
A cura della parrocchia di S.Maria e Caritas.

Sabato 12 dicembre ore 15
Floricoltura Alberta, Borgo Sacco

LA FESTA DI NATALE
Un pomeriggio con musica dal vivo, intrattenimen-
to per i bambini, degustazioni con salumi della Val 
di Fassa per il tradizionale brindisi di Auguri di 
Natale. Buffet offerto dal ristorante alla Moja.

Sabato 12 dicembre ore 16.30 
Piazza Malfatti 

NATALE IN MUSICA 
con le voci bianche del Coretto di Marco e i 
balli del Gruppo Costumi Storici Valli del Leno.

Sabato 12 dicembre ore 17 

LA MUSICA ITINERANTE 
DELLA TRADIZIONE
Sfilata con il Gruppo Costumi Storici Valli del 
Leno e con la banda di Ora.

Sabato 12 dicembre ore 20.30
Teatro Zandonai

ABBRACCIANDO LE NUVOLE 
FRAMMENTI PREZIOSI 
DI QUOTIDIANE DIVERSITÀ
Uno spettacolo che affronta il tema della di-
sabilità e della diversità con musica, danza, 
immagini e parola.
A cura di Cooperativa sociale ITER, Lions Club Rove-
reto F. Depero, Host e S. Marco.

Sabato 12 dicembre ore 20.30
Chiesa Borgo Santa Caterina

RASSEGNA DI CANTI NATALIZI 
Il Coro Amicizia di Volano insieme al Coro 
B.V. Maria di Seregno, Milano, propone un 
repertorio che spazia dai canti popolari ai 
canti polifonici e gospel.

Sabato 12 dicembre ore 20.45
Chiesa di San Marco

NOTE D’AVVENTO
Concerto con il Coro Polifonico Voci Rovere-
tane e il Coro Sant’Isidoro di Martignano.

Domenica 13 dicembre ore 15-20
Piazza Malfatti

A.PI.BI.M.I. SI RACCONTA...
Una mostra dedicata ai progetti sostenu-
ti dall’Associazione A.P.I.Bi.M.I. Onlus. Per 
l’occasione il ricavato della giornata presso la 
casetta “Ai Portici, il buon cibo…” fortaie, vin 
brulè e zucchero filato sarà devoluto a favore 
dei progetti dell’associazione.
Ad accompagnare il pomeriggio, a partire 
dalle ore 17 e fino alle ore 19, musiche con 
i Koala. 

Domenica 13 dicembre ore 16
Centro Storico

LA MUSICA ITINERANTE 
DELLA TRADIZIONE
accompagna l’asinello e Santa Lucia. 

Venerdì 18 dicembre ore 17
Piazza San Marco

IL PRIMO PRESEPE 
Con i bambini dell’Asilo Rosmini
“Siamo a Fonte Colombo in Umbria; quindici 
giorni prima di Natale Frate Francesco decide 
di chiamare due suoi cari amici perché lo aiu-
tino a trovare un posto che si presti a ricreare 
l’atmosfera della notte in cui nacque Gesù a 
Betlemme…”. I bambini dell’Asilo Rosmini ci 
conducono, con canti e danze, lungo il percor-
so di San Francesco che a Greccio ha voluto 
ricostruire il Primo Presepe. Ad accompagnarli 
gli amici del Minicoro di Rovereto. 

Sabato 19 dicembre ore 10-18
Parco Circolo Zinevra, Santa Maria

MOSTRA MERCATO 
NATALE DELLA SOLIDARIETÀ
A cura della parrocchia di S.Maria e Caritas.

Sabato 19 dicembre ore 15.30-17
Centro Storico 
(Chiostro della Chiesa di Santa Maria, 
Sala Roggia, Cortile della Beata Giovanna)

IL NATALE TRA LE NOSTRE CASE 
Presepe vivente a tappe con i 
bambini, i genitori e le maestre 
della Scuola Materna C. Vannetti
I bambini della scuola materna desiderano 
con i loro piccoli sogni e abilità essere ricchez-
za per la comunità. Con un presepe vivente, 
che si sviluppa in un percorso a tappe tra le 
case dei quartieri del centro storico, i picco-
li gettano ponti verso i luoghi in cui vivono e 
allacciano legami con le persone che incon-
trano. E così l’incontro con “l’Altro da me” 
diventa un passo per una cittadinanza vissuta.

