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MERCATINO E INTRATTENIMENTO NELLA CITTà DI VELLUTO

 Sabato 23 Novembre 
ore 10.00 Centro storico
Natale nei Palazzi Barocchi - apertura del Mercatino 
di Natale
dalle ore 15.00 Centro Storico (itineranti)
• Gruppo Amatoriale Bovaro del Bernese 

GR.A.B.BER. ripropone l’antica attività del “Traino 
del Carrettino” - parata in costume tradizionale

• Duo Modena-Salvetti e Trio delle Meraviglie - musica 
natalizia e della tradizione

ore 16.30 Piazza San Giovanni
Inaugurazione della manifestazione
ore 17.30 Palazzo ex Ginnasio Via Roma 27
Sergio Abram presenta il suo ultimo libro I Fiori di 
Bach - Rimedi della Natura (ed. Stella Mattutina)
L’autore fornisce precise e dettagliate indicazioni 
botaniche su ogni specie fiorifera trattata e per la 
ricerca delle stesse in Natura.
A cura della Biblioteca Comunale di Ala
ore 17.30 Chiesa di San Giovanni 
 Piazza San Giovanni
Concerto di Santa Cecilia
Banda Sociale di Ala e Coro Polifonico Castelbarco

 DomeNica 24 Novembre 
dalle ore 11.00 Centro Storico (itinerante)
Josef - suonatore ambulante con il tradizionale 
organetto di Barberia
dalle ore 15.00 Centro Storico (itinerante)
Natale - parata su trampoli
Compagnia dei Baffardelli 
ore 18.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Ensemble Quadro Raro - Concerto a palazzo (*)

 Sabato 30 Novembre 
dalle ore 15.00 Centro Storico (itinerante)
White Dreams - performance su trampoli e a terra
Teatro per caso
ore 15.30 Piazza San Giovanni
Concerto del Coro Rigodritto - canti natalizi e 
della tradizione • Diretto da Sebastiano Turrini

ore 17.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Duo mandolino e chitarra - Concerto a palazzo (*)
ore 18.30 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Carmine Abate presenta il suo ultimo romanzo 
L’albero della fortuna (ed. Aboca). 
Modera l’incontro Fausta Slanzi (giornalista)
ore 21.00 Cinema Teatro G. Sartori Via Teatro
Il Film Festival della Lessinia ad Ala
La barriera di confine di Nikolaus Geyrhalter - 
vincitore del Premio della Cassa Rurale Vallagarina 
per il miglior film sulle Alpi
Presenta Alessandro Anderloni, direttore del Film 
Festival della Lessinia

 DomeNica 1 Dicembre 
ore 11.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Intervento musicale con la classe di flauto traverso 
della M° Elisa Vareschi • A cura della Scuola 
Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima
dalle ore 15.00 Centro Storico (itineranti)
• Duo Modena-Salvetti e Trio delle Meraviglie - musica 

natalizia e della tradizione
• Bolle Girovaghe - spettacolo di bolle di sapone 

e simpatici interventi • Teatro Moro
ore 17.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Vita e avventure di Babbo Natale - spettacolo 
teatrale (4 anni +) • BamBam Teatro

 Sabato 7 Dicembre 
dalle ore 10.00 Centro Storico (itinerante)
Il Trenino di Natale • Palazzo Malfatti Scherer  
in Via Nuova 37 - € 2,00 a corsa
A cura della Proloco di Ala
ore 11.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Dentro Leonardo
Inaugurazione della mostra collettiva organizzata 
dal Gruppo Amici dell’Arte di Riva del Garda
Presenta la mostra Nicoletta Tamanini
dalle ore 15.00 Centro Storico (itineranti)
• Musica tradizionale natalizia a cura 

dell’Associazione Culturale Zampognaro Lagaro
• Banda Sociale di Ala - musica natalizia 

e della tradizione

ore 17.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Canto di Natale - spettacolo teatrale (3 anni +)
Teatro Soffiati

