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PRESENTAZIONE

3 GIORNI DI FESTIVAL
  18 live
      6 AREE

The Right Side 4.0 è un festival che riempie per tre 
giorni Villa Lagarina di musica, sport e laboratori! Il 
18,19 e 20 agosto l'associazione Multiverso è pronta 
ad accogliervi per farvi scoprire tutte le novità che 
animeranno il centro storico. Prendetevi un po' di 
tempo per passeggiare fra i palazzi e scoprire le 
attività presenti nelle varie corti, dal cinema alle 
esposizioni artistiche, fino ad arrivare alla locanda 
alpina e al mercatino di prodotti locali. Sabato si 
comincia fin dal pranzo, con un pic-nic da condividere 
assieme, per poi passare il pomeriggio tra musica e 
percorsi sportivi per i più piccoli.  tutte le sere la 
green zone si riempirà di musica, dalla dub al rock, 
arrivando all'elettronica. Tieniti libero!



GIOVEDì 18 
    AGOSTO

GIOVEDì 18

HAPPY HOUR
GREEN ZONE  18:00 - 19:00
quale miglior modo per dare inizio al 
the right side festival se non un  
happy hour! 
i nostri migliori cocktail a prezzi 
incredibili e hit musicali da ieri ad oggi 
con i villa people!

RADIO FONTANI
GREEN ZONE  19:30
Sound system di fontani (tn) dal 
suono graffiante dei vinili Roots 
Reggae e Dub. 

RAMA BASS
GREEN ZONE  19:30
sound system del lago di garda Dalle  
tipiche good vibrations dei sound 
system jamaicani.



venerdì 19 
    AGOSTO

venerdì 19

LOCANDA ALPINA
VINTAGE ZONE  18:30
in collaborazione con l’associazione 
nazionale alpini, sezione di Villa 
lagarina, si potranno gustare piatti 
caldi tipici e vini locali, nella 
suggestiva cornice di palazzo camelli.

children zone 18:00
Nella corte di via val trompia, 
pensata ad hoc per le famiglie, 
troverete il primo servizio di baby 
sitting creativo con racconti animati 
e laboratori per adulti ispirati alla 
cultura africana. il tutto assieme ad 
un ottimo punto cucina a tema! 

CANTANDO SOTTO LE STELLE

VINTAGE ZONE  21:00
da Battisti a Gershwin, IN COLLABORAZIONE 
CON la SCUOLA MUSICALE JAN Novàk.
Margherita Raffelli, voce
Mirko Vezzani, pianoforte

MP Saxophone Quartet 

VINTAGE ZONE  19:30
quartetto jazz IN COLLABORAZIONE CON la 
SCUOLA MUSICALE JAN Novàk
emanuele dalmaso, sax soprano
mattia grott, sax contralto
sveva azzolini, sax tenore
simone dalcastagnè, sax baritono

con jackie with love

children zone 18:00
in contemporanea alle attività 
proposte da jackie, i ragazzi di cinéma 
du désert allestiranno uno spazio 
dedicato a laboratori creativi e 
proiezioni per i più piccoli. 
per combattere il caldo, un fornitis-
simo  bar sarà pronto a dissetarvi!

cinéma du désert



venerdì 19

MONDO FROWNO
GREEN ZONE  21:00
sono di Trento e porteranno sul 
palco una dose massiccia di musica 
alternative e grunge. il loro ep 
“mndfrwn” è uscito a settembre 2015 
ed è ora disponibile in free download.

mauro cont, batteria
stefano negri, basso
alessandro coppola, chitarra e voce

Anthony laszlo
GREEN ZONE  24:00
Anthony Sasso e Andrea Laszlo De 
Simone suonano assieme nel 2000 per 
la prima volta ma nel 2009, dopo un 
concerto delirante, Dade dei Linea 77  
propone loro di fare un album. Testi 
cantautoriali, un rock che taglia la 
pelle e fa ballare, un loro live e 
tutto vi sarà chiaro! 

Anthony sasso, chitarra e voce
andrea laszlo de simone, batteria 

HORRIBLE SNACK
GREEN ZONE  20:00
Sono le nuove leve del garage rock 
locale e arrivano da Arco (TN) ma 
speriamo facciano ancora tantissima 
strada. “Rancid Amoeba Dog!” è il loro 
primo EP, uscito a giugno 2016 per 
Walkman Records.

edoardo omezzolli, chitarra e voce
seba omezzolli, batteria e voce
giole maiorca, basso e voce

VOINA HEN
GREEN ZONE  22:30
Vengono da Lanciano (Chieti, Abruzzo) 
e già per questo meritano una 
medaglia. Nel 2014  registrano il loro 
primo disco ufficiale “Noi non siamo 
infinito” che definiscono un manuale 
per imparare a danzare sulle 
macerie e che vide la luce ad ottobre 
2015 per MACISTE dischi. 