Sabato 19 dicembre ore 14.30
Centro Storico con partenza da iazza A. Leoni

LA MUSICA ITINERANTE 
DELLA TRADIZIONE
Sfilata del Gruppo Schützen di Rovereto con 
il gruppo strumentale giovanile di Lavis.

Sabato 19 dicembre ore 16.30
Piazza Malfatti

NATALE IN MUSICA
con le voci bianche del Coro Notemagia.

Sabato 19 dicembre ore 20.30
Chiesa di Loreto

CONCERTO DI NATALE 
Concerto offerto dalla Cassa Rurale di Rove-
reto ai propri soci con il Coro S.Ilario.

Sabato 19 dicembre ore 20.30
Chiesa Sacra Famiglia

NOTTE DI LUCE
La Luce di Betlemme è una fiamma che arri-
va dalla grotta della Natività, è un simbolo di 
pace e di speranza, che nel periodo natalizio 
viaggiando di treno in treno raggiunge molte 
città europee grazie all’impegno di associazio-
ni scout e di molti volontari.
Il gruppo Agesci Rovereto si fa strumento di dif-
fusione della Luce nella nostra città attraverso 
parole, suoni, musiche e colori. Tutti sono invitati 
a partecipare. Chi lo desidera, potrà accendere 
un lume e portare la Luce nella propria casa.
Si invita a portare una lanterna.

Sabato 19 dicembre ore 20.30
Chiesa di Marco

CONCERTO DI NATALE 
con i cori Piccoli Cantori del Coro Città di 
Ala, Voci Bianche e Sezione Giovanile Coro 
Castel Penede di Nago e Coretto di Marco. 
A cura di Associazione Serenella.

IL BUS NAVETTA 
DEL NATALE
Un bus navetta è a disposizione di tutti i visi-
tatori del Natale dei Popoli. Lascia la macchi-
na al parcheggio dello stadio Quercia, tutti i 
sabati domenica e festivi fino a Natale dalle 
ore 10 alle ore 19 trovi ogni 15 minuti il bus 
navetta per il centro storico (Piazza Rosmini).

VISITE GUIDATE
Domenica 6 e 13 dicembre ore 14.30
Domenica 20 e 27 dicembre ore 10.30 

Le guide del Natale dei Popoli vi accompagna-
no nei luoghi del Natale roveretano, mostran-
dovi gli angoli più pittoreschi della città con 
informazioni storico culturali legate al Natale.

Partecipazione gratuita, prenotazioni 
presso la casetta INFO in Piazza Battisti 
(fino a un massimo di 25 persone).

Domenica 20 dicembre ore 11
Casa Mozart, Via della Terra 48

MATINÈE IN CASA MOZART 
DIEZ CUÈRDAS DE SONÌDOS 
Y SUEÑOS 
Musiche della tradizione ispanica e poesie di 
Garcìa Lorca. 

Domenica 20 dicembre ore 15-20
Piazza Malfatti

MBILI SI RACCONTA...
Un pomeriggio dedicato ai progetti sostenu-
ti dall’Associazione MBILI. Per l’occasione 
il ricavato della giornata presso la casetta 
“Ai Portici, il buon cibo…” fortaie, vin brulè 
e zucchero filato sarà devoluto a favore dei 
progetti dell’associazione.
Ad accompagnare il pomeriggio, a partire 
dalle ore 17 e fino alle ore 19, musiche con 
fisarmonica. 

Domenica 20 dicembre ore 18
Chiesa di Loreto

NOTE D’AVVENTO
Concerto con il Coro Polifonico Voci Rovere-
tane, diretto dal Maestro Federico Mozzi.

Martedì 22 dicembre ore 20.30
Chiesa di Loreto

CONCERTO DI NATALE 
Messe de minuit pour Noel 
per soli, coro e orchestra
L’Accademia di Musica Antica offre alla Città 
un momento musicale suggestivo e prezioso. La 
messa di Mezzanotte di Marc Antoine Char-
pentier composta su temi popolari natalizi. 

