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green, innovazione, vivere 
sostenibile, valorizzazione 
del territorio, natura, cultura 
ambientale, incontri, musica, 
spettacoli, bosco, cibo, 
la cena in bianco e verde. 

La Notte verde, un emozionante 
evento che valorizza l’attenzione 
di rovereto per l’innovazione 
e le buone pratiche del vivere 
sostenibile. 

ad accompagnare l’evento 
le dirette radio e le iniziative 
di radio2 play rovereto.
Scoprile sul sito 
www.radio2playrovereto.rai.it 
e www.visitrovereto.it 

in caso di maltempo la Notte verde sarà posticipata 
a sabato 4 giugno



ore 20.30
piazza San Marco, via Rialto, piazza Battisti,
via Mercerie, via Tartarotti, piazza Erbe 
e piazza Malfatti 

Una lunghissima tavolata nelle vie e nelle piazze del centro 
storico per una convivialità nel segno dell’etica, dell’ecolo-
gia e dell’educazione civica. Dalle atmosfere cromatiche - il 
bianco e il verde - all’attenzione per l’ambiente, un’occasione 
imperdibile per omaggiare le cinque e: etica, estetica, edu-
cazione, eleganza ed ecologia e condividere il piacere di sta-
re e mangiare insieme.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla Cena in bianco e verde 
(costo 10 euro per persona): 
Consorzio rovereto iN Centro 
t. 0464 424047
m. 331 4127321 
info@roveretoincentro.com 
www.roveretoincentro.com 

 Cena in bianco e verde

Si ringrazia l’associazione ristoratori di rovereto e vallagarina

Con la partecipazione di:
trattoria bellavista, al Silenzio, osteria del Pettirosso, binario 12 - la fermata 
del gusto, Locanda delle tre Chiavi, moja ristorante Caffetteria, 
ristorante il Doge, L’orto di Pitagora

Performance artistiche a sorpresa curate dalle associazioni 
culturali di rovereto:
Coro S. ilario, minicoro, coro rigodritto, coro Fuori dal Co-
mune, Compagnia di Lizzana, rovereto Wind orchestra, the 
brut brothers - talenti D.o.C. della musica Cittadina r. Zan-
donai, gruppo ottoni del Corpo bandistico don g. Pederzini 
di Lizzana, CDm settore musica, compagnia 3D-3Dinamiche, 
Danza tersicore, Peña andaluza, Danzamania, associazione 
armonia, DiDanza, associazione Clochart 

grazie a buonissimo e Panificio moderno.

allestimenti in collaborazione con 

CENA 
IN BIANCO 
E VERDE



venerdì 27 
e sabato 28 maggio
dalle ore 14.30 alle 23.30
Atrio ITET Fontana 
via del Teatro 4

PAESAGGIO, 
TERRITORIO 
E DINTORNI

Un’esposizione composta da 
due parti: la mostra itinerante 
”il paesaggio del trentino. Un 
percorso tra natura e interven-
ti umani”, realizzata dalla tSm/
SteP-Scuola per il governo del 
territorio e del paesaggio, e la 
mostra realizzata dalle classi 3ª, 
4ª e 5ª dell’indirizzo Costruzioni 
ambiente e territorio – tecnolo-
gie del Legno nelle Costruzioni, 
con studi e proposte di inter-
vento su elementi paesaggisti-
ci, dal titolo “Paesaggio, territo-
rio e riqualificazione”.

venerdì 27 maggio 
dalle ore 17 alle 1.30
sabato 28 maggio
dalle ore 12 alle 03 
Bosco della Città 

INBOSCO VOl. 3

musica dal vivo e dj set, spet-
tacoli di giocoleria, attività per 
bambini, proposte sportive e 
culturali, gustosissimi piatti. 
in entrambe le giornate sarà 
attivo il servizio di bus navetta 
con partenza da piazza a. Leoni 
(Follone), fermata intermedia in 
Piazza rosmini, ogni mezz’ora, 
nei seguenti orari: 
venerdì 17-19 | 20-23
sabato 12-14 | 17-19 | 21-01

Per maggiori info e prenotazioni 
“Pranzo tipico a chilometri zero” 

 inbosco 
ass.pensierogiovane@gmail.it
a cura di Pensiero giovane

ore 11 e ore 16 
Centro storico 
con partenza 
da piazza Battisti 

PASSEGGIATA 
BOTANICA uRBANA 

ai margini delle nostre strade la 
natura convive con noi, offren-
doci piante di cui ignoriamo le 
proprietà. impariamo a ricono-
scerle passeggiando per il cen-
tro storico di rovereto con Fa-
brizio Zara, botanico di aboca. 