Ivo Bucci, voce
Domenico Candeloro, batteria
Nicola Candeloro, chitarra
Daniele Paolucci, basso

venerdì 19



SABATO 20 
    AGOSTO

SABATO  20

PIC NIC AL PARCO
GREEN ZONE  12:30
Per non farci mancare nulla, al 
Parco Lasta sarà allestito un 
delizioso pranzo da gustare nella 
location principale del Festival che 
sarà addobbata con coperte e zone 
d'ombra sotto cui rilassarsi. 
ovviamente non mancheranno un dj 
set e un gruppo musicale che sapran-
no rendere l’atmosfera più graziosa e 
divertente!

il costo del pranzo è di 15€ ed è 
richiesta la prenotazione entro 
martedì 16 agosto tramite:
Andrea: 347 2597738 
Michele: 340 3939603 
mail: asso.multiverso@gmail.com

menù
antipasti
insalatina di mele e sedano rapa, 
spiedino vegetariano, verdure alla 
griglia, polpettine di carne, sformato 
di orzo alle verdure 
con calice di Spumante Valentini 
Trento DOC

Bis di primi piatti
Lasagnetta con speck e funghi e riso 
Venere con verdure miste 
con calice di Marzemino Superiore 
d'Isera

dolce
gelato "I dopocena"
Caffè 
Grappa Marzadro Diciotto Lune

*possibilità di menù vegetariano su 
ordinazione

Antipasto e primi piatti preparati da 
Fior di Zucca – la bottega della 
buona cucina
Dolce a cura di Gelatomania
Vini d'etichetta Vivallis



sabato 20

GIOCO SPORTISSIMO
play ZONE  16:00
il gioco e’ fortissimo!
tante tappe e tanti sport da provare, 
alla fine  un premio a casa potrai 
portare!
a seguire merenda offerta a tutti i 
partecipanti e afro zumba kids con la 
fantastica jackie!

punto di ritrovo alle ore 16 presso la 
children zone in via val trompia.

in collaborazione con: arcieri kappa 
kosmos rovereto, natural-style, 
lagarina crus team, circolo tennis 
rovereto, usd san giuseppe.

MAGIC CIGARETTES
GREEN ZONE  12:30
A voi l’ottimo cibo e le coperte sul 
prato, a loro i migliori vinili dagli 
anni ’60 al garage.

THE CROOKED
GREEN ZONE  14:30
Dicono di loro: "Mai visti e mai sentiti 
nominare" (Rolling Stones) e "Fanno 
pena" (Vasco Rossi).

SABATO  20

MOSTRE d’arte
ART ZONE  12:30
nel suggestivo giardino di palazzo 
libera troverete esposte opere 
d’arte CHE VARIERANNO dalle 
illustrazioni alla fotografia.
 
“LIBERE E SOVRANE”
Le ventuno donne che hanno fatto la 
costituzione.
Mostra di illustrazione a cura di 
Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara 
Rossi, Novella Volani. Illustrazioni di 
Michela Nanut. 
Realizzata in collaborazione con 
SNOQ Trentino, A.N.P.I. Rovereto e 
Vallagarina, Provincia Autonoma di 
Trento e comunità della vallagarina.

"DONNA NATURA"
CREANDO UN MONDO POPOLATO 
PRINCIPALMENTE DA FIGURE FEMMINILI 
CIRCONDATE DALLA NATURA, QUESTA 
GIOVANE ARTISTA RAPPRESENTA DONNE A 
VOLTE FRAGILI E A VOLTE DETERMINATE 
COME NELLA REALTA'.
MOSTRA A CURA DI ILARIA GASPEROTTI.

mataz
GREEN ZONE  16:00
MATAz! il deejay locale che vi farà 
ballare a ritmo di Tech House per 
concludere il pomeriggio al parco e 
prepararsi alla serata!



LOCANDA ALPINA
VINTAGE ZONE  18:30
in collaborazione con l’associazione 
nazionale alpini, sezione di Villa 
lagarina, si potranno gustare piatti 
caldi tipici e vini locali, nella 
suggestiva cornice di palazzo camelli.

children zone 18:00
Nella corte di via val trompia, 
pensata ad hoc per le famiglie, 
troverete il primo servizio di baby 
sitting creativo con racconti animati 
e laboratori per adulti ispirati alla 
cultura africana. il tutto assieme ad 
un ottimo punto cucina a tema! 

tom
VINTAGE ZONE  21:00
giovane musicista roveretano con le sue 
performance  Vuole creare un contorno 
che migliori il momento che si sta vivendo. 
Perchè è la qualità, non la quantità la 
risposta allo star bene.

