
cortile urbano
Il tempo e lo spazIo deI bambInI
rovereto - vIa roma
I sabatI dal 23 aprIle al 18 gIugno



tutti i sabati 
dal 23 aprile al 18 giugno
ore 10-12 e 15-19

La Casetta dei Bambini
uno spazio per leggere, per disegnare 
e per colorare, uno spazio per sognare 
e respirare il profumo della primavera in 
città. un luogo speciale dove i bambini 
potranno giocare e divertirsi con 
proposte educative e coinvolgenti.



gli appuntamenti 
nel Cortile urbano

sabato 23 aprile 
ore 15.30-17

Baubau… settete! 
Giornata mondiale 
del libro
una caccia al tesoro tra le vetrine della 
città, con partenza da piazza battisti, 
che terminerà nel Cortile urbano con 
una lettura animata davvero… bestiale! 
a cura di Cooperativa eris – effetto Farfalla 
e pet a.s.d.

lunedì 25 aprile 
ore 17

Concerto di Primavera
Con minicoro di rovereto e, direttamente 
dallo zecchino d’oro, ocean larcher, 
emma lagorio, pietro landini.

sabato 30 aprile 
ore 16-17.30

Suono anch’io
laboratorio dedicato ai bambini 
dai 5 ai 10 anni per conoscere 
gli strumenti musicali, divertendosi.
a cura di updoo! Corsi di musica

giovedì 5 maggio 
ore 16.15-18.30

Insieme nel mondo 
delle storie
momenti di narrazione con paola Farinati.
a cura di servizio attività sociali 
del Comune di rovereto e libreria piccoloblu

sabato 7 maggio 
ore 16-17.30

Alla scoperta 
delle scale musicali
laboratorio musicale per bambini di tutte 
le età. Impariamo giocando a scoprire 
le scale musicali.
a cura di updoo! Corsi di musica

giovedì 12 maggio 
ore 16.15-18.30

Un po’ per uno
giochi e letture con antonio bolognesi 
del ludobus di nexus.
a cura di servizio attività sociali 
del Comune di rovereto e libreria piccoloblu

sabato 14 maggio 
ore 16-17.30

La musica è un gioco 
da bambini
laboratorio dedicato ai più piccoli 
per scoprire com’è facile e divertente 
fare e ascoltare la musica.
a cura di updoo! Corsi di musica



giovedì 19 maggio 
ore 16.15-18.30

Costruiamo un libro 
carezza, coccole 
e tenerezza
Improvvisazioni narrative e laboratorio 
artistico con paola Farinati e 
anna Cavarzan della scuola di Circo 
oppetelà.
a cura di servizio attività sociali 
del Comune di rovereto e libreria piccoloblu

sabato 21 maggio 

Aspettando la Notte 
Verde… Annaffia Tour
anaffiamo insieme l’orto urbano 
per iniziare ad averne cura e scopriamo 
le piantine che potremo coltivare 
e raccogliere per tutta l’estate.

Aspettando Leggero 
Summer Living
presentazione di leggero summer 
living, il salotto urbano della città 
di rovereto. venite a scoprire tutte 
le attività che ci attendono.

giovedì 26 maggio 
ore 16.15-18.30

Un incontro di colori 
e sapori
laboratorio di pittura alla scoperta 
delle ricette dei colori naturali 
con giorgia todesca.
a cura di servizio attività sociali 
del Comune di rovereto e libreria piccoloblu

sabato 28 maggio

La Notte Verde 
dei Bambini
laboratori, incontri, golosi appuntamenti 
culinari dedicati ai bambini sul tema del 
cibo, della sostenibilità e dell’educazione 
alimentare.

sabato 4 giugno 
ore 16.30-18

Il Grande Gioco 
sui beni comuni
perché la città è di tutti ed insieme 
è più bello…

Per iscrizione ai laboratori
t. 0464 424047 
m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com



sabato 11 giugno 
ore 16.30-18

Piccoli chef, 
grandi pic nic!
Il sole caldo sulle guance, corse 
pazze all’aria aperta ma... che fame! 
trasformiamoci in piccoli cuochi e 
mescoliamo ingredienti speciali e di 
stagione per la preparazione di una 
merenda da gustare come pic nic 
all’aperto tutti insieme!
a cura di Comunità murialdo

sabato 18 giugno

Ciao ciao Primavera, 
benvenuta Estate!
salutiamo la primavera di rovereto 
e festeggiamo l’apertura di leggero 
summer living e l’arrivo dell’estate.

dal 18 giugno 
fino a metà settembre 

Leggero Summer Living
Il salotto urbano di rovereto, 
un luogo d’incontro e di ritrovo aperto 
alla cittadinanza, dove sarà possibile 
leggere quotidiani e riviste in libera 
consultazione e tanti libri grazie 
al “bookcrossing”. Ci saranno i giochi 
di una volta disegnati a terra e un 
orto biologico. ogni sabato saranno 
organizzati dei laboratori per grandi 
e piccini.

gli appuntamenti 
per i bambini 
in centro città

LA SEdIA roSSA
STorIE PEr GIoCArE
Ingrandimenti
la sedia rossa legge ai bambini. 
racconta. poi li accompagna a 
raccontare. la sedia rossa gioca e fa 
giocare prendendo spunto dalle letture 
fatte insieme. pubbliche letture in città, 
al mercato settimanale e nelle librerie del 
centro storico.

sabato 23 aprile 

ore 10 
libreria piccoloblu - via rialto 47

ore 15 
libreria rosmini - corso rosmini 34

ore 16.30 
Città del sole - via paoli 43

martedì 26 aprile 

dalle ore 9
mercato settimanale, centro storico

martedì 3 maggio 

dalle ore 9
librerie e vie del centro storico

a cura di nexus Culture



consorzio rovereto in centro
Corso bettini 64 - rovereto
t. 0464 424047 - m. 331 4127321
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com

 Consorzio rovereto In Centro

 roveretoincentro

 roveretoInCentro

C’è un posto speciale nel centro 
storico di rovereto, un posto che è 
di tutti, un posto dove leggere, giocare, 
fare musica, conoscere le piante e gli 
ortaggi… un posto da vivere. In questo 
posto speciale i più piccoli possono 
scoprire e condividere occasioni di 
incontro, di socialità e di divertimento. 

tanti gli appuntamenti che tutti i sabati 
dal 23 aprile e fino al 18 giugno 
e in alcune giornate particolari, 
accompagnano gli eventi della 
primavera a rovereto.
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per maggiori informazioni 
e iscrizioni ai laboratori