(max 30 partecipanti)
Per prenotazioni: 
info@roveretoincentro.com 
t. 0464 424047

dalle ore 11
100-one 
corso Bettini 51

PRESENTAzIONE 
PORTE ROSSE 
HANDMADE

Un laboratorio artigianale dove 
passione e creatività si amalga-
mano modellando linee autenti-
che e originali. Un progetto so-
ciale nato a rovereto per creare 
t-shirt serigrafate a mano dagli 
ospiti della cooperativa il Ponte, 
rappresentanti opere di artisti 
trentini e affiancate da 100-one. 
in occasione della Notte verde i 
ragazzi, l’artista Federico Lana-
ro e lo staff di 100-one presen-
tano il progetto, accompagnati 
da sottofondo musicale con dj 
e aperitivo analcoolico.

dalle ore 15 alle 23
Cortile urbano
via Roma

lA NOTTE VERDE 
DEI BAMBINI

Uno spazio dedicato ai bambi-
ni, alle mamme e ai papà, con 
una ricca programmazione che 
ruota attorno al tema del cibo 
come elemento fondamentale 
all’interno delle relazioni tra le 
persone. Laboratori e momen-
ti che permettono di generare 
esperienze in cui si incontrano 
varie realtà: educatori, volontari 
e ragazzi della cooperativa so-
ciale iter e dell’aiPD – associa-
zione italiana Persone Down di 
trento.

in collaborazione con eriS effetto Farfalla
Società cooperativa sociale 

ore 16-18

FACCIAMO I BISCOTTI

Laboratorio per bambini dai 6 
ai 12 anni per imparare a fare 
i biscotti e gustare insieme una 
deliziosa merenda.

a cura di eriS effetto Farfalla 
Società cooperativa sociale

ore 16-18

MINIORTO. uN ORTO 
IN CASSETTA

Laboratorio per bambini per rea-
lizzare un piccolo orto, originale, 
divertente e istruttivo e per impa-
rare a coltivare le piante, da por-
tare a casa e curare, osservan-
done ogni giorno i piccoli grandi 
progressi.

a cura di Fondazione museo Civico



ore 19-20.30

lA CENA DEI BAMBINI

Una tavolata bianca dove man-
giare insieme un simpatico, 
sorridente e gustoso piatto. Un 
momento da condividere per 
scoprire il piacere del cibo lo-
cale e di qualità.

Cena su prenotazione a 5 euro. 
(max 100 posti)
Per tutte le info e iscrizioni: 
Consorzio rovereto iN Centro 

 La Notte verde dei bambini
t. 0464 424047 
info@roveretoincentro.com 
www.roveretoincentro.com 

Per i bambini dai 6 anni in su è possibile, 
previa comunicazione e autorizzazione, 
partecipare alla cena in maniera autonoma

ore 21

BuONA NOTTE VERDE

Una favola della buona Notte 
verde davvero speciale.

a cura di eriS effetto Farfalla 
Società cooperativa sociale

dalle ore 16.30 alle 24
Palazzo Todeschi 
via Tartarotti 5

l’ANDRONE 
DEllA TISANA

Uno spazio dedicato all’incon-
tro con le erbe, un luogo per il 
pre e il dopo cena, e per la valo-
rizzazione dell’essere cittadino. 
Un posto dove fermarsi per co-
noscere le proprietà delle spe-
cie botaniche, sorseggiando 
una tazza di C-Sana, coperti da 
un tetto di erbe aromatiche.

a cura di Fondazione museo Civico 
di rovereto e Farmacie Comunali 
rovereto

C-SANA. uN SORSO 
DI CONOSCENzA
TISANA DIGESTIVA

La Fondazione museo Civico 
di rovereto propone C-sana, la 
tisana del Civico, con una for-
mulazione studiata dai propri 
botanici in team con aboca e 
le Farmacie Comunali di ro-
vereto. C-sana nasce per far 
conoscere la ricerca botanica 
del museo, che studia, archivia 
e diffonde i dati sulla Flora del 
trentino. La Fondazione mCr e 
le Farmacie Comunali credono 
profondamente nel valore del 
coinvolgimento attivo dei comu-
ni cittadini nelle proprie ricerche 
scientifiche. Per questo la Fon-
dazione ha messo a punto una 
app per la segnalazione delle 
specie botaniche sul territorio.