 DomeNica 8 Dicembre 
dalle ore 10.00 Centro Storico (itinerante)
Il Trenino di Natale • Palazzo Malfatti Scherer 
in Via Nuova 37 - € 2,00 a corsa
A cura della Proloco di Ala
dalle ore 15.00 Centro Storico (itinerante)
Il Carretto di Natale - spettacolo di canto, storie, 
musica, giocoleria, gag comiche con carretto 
musicale • Claudio e Consuelo
ore 15.30 Palazzo Taddei Via Sartori 1
Notemagia inCanto - canti natalizi e della tradizione
Coro Notemagia • Dirigono le Maestre 
Eleonora Barozzi e Nazarena Raos
ore 17.00 Piazza San Giovanni
Il primo presepe - spettacolo teatrale
Compagnia della Stella e partecipazione 
del Coro Città di Ala e I Piccoli Cantori
Direttore del coro M° Joel Aldrighettoni
ore 18.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Quartetto a plettro di Bergamo - Concerto a palazzo (*)

 Sabato 14 Dicembre 
dalle ore 10.30 Biblioteca comunale di Ala, 
 Sala ragazzi Via Roma 40
Aspettando Babbo Natale - Laboratorio di scrittura 
delle lettere a Babbo Natale 
orari: 10.00-12.00. Durata: 1 ora e mezza.
Max 20 bambini dai 3-4 anni in su.
A cura di Passpartù in collaborazione con 
la Biblioteca comunale di Ala
dalle ore 14.00 Palazzo Malfatti Scherer 
 via Nuova 37 
Mistero a Natale • A cura di Passpartù 
in collaborazione con la Biblioteca comunale di Ala
dalle ore 14.30 Centro Storico (itineranti)
• Duo Modena-Salvetti e Trio delle Meraviglie - musica 

natalizia e della tradizione
• Coro Solinsei - musica della tradizione
ore 18.00 Chiesa di San Giovanni 
 Piazza San Giovanni
Stefan Kofler - Concerto d’organo (*)

 DomeNica 15 Dicembre 
dalle ore 11.00 Centro Storico (itinerante)
Josef - suonatore ambulante con il tradizionale 
organetto di Barberia
dalle ore 15.00 Centro Storico (itinerante)
Duo Modena-Salvetti e Trio delle Meraviglie - musica 
tradizionale e natalizia

 Sabato 21 Dicembre 
dalle ore 15.00 Centro Storico (itineranti)
• Duo Modena-Salvetti e Trio delle Meraviglie - musica 

tradizionale e natalizia
• Musica tradizionale natalizia a cura 

dell’Associazione Culturale Zampognaro Lagaro
• I Piccoli Cantori di Ala - canti natalizi e della 

tradizione • Direttore M° Joel Aldrighettoni
ore 17.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Quell’asino di un bue - spettacolo teatrale (3 anni +)
Compagnia Bella
ore 19.00 Chiesa di San Giovanni 
 Piazza San Giovanni 
Concerto di Natale (*) • Opere di J. S. Bach, A. Corelli 
ed il Gloria di A. Vivaldi per soli, coro e orchestra
Ensemble à l’Antica - Coro Polifonico Castelbarco
diretto dal M° Luigi Azzolini

 DomeNica 22 Dicembre 
ore 11.00 Palazzo Pizzini, salone dei concerti  
 Via Santa Caterina 2
Intervento musicale con la classe di pianoforte 
della M° Chiara Saiani • A cura della Scuola Musicale 
dei Quattro Vicariati OperaPrima
dalle ore 11.00 Centro Storico (itinerante)
Josef - suonatore ambulante con il tradizionale 
organetto di Barberia
ore 16.30 Chiesa di San Giovanni 
 Piazza San Giovanni
Saluto del Sindaco di Ala Claudio Soini 
con la partecipazione del Coro Città di Ala
ore 17.00 Cinema Teatro G. Sartori Via Teatro
Junior Ala Band • A cura della Banda Sociale di Ala
ore 18.30 Chiesa di San Giovanni 
 Piazza San Giovanni
Concerto di Natale - Coro Città di Ala
Direttore M° Joel Aldrighettoni

ProGramma

 Il Natale dei bambini 
 PALAzzO MALfATTI SChERER, VIA NUOVA 37 
aPertura laboratori Dalle 14.00 alle 18.00