Francesco Rudari 
VINTAGE ZONE  19:30
artefice di sinergie tra suoni ed 
emozioni, attraverso le "belle" 
canzoni e atmosfere di compagnia.

con jackie with love

children zone 18:00
in contemporanea alle attività 
proposte da jackie, i ragazzi di cinéma 
du désert allestiranno uno spazio 
dedicato a laboratori creativi e 
proiezioni per i più piccoli. 
per combattere il caldo, un fornitis-
simo  bar sarà pronto a dissetarvi!

sabato 20

cinéma du désert



sabato 20

MERCATO DELLA TERRA

VINTAGE ZONE 18:00
a ridosso della vintage zone, in 
piazzetta scrinzi, verrà ricreato un 
piccolo mercato che ospiterà aziende 
agricole e piccoli produttori locali.

PEPERONCINO TRENTINO
L'UOMO CONOSCE IL PEPERONCINO DA 
9000 ANNI.
NEGLI ULTIMI 5 ANNI L'AZIENDA AGRICOLA 
DI MAURIZIO ZANGHIELLI E' RIUSCITA 
ATTRAVERSO IL LAVORO E LA RICERCA DI 
BUONe PIANTE DA COLTIVARE IN LOCO, A 
VINCERE UNA SCOMMESSA: TRASFORMA-
RE ALCUNE ZONE INCOLTE DELLA BASSA 
VALLAGARINA, IN TERRENI DOVE COLTIVA-
RE DIVERSE SPECIE DI PEPERONCINO 
ATTRAVERSO L'AGRICOLUTURA BIOLOGICA.

Emera -  Canapa Trentina
Ci occupiamo prima della nostra 
terra e del nostra futuro, poi di 
agricoltura. Coltiviamo la "canapa 
sativa" nelle valli del Trentino per i 
preziosi aspetti salutari ed alimenta-
ri che questa antica pianta racchiude.
info: 333 7216122

le vaneze
L'azienda agricola LE VANEZE fa 
sbocciare le sue piante officinali e 
maturare le sue verdure guardando 
Rovereto dall'alto, ai piedi del bosco 
della città. Le galline ruzzolano 
felici nelle lunghe e verdi "vaneze", 
regalandoci ogni giorni freschi e 
buoni ovetti biologici.

frisinghielli 
società semplice agricola
società agricola di lenzima (isera) 
produzione e vendita  di prodotti 
ortofrutticoli.



SABATO 20

TWO BORED GUYS
GREEN ZONE  21:00
Il duo di DJ roveretani Paco e Pesce 
suona senza imporsi troppi limiti. 
Le diverse sfumature dell’elettr-
onica si incontrano in un sound 
divertente, che va dalla 
tech-house fino a sfociare nella 
techno.

DJ FAZO
GREEN ZONE  24:00
DJ Fazo è attratto dalle sonorità 
made in UK e l'incontro sul 
dancefloor con la frenesia 
ritmica della jungle è un colpo di 
fulmine, che unisce con la ricerca 
di tracce dai bassi profondi e 
breakbeats taglienti.

MEINE LIEBE
GREEN ZONE  19:30
A cavallo tra house e techno, non 
amaNO le classificazioni di genere. 
Appartengono alla sempre più 
rara specie deI "dj che ballaNO", si 
emozionano quando ascoltano un 
bel disco e sono quelli che non si 
prenderanno mai troppo sul serio. 
Nel corso della loro carriera si 
sono esibiti a Berlino, Parigi ed 
Ibiza e devono ancora capire come 
mai.

VANTH
GREEN ZONE  22:30
Il nostro DJ preferito inizia a 
interessarsi alla musica elettro-
nica all’età di 13 anni. la sua 
evoluzione musicale lo porta a 
sondare le diverse sfaccettature 
della breakbeat, passando da un 
trip hop, big beat e jungle! 

SABATO  20



Pavimenti e rivestimenti in legno e ceramica

SI RINGRAZIA

VILLA LAGARINA



SI RINGRAZIA



PIERCING
BIGIOTTERIA

GROWSHOP
VESTIARIO

VIA MERCERIE
44 - ROVERETO

VILLA LAGARINA - TEL. 0464 410805

SI RINGRAZIA



SI RINGRAZIA



in collaborazione conin collaborazione con
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

art ZONE | Palazzo Libera
VINTAGE ZONE | PIAZZETTA SCRINZI
STREET ZONE | Piazza S. M. Assunta
GREEN ZONE | Parco ATTILIO LASTA
PLAY ZONE | Parco dei Sorrisi
children zone | corte val trompia
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PARCHEGGI
GRAFFITI TAG38060
BAR ROMA*
MILLENNIUM CAFFè*
* bar convenzionati
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- ASSOCIAZIONE MULTIVERSO -
PIAZzeTtA SCRINZI N°3
VILLA LAGARINA (TN)
FACEBOOK: LA SALETTA-ASSOCIAZIONE MULTIVERSO
ASSO.MULTIVERSO@GMAIL.COM

comune di
villalagarina

IN COLLABORAZIONE CON

CONTATTI

trovaci su facebook
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