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COME PARTECIPARE
  
26, 27 e 28 maggio
Live radiofonici
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
Biglietti in distribuzione presso la cassa dell’Auditorium 
a partire da due ore prima dell’inizio delle dirette
Ingresso in sala entro 30 minuti dall’inizio delle trasmissioni

 
26 maggio
Art&Wine
Ingresso e degustazione gratuiti, riservati ai partecipanti 
al live radiofonico di Decanter

   
27 maggio ore 21
Concerto di Luca Barbarossa e della Social Band
Ingresso € 10
Biglietti in prevendita dal 2 maggio tramite il servizio 
“Primi alla Prima” presso gli sportelli convenzionati 
delle Casse Rurali Trentine oppure la sera del concerto 
a partire dalle ore 19 presso la cassa del teatro 

  
28 maggio
Bike the Nobel 
Ciclopedalata aperta a tutti, bambini compresi
Partecipazione gratuita. È gradita la prenotazione

 
Passeggiata Botanica Urbana
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

 
Cena in Bianco e Verde
Partecipazione € 10 con prenotazione obbligatoria

  

InfO E PREnOTAzIOnI 
Per Live radiofonici e Bike the Nobel 0464 430363
Per Passeggiata Botanica Urbana e Cena in Bianco e Verde 
www.roveretoincentro.com   info@roveretoincentro.com

  

InfO
Apt Rovereto e Vallagarina  
0464 430363 info@visitrovereto.it

www.radio2playrovereto.rai.it 

gIOvEdì 26 vEnERdì 27 E sAbATO 28 MAggIO 2016

un  wEEkEnd  In  MOdul A z IOnE  d I  fREquEnz A

provincia autonoma di trento
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo

Comunità 
della Vallagarina

Comune
di Rovereto

Comune
di Ala

Comune
di Isera

Comune
di Ronzo Chienis



  

vEnERdì 27 MAggIO
 
Auditorium Melotti 
ore 10.30-12
     

Radio2 Social club live 
  
con Luca Barbarossa, Andrea Perrone 
e la Social Band

 
Auditorium Melotti 
ore 17.30-19
    

cateRpillaR live 
 
con Massimo Cirri e Sara Zambotti

 
Auditorium Melotti 
ore 20-21
   

decanteR live 
  
con Fede e Tinto e Luisanna Messeri

 
Teatro Zandonai 
ore 21.30
  

luca baRbaRoSSa e 
la Social band in conceRto

   

sAbATO 28 MAggIO
 
Auditorium Melotti 
ore 10.30-12
  

il Ruggito del coniglio live 
 
con Marco Presta e Antonello Dose

 
Piazza del Mart 
ore 14 
   

bike the nobel
  
Ciclopedalata per grandi e piccini 
con Sara Zambotti e Paolo Labate
Un itinerario di circa 10 km alla scoperta di Rovereto 
e della Vallagarina con arrivo al Velodromo di Mori 
per un giro sulla pista e una degustazione di prodotti 
del territorio.

    

gIOvEdì 26 MAggIO
 
Auditorium Melotti 
ore 20-21
  

decanteR live 
   
con Fede e Tinto e Luisanna Messeri

 
Mart 
ore 21
    

aRt&wine
  
Degustazione d’arte, vino e prodotti del territorio 
in esclusiva per il pubblico di Decanter

   

sAbATO 28 MAggIO
 
Bosco della Città e Centro Storico 
dalle ore 11
   

notte veRde
    
Un emozionante appuntamento dall’anima green, 
che ben esprime l’attenzione della Città della 
Quercia per l’innovazione e le buone pratiche 
amiche dell’ambiente. L’innovativa app del Comune 
di Rovereto, ideata per coinvolgere il cittadino 
nella salvaguardia e valorizzazione del territorio, 
la certificazione Emas e le start up di Progetto 
Manifattura e Meccatronica sono solo alcuni 
degli ingredienti di un evento che anima il centro 
storico della città con attività creative per 
i più piccoli, approfondimenti tematici e una cena 
green ricca di performance artistiche.

Piazza Battisti 
ore 11 e ore 16 
   
paSSeggiata botanica uRbana 
  
Ai margini delle nostre strade la natura convive con 
noi, offrendoci piante di cui ignoriamo le proprietà. 
Impariamo a riconoscerle passeggiando per Rovereto 
con Fabrizio Zara, botanico di Aboca.

Bosco della città 
dalle ore 12 alle ore 03
  
inboSco
 
Musica dal vivo e dj set, spettacoli di giocoleria, 
attività per bambini, proposte sportive e culturali. 
Per valorizzare la cultura ambientale.

Androni e cortili del centro storico 
dalle ore 17 
 
il futuRo SoStenibile
    
Installazioni, narrazioni e incontri dedicati alla 
sostenibilità e alle nuove tecnologie per l’ambiente.

Piazza Battisti, via Rialto, piazza San Marco, 
via Mercerie, piazza Erbe, piazza Malfatti 
e via Tartarotti
ore 20.30
   
cena in bianco e veRde 
  
Una lunghissima tavolata nelle vie e nelle piazze 
del centro storico per una convivialità nel segno 
dell’etica, dell’ecologia e dell’educazione civica.

    

26 27 28 MAggIO
 

aScolta Radio2…
   
…mentre passeggi nel centro storico di Rovereto

Radio2 si trasferisce a Rovereto 
con i suoi programmi simbolo, 
i conduttori e le voci più amate 
che ogni giorno informano, divertono 
e conquistano milioni di italiani. 
Tre giorni in compagnia di Caterpillar, 
Decanter, Radio2 Social Club, 
il Ruggito del Coniglio che portano 
i loro microfoni fuori dagli studi 
per raccontare lo spirito, la storia, 
la natura, l’economia di Rovereto 
e della Vallagarina.
Al racconto radiofonico si aggiungono 
i concerti, i percorsi in bicicletta, 
le degustazioni dei prodotti del 
territorio, gli incontri con l’arte e una 
lunga “notte verde” da condividere 
all’insegna del pensare e fare green.