Uno spazio prestigioso accoglie i bambini per trascorrere momenti sug-
gestivi ascoltando una storia e creando oggetti unici attraverso laboratori 
creativi, gustare leccornie e incontrare Babbo Natale.
Durante le attività è richiesta la presenza di un genitore.
La Proloco di Ala e l’Associazione Ala x Chernobyl propongono tè cal-
do, cioccolata calda, stromboli e patatine fritte, vin brulè e bombardino 
per gli adulti.
le attività proposte: Incontra Babbo Natale, L’ufficio postale di Babbo 
Natale - i bimbi possono scrivere la letterina con l’aiuto degli elfi del 
Natale, Il meraviglioso presepio, Spettacoli per i bambini e la famiglia a 
Palazzo Pizzini, via Santa Caterina 2 - 1° piano, 1-7-21 dicembre ore 17.00
i laboratori:
 23/11  L’officina di Babbo Natale - storie e lavoretti
 a cura della Proloco di Ala
 24/11  Selfie con Babbo Natale e Trucca bimbi
 30/11  L’officina di Babbo Natale - storie e lavoretti
 a cura della Proloco di Ala
 1/12  Laboratori creativi
 a cura del Gruppo Ricreativo Crescendo a Chizzola
 7/12  L’officina di Babbo Natale - storie e lavoretti
 a cura della Proloco di Ala
 8/12  Laboratori creativi
 a cura del Gruppo Pedagogico Peter Pan Ala-Avio
 14/12  Mistero a Natale a cura di Passpartù, in collaborazione
 con la Biblioteca Comunale di Ala. Durante la festa di Natale
 di Chris Red è avvenuto un omicidio. Chi sarà il colpevole?
 Per ragazzi da 9 a 12 anni. Durata attività 3 ore circa.
 Durante l’attività un ricco spuntino aiuterà i detective nell’indagine.
 Max 20 ragazzi. Prenotazione obbligatoria entro le 12.00
 al numero 0464 671120 - ala@biblio.infotn.it 
 15/12  Laboratori creativi 
 a cura del Gruppo Ricreativo Crescendo a Chizzola
 21/12  L’officina di Babbo Natale - storie e lavoretti
 a cura della Proloco di Ala
 22/12  L’officina di Babbo Natale - storie e lavoretti
 a cura della Proloco di Ala

 Dentro Leonardo 
PALAzzO PIzzINI, 1° PIANO, VIA SANTA CATERINA 2 
Dal 7 al 22 Dicembre

A 500 anni dalla morte, l’Associazione vuole celebrare con una col-
lettiva le varie sfaccettature del maestro (uomo universale) Leonardo: 
inventore, ricercatore, pittore, naturalista, ingegnere, l’uomo che si è 
coltivato in tutti i campi delle arti libere. Una esplorazione che com-
prende quasi tutte le tecniche artistiche.
Mostra collettiva organizzata dal Gruppo Amici dell’Arte di Riva del Garda

 Strumenti in mostra 
PALAzzO PIzzINI, 1° PIANO, VIA SANTA CATERINA 2 

In mostra chitarra, violino, violoncello, mandolino, mandolone, contrab-
basso a otto corde.
23-24 Nov e 30 Nov-1 Dic

Breve esposizione di strumenti musicali nuovi e restaurati della colle-
zione Andreoli Pasquale.

 Di cielo, di terra, di acqua 
PALAzzO MALfATTI, 1° PIANO, VIA TORRE 11 
aPerta Dalle ore 14.00 alle 19.00 
Nei GiorNi Della maNifeStazioNe

moStra fotoGrafica
a cura dell’Associazione Amici della Fotografia NaturALA

 Percorso guidato in Centro Storico 
 alla Luce delle Lanterne 
Un suggestivo percorso alla scoperta delle bellezze di Ala
e della sua storia, accompagnati da nobili e vellutai, alla luce
delle lanterne.
A cura dell’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala
Partenza visita tutti i weekend alle ore 17.00 da piazza S. Giovanni/ Municipio.
Minimo 4 persone 
Info Ufficio Turistico del Comune di Ala, piazza S. Giovanni 21

 Il telaio di velluto 
VIA CESARE BATTISTI 3 

Un omaggio al prezioso filo. 
Esposizione permanente di un telaio originale del ’700 

