
LA PRIMAVERA DI ROVERETO
LA FESTA RIFIORISCE 
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO
DAL 29 APRILE AL 27 MAGGIO

R



Musica, ambiente, natura, 
accoglienza, cultura, cibo, convivialità, 
occasioni per stare insieme e vivere 
la città. Sono questi gli ingredienti 
irrinunciabili degli eventi che 
accompagneranno la primavera 
a Rovereto, insoliti appuntamenti 
per rivivere il piacere di stare 
in compagnia nelle piazze 
e nelle vie del centro storico. 
Una Rovereto che accoglie, 
che si apre alla scoperta di nuovi 
spazi, di nuove conoscenze 
e di nuovi spunti. Una città che vive 
e che si fa vivere. 



SETTENOVECENTO 
Incontri musicali a Rovereto 

Concerti e appuntamenti musicali da non perdere, 
a Rovereto e in Vallagarina.
Si comincia il 22 aprile con Elio e I Fiati Associati 
al Teatro Zandonai, per poi proseguire con frizzanti 
appuntamenti nei luoghi più significativi di Rovereto: 
la Chiesa di San Marco, la Sala Filarmonica, 
il Giardino Bridi de Probizer e il Monte Zugna, 
senza dimenticare i palazzi storici di Ala e Villa Lagarina.

Scopri il programma completo 
su www.settenovecento.it

URBAN DANCE FESTIVAL - SPRING
Una città che balla

Primo appuntamento con l’Urban Festival, URBAN 
DANCE FESTIVAL, una “festa danzante” in veste 
primaverile. L’iniziativa intende coinvolgere e 
valorizzare le associazioni e la cultura coreutica di 
Rovereto permettendo ai ballerini di esibirsi nelle 
vetrine del centro, insolito palcoscenico messo a 
disposizione dai negozianti. Il tessuto urbano viene 
così animato e vissuto sotto una nuova luce che 
vede il momento dello shopping trasformarsi in una 
occasione di incontro e di divertimento. Un momento 
di intrattenimento “urbano” totalmente gratuito e di 
libero accesso per tutte le età.

Progetto realizzato da: Comune di Rovereto, Assessorato al 
commercio e turismo, Confcommercio Rovereto e Vallagarina 
ed il Network delle Associazioni culturali e giovanili del 
Comune di Rovereto

22/25 aprile
5/7 maggio

11/14 maggio

13 maggio



 SABATI DI PRIMAVERA – SULLA ROTTA DEL CIRCO   
In questa edizione de “I sabati di Primavera” Rovereto ospita 
il “Noveau Cirque”, il circo contemporaneo. È una delle arti 
di strada più antiche e apprezzate da grandi e piccini. 
Insoliti divertissement, spettacoli ironici, comici, capaci 
di catturare l’attenzione con semplicità e con immediatezza.
Giocolieri, funamboli, clown, equilibristi si alterneranno 
per divertire e coinvolgere tutti i presenti.





 NOTTE VERDE   Rovereto si anima da mattina a sera 
con intrattenimenti, installazioni, conferenze e momenti 
di laboratorio e di incontro dedicati all’attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità. La Notte Verde è 
un’occasione per stare insieme e condividere riflessioni 
che riguardano il nostro futuro, il futuro delle nostre città. 
Scopri il programma completo della manifestazione su 
www.comune.rovereto.tn.it



 CENA IN BIANCO E VERDE   Tradizione, amicizia, amore per il bello, 
condivisione e rispetto… questi i valori in tavola. Dalle atmosfere cromatiche, 
il bianco e il verde, all’attenzione per l’ambiente, un momento imperdibile 
per omaggiare le cinque E: etica, estetica, educazione, eleganza ed ecologia. 
Ecco perché vale la pena vestirsi di bianco in una serata di primavera a Rovereto: 
non solo per gusto edonistico, ma soprattutto per ritrovare un’atmosfera d’altri tempi 
e per il desiderio di condividere una lunga tavolata che abbraccia le vie più belle 
del centro storico. 
Scopri i dettagli dell’iniziativa e come partecipare su www.roveretoincentro.com



Consorzio Rovereto IN Centro
Corso Bettini 64 - Rovereto
t. 0464 424047 - m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com
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