
WAM FESTIVAL MOZART IN CENTRO
rovereto - CeNtro StorICo
dal 29 aprIle al 15 maggIo



dal 29 aprile al 15 maggio

 Le vetrine di Mozart 

Un viaggio nelle vie più suggestive del 
centro storico, alla ricerca delle vetrine 
più originali, allestite per l’occasione 
con motivi musicali e mozartiani. 

agenzia viaggi etli – corso rosmini 82/a

aldrighettoni luigi – via paoli 18/B

Cad Bellezza&Igiene – via garibaldi 49

Cappelleria Bacca – via rialto 39

Cartolibreria rosmini – corso rosmini 34

grigosport – corso Bettini 55

Incantesimo – via rialto 58/1

la Bottega del Bagno – via mercerie 8

la discoteca Savoia expertgroup 

via g.m. della Croce 3

libreria piccoloblu – via rialto 47

Naturamica – via garibaldi 20

 La WoLfgangCard 
 e gLi sConti speCiaLi 

Facendo acquisti nei negozi del 
Consorzio rovereto IN Centro puoi 
ricevere la WolfgangCard, che da 
diritto all’ingresso ridotto a tutti gli 
appuntamenti del Festival.
I negozi aderenti offrono inoltre uno 
sconto agli spettatori che presenteranno 
alla cassa il biglietto d’ingresso agli 
spettacoli.

Scoprili su www.roveretoincentro.com

 Le sfiziosità Mozartiane 

I ristoranti, trattorie e bar consorziati 
ispirati dai gusti del goloso musicista, 
propongono piatti speciali, dolci e 
aperitivi stuzzicanti per tutto il periodo 
del Festival. Scegli tra le proposte di:

 al silenzio   borgo S. Caterina 20

palle di mozart: polpette di carne 
con salsa viennese agrodolce

 Binario 12 - la fermata del gusto  
via abetone 9/a

Salumi tipici trentini con gelatina al marzemino, 
cannelloni al ragù di salsiccia e finocchietto 
in spuma, gelato al marzemino, dolce di mozart

 La Mangiona   via paoli 49

pizza mozart: bianca con mozzarella, patate, 
cipolle, würstel

 La terrazza sul Leno   via Setaioli 2/a

risotto al marzemino o radicchio 
e speck croccante

 Le radici - dalla nascita alla mescita  
via rialto 50
degustazione di marzemino, cocktail mozartiano

 trattoria Bellavista   via paganini 17

“Il re pastore”, torta salata di verdure Bio 
su letto di fonduta di formaggi, orzotto freddo con 
pesto di basilico, pomodoro datterino e asiago

e scopri tutti i luoghi del gusto su
www.roveretoincentro.com



I sabati 30 aprile, 7 e 14 maggio

 Hai Mai sUonato 
 Un’opera d’arte? 
Cortile Urbano, piazza loreto, 
largo g.m. della Croce, via rialto/via valbusa

Quattro pianoforti a disposizione 
dei passanti nelle vie del centro storico. 
Sui tasti dei pianoforti, diventati vere 
e proprie opere d’arte, musicisti casuali, 
strumentisti di livello, allievi e insegnanti 
delle scuole e delle associazioni musicali, 
convocati per un’apposita rassegna 
traversale a tutti i generi musicali. 

I sabati 30 aprile, 7 e 14 maggio
ore 16-18

 vetrine in MUsiCa 

nelle vetrine di 
arti a rete – via rialto 44 
Il papavero – piazza malfatti 13

Beauty Star – via garibaldi 13

la musica è la vera protagonista 
nelle vetrine del centro, trasformate 
in piccoli salottini dove professionisti, 
allievi e musicisti cittadini si alternano 
in performance musicali coinvolgenti 
e originali. 

Con i Mozart Boys&Girls & Friends, gli studenti 
delle scuole musicali di Bolzano e il moz-art Quartet.

Con i ritmi e le sonorità di UpDoo! Scuola di musica.

Con le classi di archi e mandolino della Scuola 
dei Quattro vicariati OperaPrima e la speciale 
partecipazione della lagarina orchestra.

I sabati 30 aprile, 7 e 14 maggio
ore 16-17.30

 piCCoLi MUsiCisti 

Nel Cortile Urbano speciali appuntamenti 
per piccoli aspiranti musicisti, 
con laboratori musicali che avvicinano 
alla musica giocando e divertendosi.

Iscrizioni presso la casetta info di piazza Battisti 
o scrivendo a info@roveretoincentro.com

29, 30 aprile e 1 maggio
6, 7, 13, 14 maggio
ore 17.45

 WoLfgang on tHe road 
piazza loreto

teatro di strada e sorprendenti flash mob, 
con giampiero pizzol, Bano Ferrari, mala 
tempura e l’associazione il vagabondo.

a cura di Wam Festival mozart

Scopri il programma completo di Wam Festival 
mozart su www.wamrovereto.com

Scopri Wam Festival mozart IN Centro 
e tutte le iniziative della primavera a rovereto:

Casetta info – piazza Battisti 
dal lunedì al venerdì 15-18.30
Sabato 9-12 e 15-18.30
www.roveretoincentro.com



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

WaM festival Mozart per la 29ª edizione arriva 
anche in centro storico con installazioni 
e appuntamenti musicali, inseriti in un programma 
che quest’anno si snoda attraverso le Camere 
di Mozart: un filo rosso che da un lato vuole seguire 
alcuni aspetti della vita quotidiana dell’epoca 
mozartiana, nei contesti realmente domestici 
ma anche nelle più ampie e lussuose dimore regali 
o imperiali, e dall’altro esplora alcune abitudini 
più schiettamente musicali, nello sconfinato ambito 
della musica, appunto, ‘da camera’.

I negozi, bar, ristoranti e attività del Consorzio 
rovereto IN Centro accolgono gli spettatori e 
i visitatori con allestimenti tematici, vetrine animate, 
appuntamenti musicali, menu e sconti speciali.
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