 Visita-Concerto al Museo del Pianoforte Antico 
VIA SANTA CATERINA 1 

Il Museo del Pianoforte Antico si distingue per l’unicità della sua pre-
ziosa collezione di straordinari strumenti antichi, perfettamente con-
servati, da ammirare nella loro bellezza e da godere per le seducenti 
sonorità. La collezione si compone di 39 pianoforti (a tavolo, da viaggio, 
verticali, a coda, a giraffa), una spinetta, un organo a canne, un organo 
a cilindro e una sirenette. 
In questo luogo si potrà ascoltare la musica dei grandi compositori sugli 
strumenti della loro epoca, anche grazie alle visite-concerto della pianista 
Temenuschka Vesselinova, artefice di questa eccezionale collezione. 
Visita a pagamento: sabato 7 dicembre alle ore 11.00 e alle ore 15.30.
Min gruppo di 15, max 25. 
Info e prenotazioni Ufficio Turistico del Comune di Ala, piazza S. Giovanni 21

 Presepio napoletano e il Sacro Domestico 
PALAzzO PIzzINI, 1° PIANO, VIA SANTA CATERINA 2
Dal 7 al 22 Dicembre

Collezione Antonio Mammato

 Presepio storico 
PALAzzO ANGELINI, 2° PIANO, PIAzzA CANTORE 

Esposizione di parte di un vecchio presepio movibile di circa 80 mq che 
per circa un ventennio, a partire dalla prima metà degli anni sessanta, 
veniva esposto, nel periodo natalizio, in Piazza Duomo a Milano. Il pre-
sepio aveva attirato l’attenzione di molti visitatori.
L’opera venne realizzata dal presepista Erminio Strada, in collaborazione 
con altri presepisti dell’epoca tra i quali il famoso decoratore/restaura-
tore di chiese Giuseppe Tenca, detto il Castagnola.
A cura di Antonio Mammato

Ala nel periodo barocco

Natale nei Palazzi Barocchi di Ala, 
la Città di Velluto

L a città presenta un volto barocco testimone di un’epoca 
di particolare floridezza economica dovuta allo svilupparsi, 

nel XVII - XVIII secolo, dell’industria del velluto di seta. 
Negli stessi secoli la città conosce anche una vivace vita 
culturale e diviene luogo di incontro e di sosta per illustri 
personaggi tra cui Carlo V, Francesco I con la consorte Maria 
Teresa d’Austria, Napoleone I, lo zar Nicola I, W. A. Mozart 
che “si diverte a far musica” a Palazzo De’ Pizzini e Giuseppe II, 
che concede ad Ala il titolo di “città” per la sua industriosità 
e l’aspetto artistico.

I palazzi di maggior pregio della città si aprono ai visitatori in occasione
della manifestazione Natale nei Palazzi Barocchi promossa dal Comune di Ala. 

Il pubblico, nei cinque weekend che precedono il Natale, potrà incontrare 
gli artigiani e conoscere le loro proposte tra le sale e gli androni dei palazzi e degustare 
i prodotti enogastronomici del territorio locale. Quest’anno due palazzi si aggiungono 
agli altri, una sala del palazzo comunale e palazzo Malfatti di via Torre.

L’edizione 2019 ripropone, all’insegna dell’identità storica di Ala, il rinnovato incontro 
tra artigianato, musica e architettura in un’affascinante e insolita esperienza natalizia 
d’ispirazione barocca, con luci, suoni e immagini, intrattenimenti ed eventi. 

Tra i numerosi appuntamenti proposti, in collaborazione con le realtà culturali di Ala, 
segnaliamo il nuovo spazio dedicato ai piccoli visitatori, nonché i protagonisti del Natale. 
Palazzo Malfatti Scherer di via Nuova accoglie i bambini con laboratori a tema, la stanza 
di Babbo Natale e il cortile dei balocchi, mentre il salone dei concerti di palazzo Pizzini 
ospita spettacoli teatrali per le famiglie con bimbi dai 3 anni in su.

Ala, la Città di Velluto, con il suo Natale nei Palazzi Barocchi racconta e fa rivivere 
un’atmosfera d’altri tempi.

 A Natale la Solidarietà è più Vicina 
Gli spazi del Mercatino di Natale dedicati alla solidarietà e al mondo del 
sociale si aprono al pubblico per momenti d’incontro e di condivisione.