Scarica la app Fondazione 
museoCivicorovereto dal tuo store

Il MuSEO A PORTATA 
DI CEllulARE

La Fondazione museo Civico di 
rovereto diventa una app per 
consentire a tutti di dialogare 
con il museo e partecipare at-
tivamente alla ricerca. L’appli-
cazione offre l’opportunità di 
diventare dei veri protagonisti 
delle attività scientifiche inoltran-
do immagini, informazioni e dati 
raccolti individualmente ai ricer-
catori. Lo scopo è coinvolgere 
i cittadini in un’attività di ricerca 
attiva sul territorio: dall’archeolo-
gia alla botanica, dal monitorag-
gio della zanzara tigre al progetto 
sui licheni, fino alla segnalazione 
di specie indicatrici dell’integrità 
di ambiente e territorio.
alle ore 17.30, 21 e 22.30 in-
contri e dialoghi con gli esperti 
della Fondazione museo Civico 
e delle Farmacie Comunali.

dalle ore 16 alle 19
Cortesela Bontadi
vicolo del Messaggero

TORREFAzIONE 
BONTADI

Nei locali della torrefazione 
bontadi per tutto il pomeriggio 
un’artista del vetro, che con 
passione e creatività, realizza a 
mano pezzi unici, a disposizione 
per mostrare e spiegare il pro-
cesso di creazione.

dalle ore 16.30 alle 18.30
Bar Centrale
piazza Erbe

VERDE AFRICA

aperitivi e bibite green accom-
pagnati da musiche e danze 
africane. 

dalle ore 17 
via Roma

BICIPOP, Il RISCIò POP 
DEllA NOTTE VERDE

Per scoprire da un altro pun-
to di vista il centro storico e la 
magica atmosfera della Notte 
verde comodamente seduti su 
un risciò Hi-teCH, biCiPoP vi 
aspetta con i suoi PoP giri e 
musica green!
Un mini PoP tour a prezzi pro-
mozionali dedicato a tutti, dai 
grandi ai piccini (max 2 adulti, o 
2 bambini più un adulto). 

Prenotazioni direttamente alla casetta 
di biCiPoP di via roma, oppure scrivendo 
o telefonando a: bicipop@bicipop.it 
t. 347 3384213
Per maggiori info 
www.bicipop.it 

 biCi Pop



dalle ore 17 alle 23.30
Cortile Bertolini
via Rialto

Il FuTuRO 
SOSTENIBIlE 

PROGETTO 
MANIFATTuRA

il trentino ha un cuore green. 
Si chiama Progetto manifattu-
ra - green lnnovation Factory 
ed è il più grande incubatore e 
centro di innovazione industria-
le italiano nei settori dell’edilizia 
ecosostenibile, dell’energia rin-
novabile e delle tecnologie per 
l’ambiente. Se esiste la green 
night è anche per la grande 
vocazione all’economia della 
sostenibilità del territorio, di 
cui Progetto manifattura è l’e-
sempio più importante e pre-
stigioso. Nato come iniziativa 
promossa dalla Provincia auto-
noma di trento per trasformare 
la storica manifattura tabacchi 
di rovereto, è il luogo dove pro-
porre un’idea d’impresa green 
o potenziare un business lega-
to alla produzione di una nuova 
generazione di beni e servizi 
fondati sul valore della sosteni-
bilità e dell’economia circolare.

EDIlIzIA SOSTENIBIlE

La casa del futuro sarà soste-
nibile, con materiale riciclato, fi-
nimenti ad alta efficienza, spazi 
dedicati alle bici e alla mobilità 
elettrica, con prestazioni certi-
ficate e garantite. Per ridurre i 

consumi, creare ambienti più 
vivibili e aiutare la natura. oggi 
grazie alle imprese del cluster 
edilizia sostenibile il futuro è 
già realtà. Dagli esperti in case 
in legno ai professionisti della 
sostenibilità, dai serramenti ad 
alta efficienza all’outdoor soste-
nibile, una squadra di giovani 
imprese e start-up, affiancata 
da soggetti di grande prestigio 
ed esperienza, costituiscono 
l’avanguardia dell’edilizia.

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

la casa della
sostenibilità

la casa della
sostenibilità

VARIANTI LOGO

1. 2.

3. 4.

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

la casa della
sostenibilità

la casa della
sostenibilità

VARIANTI LOGO

1. 2.

3. 4.

Certificazione di qualità e sostenibilità

green building per tutti

evo3
green building consulting

frames design

infissi, rivestimenti e interior design

outdoor design solutions

BEYOND SUSTAINABILITYSOSTENIBILE, OLTRE

ENERGIE RINNOVABIlI

all’interno di Progetto manifat-
tura il cluster energie rinnovabili 
occupa una posizione di rilievo. 
grandi imprese della gestione 
di impianti fotovoltaici ed eolici 
trovano posto accanto a start-
up innovative specializzate in 
reti intelligenti ed efficienza 
energetica, con lo scopo di por-
tare l’italia ad essere un leader 
internazionale nel settore. molte 
imprese hanno scelto il trentino 
come business location, crean-
do nuovi posti di lavoro e con-
fermando la provincia come una 
destinazione di eccellenza per 
investitori e imprenditori della 
green economy. 

