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Laboratori tematici, la misteriosa caccia al tesoro, 
il carnevale di Halloween, la piazza delle zucche, 
il mercatino della creativitàve tanto altro ancora 
vi aspetta nel centro storico di Rovereto.

È un evento pensato dai commercianti di Rovereto 
per animare il centro storico della città in occasione 
della tradizionale festa di Halloween. 
Una festa che deriva dalle tradizioni celtiche 
ma che da anni si è diffusa in tutto il mondo 
diventando un evento amato e vissuto da tutti.

Shopping Aspettando Halloween è rivolto ai cittadini, 
ai turisti e ai semplici passanti occasionali; 
un evento per visitare le botteghe storiche 
che evocano suggestioni di un passato lontano, 
ma sempre vivo nella memoria, e i negozi 
che propongono le loro peculiarità. 

Un evento per chi ama la magia e il divertimento, 
un invito a vivere il centro di Rovereto per assistere 
a spettacoli, giochi, trasformazioni, misteri, 
eventi imperdibili e dove l’ingresso è libero 
ma l’uscita non è garantita.
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dalle ore 10

Piazza Loreto 

La fantasmatica 
piazza delle zucche
“Oggi ti voglio insegnare come una 
zucca puoi decorare…” 
La zucca è da sempre uno dei 
simboli di Halloween, la tradizione di 
intagliarla è legata alla leggendaria 
fiaba irlandese di Jack O’Lantern. Nella 
fantasmatica piazza un intagliatore di 
zucche aiuterà i più audaci e curiosi 
ad intagliare la propria zucca perché 
diventi la lanterna che aiuta a vagare 
nel buio, proprio come nell’antica 
leggenda di Jack.
In collaborazione con l’azienda agricola 

i Frutti di Giorgio

dalle ore 14.30

Piazza Erbe

Il carnevale di Halloween
Messaggio a tutti i bambini: 

La grande parata: 
streghe e maghi in passeggiata! 
Cascate di luce e di colore.
Trampoli, musica e buonumore. 
Ah, la voglia che mi piglia
di stare in quel parapiglia!

Per scoprire la strega o il mago che 
c’è in voi, vi aspettiamo in piazza tutti 
mascherati per partecipare alla parata 
di Halloween.
In piazza vi aspetta Daniela con il 
makeup di Halloween, ogni bambino 
potrà farsi disegnare il personaggio 
della fantasia che preferisce. Astenersi 
principi e principesse!
La parata lungo le vie del centro sarà 
guidata dalla Diavolata, un gruppo 
di personaggi che camminano sui 
trampoli vestiti da diavoletti.

Largo G.M. della Croce

The magic show
Abracadabra! Animazione di magia 
per il divertimento di tutta la famiglia, 
grandi e piccini. Uno spettacolo 
interattivo con apparizioni, sparizioni, 
gag e numeri di prestigio, che vedrà il 
coinvolgimento del pubblico in maniera 
disincantata e comica. Liberate la 
fantasia e tornate tutti bambini! 
Con Maximilian Monteleone 

e Daniela Zamperla

Piazza Battisti

La piazza delle streghe, 
le streghe di Halloween 
Le Streghe pasticcione
Da che mondo è mondo le Streghe 
fan paura. Sono cattive, fanno 
strane pozioni magiche, degli intrugli 
puzzolenti con misteriosi ingredienti, 
zampe di ragno, ali di pippistrello, bava 
di rospo, zampe di scorpione… 
Cosa vorranno combinare queste 
streghe? Cosa stanno preparando? 
In realtà nemmeno loro lo sanno. 
La notte di Halloween si avvicina e, si 
sa, le streghe non amano i bambini… 
Ecco cosa vogliono fare: preparare 
dei dolcetti speciali, dei dolcetti 
che rendano la nottata di quei 
piccoli mostriciattoli mascherati un 
vero incubo. Le streghe li stanno 
preparando con la ricetta del mal di 
pancia, già pensano a come sarà bello 
sentire le urla di tutti quei marmocchi… 
ma cosa potrebbe succedere se gli 
ingredienti non fossero proprio quelli 
giusti? Non vi resta che venire a 
scoprirlo!
Spettacolo con la compagnia Lupusinfabula 

Via Rialto, Via Roma, Via Mercerie

Le streghe sanno 
danzare
Le streghette della Compagnia Artea 
vi danno appuntamento per danzare 
i vorticosi ritmi di Halloween nelle vie 
del centro storico. 

Via Roma

Gli angoli delle dolcezze
Dolcetto o scherzetto? Dolcetto! 
E allora assaggiate frittelle di mela, 
torte, calde caldarroste, crêpes, 
pop-corn e caramelle a volontà.

Via Mazzini angolo via Scuole

Letture da brivido 
Una strega in persona vi racconterà 
la vera storia di Jack O’Lantern, dove 
tutto ebbe inizio, al chiaroscuro di una 
zucca illuminata. Ma la nostra strega 
è un po’ bizzarra, gira in sella ad una 
bicicletta, di nome fa Rossella e se le 
giornate sono belle e tiepide, riesce a 
volare fino alle stelle!
Letture con la tecnica del Kamishibai: 
“La leggenda di Jack O’Lantern” 
e “La strega Rossella” scritta da 
Julia Donaldson e illustrata da Axel 
Scheffler.
Con Barbara Scalco

Cortile Urbano di via Roma

dalle 14.30 ale 16 
e dalle 16.30 alle 18

I laboratori di Halloween

La casetta del mistero 
Costruiamo insieme una vera casetta 
degli spaventi in legno con comignoli, 
pipistrelli e ragnatele!
Chissà che qualche uccellino non 
decida di passarci le sue vacanze in 
primavera…
Laboratorio per bambini di ogni età 

purché accompagnati da un genitore

Ad ogni bimbo verrà dato un grembiule 

e un copricapo da falegname

BU! …rattino
Mostriciattolo dispettoso o principessa 
carina? Realizziamo insieme con 
materiali semplici un paurosissimo 
burattino da mano.
Laboratorio per bambini di ogni età 

purchè accompagnati da un genitore

dalle ore 14 alle ore 19

I biscotti delle streghe

Laboratorio di pasticcini per tutti 
i bambini.
A cura dell’associazione Il Cerchiomagico

alle ore 16
Cortile Urbano di via Roma
verso i negozi del centro

La misteriosa 
caccia al tesoro

Tutti i bambini, ma anche gli adulti, 
possono partecipare alla caccia al 
tesoro entrando nei negozi del centro 
storico dove, nascosti in magici anfratti, 
troveranno misteriosi oggetti.

dalle 10 alle 19
partenza da Largo Foibe

Il trenino del terrore

Girerà per la città e i fantasmini 
incontrerà.

dalle 17.30 alle 20
Luigi Aldrighettoni spazio Miele Center

Zuccaperitivo

Aperitivo in musica con prelibatezze a 
base di zucca e castagne nella cucina 
attrezzata con elettrodomestici Miele. 
Degustazione vini a cura di Tenuta 
Maso Corno.
In collaborazione con Ornella Frisinghelli e 

Tenuta Maso Corno

Comune di 
Rovereto