 Presepio artistico 
PALAzzO MALfATTI SChERER, 1° PIANO, VIA NUOVA 37 

“Natale dell’Anima, un Natale più radioso del sole” è un pellegrinaggio 
d’anima sulla scia della cometa. Guardo e vedo una stella così fulgente 
che stupore e meraviglia ridestano l’innocenza di me bambina. Nel silenzio 
sonoro odo l’antico canto che fibrilla sulle corde sottili del cuore, in-canto 
che mi culla e rassicura”. 
Così l’artista, Margherita Pavesi Mazzoni, raccontava del suo presepio.
Installazione di arte contemporanea che narra di una storia senza tem-
po, la nascita di Cristo.
Opera monumentale di proprietà della Cassa Rurale Vallagarina
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(*) A cura della Società Filarmonica di AlaGli eveNti SoNo a iNGreSSo libero e fiNo a eSaurimeNto Dei PoSti

nataleneipalazzibarocchi.it

COMuNE DI ALA

Natale nei Palazzi Barocchi
info@nataleneipalazzibarocchi.it

 natale nei palazzi barocchi

Comune di Ala
Ufficio Attività culturali
e turistiche
cultura@comune.ala.tn.it
0464 674068

Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina
info@visitrovereto.it
0464 430363
visitrovereto.it
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 trattoria la luNa PieNa 
VIA CARRERA 7
orari 12.00 - 14.30 / 18.30 - 22.30
info 331 3441349 / 388 7456158
ll menù proposto: antipasti Tartare di culatello / 
Zuppa di mele al profumo di cannella e pop corn 
di parmigiano / Insalata di aringa, mele e scarola 
/ Tortino di ricotta del caseificio di Sabbionara, 
radicchio rosso e crema di taleggio; primi Zuppa 
d’orzo alla trentina / Risotto con zucca, taleggio 
e rosmarino / Raviolotto con ripieno di polenta 
e montando, con sugo di speck e patate / 
Canederlo di formaggio, erba cipollina al burro 
versato; secondi Guanciale di maialino stracotto 
nel teroldego / Baccalà alla trentina con polenta / 
Filetto alle castagne; dolci Torta di grano 
saraceno / Strudel di mele con salsa alla vaniglia / 
Coppa di yogurt ai frutti di bosco
ristorante Pizzeria amicizia di Pilcante, ala

 villalta iN feSta… a Natale 
SALITA ORTOMBINA 16
orari 11.00 - 14.00 / 18.00 - 21.00
apertura 30 nov-1 dic / 7-8 dic / 14-15 dic
A pochi passi dalla parrocchiale di Santa 
Maria Assunta, lo spazio riscaldato e curato 
dall’Associazione Villalta in Festa accoglierà 
i visitatori con un gustoso menù: Trippe in brodo / 
Canederli in brodo o asciutti; Tagliere di affettati 
e formaggi; Zelten
associazione villalta in festa

 oSteria carNera 
PIAZZA BONACQUISTO 4
orari 12.00 - 14.00 / 19.00 - 21.30
info 0464 671900
osteriacarnera@gmail.com 
Piatti tipici della tradizione

 Primo PiaNo 
VIA 27 MAGGIO
orari 12.00 - 14.00 / 19.00 - 21.30
info e prenotazioni Roberta 347 3822028
primopianoala@libero.it
Menù degustazione. Piatti tipici della tradizione 
preparati con prodotti della zona

PALAzzO MALfATTI 
VIA TORRE 11
 Dolce riStoro a Palazzo 
Vin brulè, bombardino, cioccolata calda, caffè, 
panini, birra e dolci
comitato maccheroni villalta e Gruppo alpini 
“m. Sartori”

 il moNDo SeNza GlutiNe  
 le Delizie Di laura e fraNceSca 
VIA BATTISTI / VIA CARRERA
Prodotti tipici locali senza glutine e senza 
lattosio.
il menù proposto: primi Canederli alla trentina 
in brodo o con burro fuso / Canederli con 
puzzone di Moena con burro fuso (piatto 
vegetariano); secondi Piatto con Würstel 
Meraner, crauti, panino e salse / Bauerntoast 
(speck, formaggio, pomodori e cetrioli) / 
Panwürstel / Pizzette; dolci Sachertorte / 
Strudel di mele / Zelten / Torta di grano 
saraceno e cocco; Bevande calde, acqua e vino
Varietà di prodotti confezionati 

 Dolci iN Piazza 
PIAZZA SAN GIOVANNI 2
Dolci e bevande della tradizione
Pasticceria zaffiro 