Sabato 26 dicembre ore 15.30
Piazza Malfatti

NATALE IN MUSICA
con il Coro Sing The Glory. 

Domenica 27 dicembre ore 18.30
Chiesa di Loreto

CONCERTO NATALIZIO
con il Coro Sing the Glory.
Da 20 anni il coro offre un piccolo spaccato della 
musica gospel e spiritual. Uno spettacolo unico 
che coinvolge gli spettatori nei ritmi e nelle parole, 
perché la musica gospel è una preghiera a Dio.

Giovedì 31 dicembre ore 20.45
Sala Filarmonica

CAPODANNO SOLIDALE
Spettacolo teatrale “Nel Presepe del Mondo”. 
A seguire la tradizionale fiaccolata per la 
Pace, la giustizia e l’accoglienza. E per con-
cludere brindisi e panettone per tutti.
Promuove il Comitato delle Associazioni per la Pace 
e i Diritti Umani di Rovereto e l’Associazione Tam 
Tam per Korogocho. In collaborazione con l’Asso-
ciazione 46° parallelo di Trento che cura l’Atlante 
delle guerre e dei conflitti del mondo.

Venerdì 1°gennaio ore 17
Via Roma 

BRINDISI DI CAPODANNO
con le musiche della Christmas Brass.

Martedì 5 gennaio ore 16.30
Piazza Malfatti

ASPETTANDO L’EPIFANIA 
Concerto con i cori Minicoro, Rigodritto, No-
temagia, Notemagiovani, Coretto di Marco, 
Coro di Pizzighettone, Coro Fuori dal Comu-
ne, Coro Arcobaleno. 

Mercoledì 6 gennaio ore 17
Teatro Zandonai

GRAN GALÀ DELL’EPIFANIA
Con la Musica Cittadina Riccardo Zandonai.



Fondato nel 1921 nel castello di Rovereto, il Museo Storico Italiano del-
la Guerra è una delle principali istituzioni italiane dedicate alla Prima 
Guerra Mondiale. Le sue sale ospitano oggetti e fotografie, armi, uni-
formi, materiali della guerra di trincea, documenti e manifesti. Il museo 
propone mostre temporanee dedicate alla memoria della Grande Guer-
ra e dei conflitti moderni, attività didattiche per famiglie e per le scuole.

fino al 31 gennaio 2016
Morire per Trento. Soldati italiani ed  
austro-ungarici sul fronte trentino  
della Prima Guerra Mondiale

fino al 24 gennaio 2016
Donne in guerra. Immagini dall’archivio fotografico 
del Museo Storico italiano della Guerra

Apertura: 
da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 
chiuso lunedì non festivi, 24-25-31 dicembre, 1 gennaio

Eventi:

Visita guidata al Museo della Guerra

Tutte le domeniche di novembre e dicembre.

Visita guidata alle collezioni del Museo tra Ottocento e Prima Guerra 
Mondiale. Durata 1 ora, quota di partecipazione 8 euro. Proposta 
valida per le prime 30 persone che si presentano in biglietteria.

Sabato 21 novembre, ore 11
Palazzo Alberti Poja, Corso Bettini 41

Inaugurazione della mostra “Gli spostati. Profughi, 
Flüchtlinge, Uprchlíci. 1914-1919”
A cura del Laboratorio di storia di Rovereto con la collaborazione 
di Fondazione Museo civico di Rovereto, Museo Storico Italiano 
della Guerra, Fondazione Museo storico del Trentino, Servizio 
Attività culturali della Provincia autonoma di Trento
Info su www.museodellaguerra.it

Mercoledì 2 dicembre, ore 18.30
Museo Storico Italiano della Guerra, via Castelbarco 7

Aperitivo al castello
Visita guidata ai torrioni restaurati del Castello di Rovereto. A 
seguire degustazione di vini a cura della Cantina d’Isera. Quota 
di partecipazione 10 euro comprensivi di visita guidata, degusta-
zione, biglietto annuale. 
Prenotazione obbligatoria allo 0464 438100 o  
comunicazione@museodellaguerra.it

Sabato 12 dicembre, ore 15
Museo Storico Italiano della Guerra, via Castelbarco 7