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

la casa della
sostenibilità

la casa della
sostenibilità

VARIANTI LOGO

1. 2.

3. 4.

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

edilizia sostenibile
energie rinnovabili

la casa della
sostenibilità

la casa della
sostenibilità

VARIANTI LOGO

1. 2.

3. 4.

ASI
AZIENDA

SOLARE

ITALIANA



dalle 17 alle 23
piazza Damiano Chiesa

IN PuNTA DI PIEDI 
Sul PIANETA

in-forma: salute, benessere, stili 
di vita eco-socio-equo-sosteni-
bili. Laboratori e test sulle life 
skills, sugli stili di vita e sugli im-
patti delle nostre scelte alimen-
tari, accompagnati da assaggi 
gratuiti di frutta e messaggi 
saggi.

a cura di azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, Servizio alcologia, Centro 
antifumo, aCat vallagarina e montalbano, 
in collaborazione con studenti e insegnanti 
degli istituti Superiori di rovereto

uN APERITIVO 
ECOSOSTENIBIlE

Laboratorio per la realizzazio-
ne di un aperitivo con cocktail, 
stuzzichini e finger food: ricette 
veloci e sfiziose ispirate ai crite-
ri della sostenibilità. 

a cura di mLaL trentino onlus

uN’EuROPA GREEN

Se ancora non conosci il pro-
getto europeo Streetlife e le 
sue proposte questo è il posto 
giusto.
iPosto - Facciamo CarPooL-
iNg: muoversi sarà più co-
modo, veloce ed economico-
rovereto Play&go - mUovit, 
mettiti in gioCo e viNCi.
iniziative e attività per una rove-
reto sempre più smart e sempre 
più green.

a cura di Comune di rovereto

dalle 18 alle 23
loggiato della 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento 
e Rovereto
piazza Rosmini

NOTTE Sul GREEN

il golf Club rovereto di viale 
Caproni porta il golf in centro 
città per offrire a tutti la possibi-
lità di provare questo bellissimo 
sport!

a cura di golf Club rovereto

...e dopo la Cena
in Bianco e Verde
la notte continua
Centro Storico

ore 22
loco’s Bar
via Valbusa

WHATTASHIT 
A’u CONNECTED 
TONIGHT?

in piena enfasi green, con un 
menu di tutto rispetto: What-
tashit che apre e chiude l’e-
vento, il live dei Connected, il 
talento di enrico tavernini con 
una breve performance su tema 
a sorpresa. Durante la sera-
ta sarà possibile sostenere la 
produzione dell’album dei Con-
nected.

ore 23
Bar Tentazioni
via Mercerie

THE uNClES

Una lunga notte accompagnata 
da aperitivi green, note rock e 
speciali gadget a tema.

lA NOTTE VERDE 
DEI MuSEI

fino alle ore 21
Museo Storico Italiano 
della Guerra 

alle ore 19 visita guidata gra-
tuita per scoprire da un lato 
torrioni, cunicoli e cannonie-
re del Castello di rovereto e 
dall’altro conoscere le colle-
zioni del museo della guerra.

ingresso al museo 7 euro
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12 di venerdì 27 maggio 
allo 0464 488041 oppure 
didattica@museodellaguerra.it
(max 25 partecipanti)

dalle ore 18 alle 21
Casa d’arte futurista 
Fortunato Depero

in occasione della Notte verde 
apertura straordinaria e gratuita.

COBO 
Collezione Bontadi 
Museo del Caffè

in occasione della Notte verde 
il museo rimane aperto fino alle 
ore 24 per raccontare l’evolu-
zione che l’industria del caffè, 
dal 1900 e sino ad oggi, ha 
impiegato per offrici il migliore 
espresso all’italiana.

dalle ore 16 alle 18
Fondazione Museo Civico
Palazzo Alberti Poja

uN FuTuRO 
SOSTENIBIlE, uN
FuTuRO PER TuTTI

visita guidata alla mostra-in-
stallazione sul diritto all’istru-
zione “Seduti intorno alla lava-
gna” a cura dell’associazione 
a scuola di solidarietà e della 
Fondazione museo Civico di 
rovereto.



COMuNE DI ROVERETO

Servizio Sviluppo economico e cultura
t. 0464 452256 0464 452368
cultura@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it

CONSORzIO ROVERETO IN CENTRO

t. 0464 424047 
m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

 Consorzio rovereto in Centro
 roveretoincentro
 roveretoiNCentro

main sponsor

in collaborazione con
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