PALAzzO AzzOLINI
PIAZZA SAN GIOVANNI 13
 eNoteca aNtiche ScuDerie 
Degustazione e vendita di vini del 
territorio alense, accompagnati da taglieri 
e stuzzichini caldi
associazione euposia billy Wine club

PALAzzO MALfATTI SChERER
VIA NUOVA 37
Vin Brulè, cioccolata calda, bombardino, 
zucchero filato, stromboli e patatine fritte
Proloco di ala 
associazione ala x chernobyl

La tradizione a tavola

MERCATINO E INTRATTENIMENTO NELLA CITTà DI VELLUTO

Grazie a AIL, Associazione Ala x Chernobyl, Associazione Elfildeseda, Associazione Euposia 
Billy Wine Club, Associazione Italiana Celiachia, Associazione Villalta in festa, Caritas 
Parrocchiale, Comitato Maccheroni Villalta, Gruppo Alpini “M. Sartori”, Gruppo 
Missionario Parrocchiale, Proloco di Ala, We World Onlus, Cantine ed aziende 
vitivinicole, bar, ristoratori e commercianti del Comune di Ala, famiglia Brusco, 
Comitato Uva e dintorni di Avio

Museo del Pianoforte Antico, Coro Città di Ala, Piccoli Cantori di Ala, Banda Sociale 
di Ala, Società Filarmonica di Ala, Scuola Musicale Quattro Vicariati OperaPrima, 
Associazione Culturale Vellutai Città di Ala, Associazione Amici della Fotografia 
NaturALA, Compagnia della Stella, Gruppo Pedagogico Peter Pan Ala-Avio, 
Mammato Presepi, Gruppo Ricreativo Crescendo Chizzola, Film Festival della Lessinia

Nu.Vol.A Bassa Vallagarina, Job’s Coop, Cantiere Comunale, Lorenzo Zanghielli, 
Michela Mattioli, Vanessa Cavazzani, Ida Marasca, Dolores Matteotti, Camilla Vianello

Proprietari dei palazzi, Parrocchia di Ala, Cantina Sociale di Ala, Istituto Comprensivo 
di Ala, Carabinieri, Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala, Stella d’Oro 
Bassa Vallagarina, Corpo di Polizia Municipale Ala-Avio, Ufficio Attività Culturali, 
Turistiche e Sportive, Biblioteca Comunale e il personale del Comune di Ala, 
Comune di Mori-Ufficio Tecnico

Foto di Gabriele Cavagna, Archivio fotografico comunale, Riccardo Ricci

 ParcheGGi •	Camper Via Tommasoni

•	Pullman Via Bolzano 10 (Cantina Sociale di Ala)

•	Punto di carico/scarico Piazza Giovanni XXIII

3

4

5

6 PALAzzO ANGELINI
PiAzzA GeNeRAl CANToRe 3
leGNo zeN
Lampade in legno, rame e alluminio, bracciali in pietre 
dure e oggettistica in legno

PALAzzO MALfATTI SChERER
ViA NUoVA 37
Proloco Di ala
aSSociazioNe ala x cherNobyl
Vin brulè, cioccolata calda, bombardino, zucchero filato, 
stromboli e patatine fritte
aSSociazioNe eSSere PaNe
Oggetti artigianali e natalizi 14-15 dic, 21-22 dic

PALAzzO TADDEI
ViA SARToRi 1
bertaGNolli fraNca e GiovaNNa
Borse, pochette, sciarpe in velluto e seta
marta GiovaNNiNi
Tessitura con telaio a mano: sciarpe, scialli, 
ponchos ed arazzi. Dimostrazione tessitura 
con telaio a 4 licci
Gilberto SaSSaro
Accessori per abbigliamento: coroncine di fiori 
di carta, spille, orecchini e collane
la botteGa Dell’orSo bruNo
Lavori in legno e sassolini
carmela Scala
Accessori e abbigliamento fatti a mano,
piccoli prodotti di artigianato artistico