Storie di soldati 
Al museo con mamma e papà
Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.
Come vivevano i soldati durante la Prima guerra mondiale? Vieni 
a scoprirlo al Museo attraverso gli oggetti esposti e con l’aiuto 
della nostra guida. Per trovare gli oggetti più significativi e sco-
prire quali storie nascondono, avrete a disposizione delle schede 
illustrate per orientarvi nelle sale del Museo. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente allo 
0464 488041 o didattica@museodellaguerra.it

MUSEO STORICO ITALIANO  
DELLA GUERRA

STELLE DI NATALE
presso la Fondazione MCR in B.go S. Caterina, 41

Sabato 28 e domenica 29 novembre
ore 16.45 I colori dell’atmosfera Planetario a tema

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 
 ore 16.45 Le aurore polari Planetario a tema

Sabato 12 dicembre 
 ore 15.15  Pianeti sull’albero di Natale
Laboratorio per ragazzi 7/9 anni (su prenotazione)
 ore 16.45 Alla scoperta di Giove Planetario a tema

Domenica 13 dicembre 
ore 16.45  Alla scoperta di Giove Planetario a tema

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 
ore 16.45  Occhi alla Luna Planetario a tema 
ore 18.00  Osservazione della Luna al telescopio

Sabato 26 e domenica 27 dicembre  
ore 16.45  Stelle d’inverno Planetario a tema

Sabato 2 e domenica 3 gennaio 2016 
ore 16.45  Il cielo del 2016 Planetario a tema

LABORATORI A PALAZZO
presso Palazzo Alberti Poja in Corso Bettini, 41

Domenica 6 dicembre ore 15-16.30 
Decora il tuo albero Laboratorio di addobbi natalizi per ra-
gazzi 6/10 anni (su prenotazione)

Domenica 13 dicembre ore 15-16.30

Caro Babbo Natale... Laboratorio di addobbi natalizi per ra-
gazzi 6/10 anni (su prenotazione)

Domenica 20 dicembre ore 15-16.30

Ti racconto il Natale Storie natalizie accompagnate dall’arpa 
celtica per ragazzi 6/10 anni (su prenotazione)

INVITO A TEATRO 
presso Teatro Zandonai in Corso Bettini, 82 

Domenica 6, 13 e 20 dicembre ore 15-16.30

Visita guidata a Teatro Zandonai a cura della Sezione Arte della 
Fondazione MCR (su prenotazione)
Per info e prenotazioni 0464/452800 o museo@fondazioneMCR.it

CASA D’ARTE FUTURISTA DEPERO
Unico museo futurista d’Italia, raccoglie la collezione di opere do-
nata da Fortunato Depero alla città di Rovereto. Tarsie in panno, 
mobili, suppellettili in “buxus”, giocattoli e prodotti d’arte appli-
cata riuniti in un elegante edificio a pochi passi dal Castello di 
Rovereto. 

FONDAZIONE MUSEO CIVICO

I MUSEI DI ROVERETO

Museo internazionale di arte moderna e contemporanea con una colle-
zione di oltre 20.000 opere, merita una visita anche solo per l’avveni-
ristica cupola in vetro e acciaio, diventata uno dei simboli di Rovereto. 
Oltre alle proprie Collezioni, il Mart propone grandi mostre, laboratori 
didattici per le scuole e attività per famiglie e per il pubblico adulto. 

5 dicembre 2015 - 3 aprile 2016
La coscienza del vero. 
Capolavori dell’Ottocento. Da Courbet a Segantini
La mostra indaga alcuni momenti della cultura figurativa ottocen-
tesca, nella stagione compresa tra il Romanticismo e l’Impressio-
nismo. In mostra circa 70 opere provenienti sia dalle Collezioni 
del Mart, che da prestigiose raccolte pubbliche e private.

Eventi:

12 dicembre ore 16
“DOUBLESEX”
Voce recitante, coro femminile e jazz trio
L’evento, liberamente ispirato a Middlesex di Jeffrey Eugenides, 
è una produzione del Festival TrentinoJazz. Partecipazione gra-
tuita.