PALAzzO PIzzINI
ViA SANTA CATeRiNA 2
filooNtrecciaNDo
Creazioni in fil di ferro, cuori, lampade, porta 
candele a sospensione
caNDele Di luce
Candele vegetali realizzate a mano

aGomaGico
Arredo casa, abbigliamento e accessori realizzati 
con tecnica del patchwork
laNa al PaScolo
Filati di pecore razza Brogna e Alpace tinti con 
tinture naturali
michela bruNi DeSiGN
Complementi d’arredo, accessori in ceramica 
e oggetti di design
omNeS Per uNa SoliDarietà SeNza 
coNfiNi - oNluS
Artigianato in legno, bambù, carta di riso, seta 
e cotone
eDelart
Stole, foular ed accessori in pura seta dipinta
a mano
l’acaNto PaPerS
Addobbi natalizi con carte d’epoca, gioielli 
in carta, biglietti pop-up
23-24 nov, 30 nov-1 dic
cioccolato italiaNo
Creme spalmabili alimentari, tutte naturali, 
senza glutine, senza oli o grassi aggiunti, 
no aromi, no conservanti, di nocciole, pistacchi, 
mandorle e cacao. Burro di cacao. Tavolette 
al cacao senza latte. Frutta secca
23-24 nov, 7-8 dic
riSveGli Di chiaveGato laura
Oggettistica in ceramica 30 nov-1 dic
habituS lab Di ileNia roSSit
Accessori e abbigliamento 7-8 dic
PiuPazzi Di Sara JaNe boWleS
Componenti d’arredo per interno ed esterno 
in stoffa, legno e metallo 7-8 dic, 14-15 dic
officiNa D’arte
Acquerelli, magneti in legno, segnalibri, 
cornici e decorazioni in carta
7-8 dic, 14-15 dic
la GreNouille ceramiche 
Di maria luiSa baGNaSco
Ceramiche artistiche 14-15 dic
DueceNtoGrammi 
Di curreli chiara
Bijoux artigianali in pasta sintetica
14-15 dic, 21-22 dic
marcabruNa Di PalaGaNo eliSa
Articoli di legatoria tradizionale in pelle 
e carte pregiate 21-22 dic
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maNuela micheletto
Oggetti in ceramica, angeli, presepi,
mattonelle dipinte
7-8 dic
eleNa Sartori
Manufatti realizzati con materiali naturali 
e/o riciclati
7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic
emaNuela oSler
Portacandele, centri tavoli, segnaposti 
con materiali naturali
14-15 dic
JeNNi criStoforetti
Articoli per bambini, biglietti e cornici di carta, 
decorazioni natalizie
14-15 dic
riSveGli Di chiaveGato laura
Oggettistica in ceramica
14-15 dic
GaSPariNi mariella
Cucito creativo 21-22 dic

roSaNNa bortolotti
Tessuti decorati e tinti con foglie, fiori 
e radici, con tecnica di stampa naturale
23-24 nov, 30 nov-1 dic, 7-8 dic
eliSabetta SPeDo
Bijoux con materiali riciclati e stoffe giapponesi
30 nov-1 dic
eNrichetta SPeDo
Abbigliamento e accessori per bambini 
in velluto, lana cotta e cotone
30 nov-1 dic
mfv_Proyecto
Abbigliamento ed accessori handmade
in tessuto, argilla, lana e cotone
30 nov-1 dic, 7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic

maria criStiNa berGamiNi
Porcellane decorate a mano
7-8 dic
la caSa Di feltro
Cappelli, sciarpe in feltro, babbucce e accessori 
lavorati a mano
7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic

eleNa PizziNi
Sciarpe, scaldacollo, guanti e accessori in lana 
e cotone, lavorati a mano
14-15 dic
yleNia Porro
Borse, zainetti, articoli di bigiotteria e oggetti
in legno, tutto realizzato a mano
14-15 dic
fraNceSca miceli “lilith”
Abiti dipinti a mano
14-15 dic, 21-22 dic
GiorGia bertola
Creazioni con carta e utilizzo di acquerelli
21-22 dic
Giulia Di cecco
Gioielli in argento 925 e pietre dure
21-22 dic

ViA NUoVA 1
KaramoJa GrouP 
o.D.v.
Torte e biscotteria - da 
consumo e asporto
Oggettistica etnica africana
7-8 dic, 14-15 dic
ViA 27 mAGGio 12 
aGeSci - GruPPo 
Scout ala 1
Piccoli lavori realizzati 
dai ragazzi
7-8 dic, 14-15 dic
ViA 27 mAGGio
caritaS 
Parrocchiale Di ala
Oggetti regalo
ViA CARReRA
GruPPo miSSioNario 
Parrocchiale
Oggetti regalo
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PALAzzO MALfATTI
ViA ToRRe 11
DomaNi Per voi - DoNNe cre-attive
Articoli per donna e per la casa in tessuti pregiati 
e di riciclo
23-24 nov
Società aGricola maSo PerteNer 
Filati di pecore razza Brogna e Alpace tinti 
con tinture naturali
23-24 nov, 21-22 dic
cooPerativa Sociale il PoNte
Agende, borse e manufatti di carta
30 nov-1 dic, 14-15 dic
We WorlD italia oNluS
7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic

Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino - Direzione
Riccardo Ricci/Skenè lab - Direzione artistica e organizzazione
Gasparotto - Luminarie
iiriti - service audio e luci
Publistampa Arti grafiche - grafica e stampa

PALAzzO
GRESTI fILIPPI
ViA CARReRA 4
chaNtal Di maio
Accessori di tessuto
23-24 nov
mara buccella
Bigiotteria
23-24 nov 
DoNatella GiuSti
Sciarpe, cappelli, vestiti in lana lavorati a ferri 
o uncinetto
23-24 nov, 30 nov-1 dic
aNtoNella SarziNa
Collane artigianali e in feltro
30 nov-1 dic 
eleNa PizziNi
Sciarpe, scaldacollo, guanti e accessori in lana 
e cotone, lavorati a mano
30 nov-1 dic
maria roSa chiStè
Monili in paste polimeriche
30 nov-1 dic, 21-22 dic
Giulia Di cecco
Gioielli in argento 925 e pietre dure
7-8 dic
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PALAzzO AzzOLINI
PiAzzA SAN GioVANNi 13
eNoteca aNtiche ScuDerie
Degustazione e vendita di vini del territorio alense, 
accompagnati da taglieri e stuzzichini caldi.
A cura dell’Associazione Euposia Billy Wine Club
le cantine del territorio: Azienda Agricola Armani 
Albino, Azienda Agricola Benazzoli Onorio, 
Azienda Agricola La Cadalora, Azienda Agricola 
Martinelli Albino, Azienda Agricola Simonini 
Fausto Maso Cengi, Azienda vitivinicola Secchi 
Alessandro, Borgo dei Posseri, Cantina Sociale 
di Ala-Mezzocorona, Cantina Sociale Mori-Colli 
Zugna, Tenuta Maso Corno, Tenuta J. Hofstätter
aSSociazioNe elfilDeSeDa
Manufatti in legno, carta e altri materiali
GiuSePPe meNolli
Lavori in legno
azieNDa aGricola maSo ceNGi
Frutta e verdura di stagione e loro derivati
vivai tomaSi
Fiori, piante, candele e oggettistica e manufatti 
per il Natale

la trottola oNluS
Oggettistica in ceramica raku e ceramiche 
tradizionali
23-24 nov, 30 nov-1 dic
aGrituriSmo malGa rioNDera
Lucanica di capra, salame di pecora, miele, 
confetture, sciroppo di sambuco e vin brulè 
analcolico di sambuco
23-24 nov, 21-22 dic
aPicoltura moNte balDo
Miele e prodotti dell’alveare
23-24 nov, 30 nov-1 dic, 14-15 dic
PePeroNciNo treNtiNo
Salse di peperoncino
30 nov-1 dic, 7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic
maSSimiliaNo facci
Quadri e oggettistica natalizia
7-8 dic, 14-15 dic
azieNDa aGricola leoNarDi Nicola
Prodotti biologici freschi e trasformati
7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic
tiziaNa Gomiero Manufatti per la prima 
infanzia in stoffa e manufatti in pura lana
7-8 dic, 14-15 dic, 21-22 dic
eleNa Gramola Piccoli oggetti in porcellana 
decorati a mano: ciondoli, portachiavi e calamite 
21-22 dic
azieNDa aGricola bertoliNi michele
Trasformati di piccoli frutti
21-22 dic

 Segui il filo rosso   CENTRO STORICO 

Omaggio al prezioso filo di seta. 
Installazione aerea di luce rossa a led. Segui il filo 
rosso, un chilometro di luce che unisce i palazzi 
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