13 dicembre ore 14-18
“Timbri, timbri e ancora timbri”

Workshop con l’artista Eleonora Cumer
Il laboratorio insegna a fabbricare timbri intagliando vari mate-
riali (gomma, lattice alimentare, gomma crepla, linoleum) per poi 
creare composizioni con forme colorate di ogni tipo, perfette per 
degli originali biglietti d’auguri. Costo: € 20 

18 dicembre ore 20-22
“Legami”
Workshop Mart by Night a cura di Annalisa Casagranda
Rami, bacelli e cortecce intorno a cui fili e tessuti colorati intrecciano 
una trama fitta, stringendo nodi e legando forme fragili, come a pro-
teggerne l’essenza delicata. Il laboratorio si ispira al lavoro di alcuni 
artisti contemporanei per proporre un modo diverso di pensare la 
decorazione fatta con materiali naturali. Costo: € 50
Prenotazioni:  
education@mart.trento.it, 0464.454135-108

MART 
MUSEO D’ARTE MODERNA E  
CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO

Fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla 
Prima Guerra Mondiale, è la campana più grande del mondo che 
suoni a distesa. Il suo battacchio pesa ben 6 quintali. Voluta da 
don Antonio Rossaro all’indomani della Grande Guerra, Maria 
Dolens, la campana di Rovereto, ogni sera al tramonto, dal colle 
di Miravalle, diffonde i suoi cento rintocchi di pace. 

Eventi:

Giovedì 10 dicembre 2015
Giornata internazionale dei diritti umani
Ogni anno la Fondazione, in occasione della Giornata mondiale 
dei diritti umani istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre, ricorda questa celebrazione sovranazionale 
tramite il suo messaggio più forte, cento rintocchi “straordinari” 
di Maria Dolens alle ore 12.00 (se le temperature lo consentono).

Sabato 21 novembre 2015 - mercoledì 6 gennaio 2016:
Inaugurazione mostra “Presepi Contro….”  
dell’artista Muky
Una riflessione sui drammi che colpiscono la sensibilità collettiva, 
la sintesi di un anno e dei suoi accadimenti, per non dimenticare, 
al contrario, gli errori del passato, ricavarne degli insegnamen-
ti e farne tesoro per crescere insieme, tutto questo si nasconde 
nell’opera di Muky che ogni anno si concretizza nei suoi presepi. 
Muky, al secolo Wanda Berasi, è un’artista a tutto tondo, poetes-
sa, ceramista e promotrice culturale. I suoi “Presepi Contro…” 
raccontano la Natività strappandola alla sua ambientazione tra-
dizionale per trasferirla negli scenari delle guerre e dei drammi 
più recenti.

CAMPANA DEI CADUTI
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Il Natale dei Popoli 
è Assicurato

MERCATINO DI NATALE 
E CASA DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO
VIA ROMA, LARGO FOIBE, PIAZZA LORETO
21 novembre - 6 gennaio
Tutti i giorni
Oggettistica: dalle 10 alle 19
Corte del Cibo: dalle 10 alle 20
25 dicembre chiuso
Tutti i lunedì, escluso il 7 dicembre, apertura alle 12
31 dicembre chiusura alle 17
1 gennaio apertura alle 12

TAKE HAWAII 
MERCATINO DI ARTE E DESIGN
LARGO G.M. DELLA CROCE
21 novembre - 24 dicembre
Tutti i giorni dalle 10 alle 19
Tutti i lunedì, escluso il 7 dicembre, apertura alle 12

MERCATINO SOLIDALE
VIA TARTAROTTI
21-22, 27-28-29 novembre
4-5-6-7, 11-12-13, 18-19 dicembre
venerdì dalle 15 alle 19
sabato e domenica dalle 10 alle 19

✴ ORARI ED INFORMAZIONI ✴

Per informazioni sul Natale dei Popoli 
Mercatino a Rovereto:

CONSORZIO ROVERETO IN CENTRO
Corso Bettini 64 
Tel. 0464 424047 - Cell. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com
www.mercatinodinatalerovereto.com

Per informazioni turistiche:

APT ROVERETO 
E VALLAGARINA
Piazza Rosmini 16
Tel. 0464 430363
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

NataledeiPopoli roveretoincentro

Natale dei Popoli - Mercatino 
di Natale a Rovereto Visit Rovereto


