
giovedi l 23
ore 14.00 | Parco della Rocca
C’era una volta...
inaugurazione Notte di Fiaba
Lupus in Fabula
ore 10.00 > 12.00 | Pozzo di Via Diaz
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo Riva del Garda
€ Il nuovo palazzo della Sirenetta
mostra di illustrazione
ore 10.30 > 11.15 | Biblioteca Civica
Il mistero di lago Tenebroso
storie di sirene e mostri
racconto animato con piccoli effetti speciali “artigianali” del 
cinema fantastico
a cura di Cristina Sedioli (età consigliata 5 - 9 anni)
ore 11.00 > 11.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 11.00 > 13.00 | Cortile interno della Rocca
Una storia tira l’altra
la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 11.00 > 23.00 | Piazza Battisti
Mangiamoci su
stand gastronomici
ore 11.00 > 23.00 | Viale Roma
Food Truck Street
stand gastronomici street food
ore 14.00 > 22.00 | Via Maffei - Palazzo Martini
€ Il mistero degli abissi
escape room
€ 20,00/€ 30,00 a squadra - max 4/6 persone
prenotazione obbligatoria
ore 14.00 > 23.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito
ore 14.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 14.30 > 18.00 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 15.00 > 15.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 15.00 > 17.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
La tana dei cavallucci marini
giochi e colori per i più piccoli con Scout Agesci Riva1
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Tre Novembre
Un granchio per la testa
laboratorio con le mani e … con le chele
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
Una storia tira l’altra
la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Trucco, parrucco e arriccia-spiccia
acconciature e trucco da sirenetta
a cura del Parco Commerciale Blue Garden
in collaborazione con Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Si selfie chi può
stand fotografico #nottedifiaba
ore 15.30 > 17.30 | Piazza Tre Novembre
Tatoo
tatuaggi da veri marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 16.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 > 16.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 16.00 > 17.00 | Piazza San Rocco
Baby shark dance
baby dance
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 16.00 > 18.30 | Via Lipella - Biblioteca Civica
Le mille bolle blu
letture animate dedicate ai bambini
Elisabetta Parisi, in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 16.30 > 17.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 16.45 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 17.00 > 17.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 17.00 > 19.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 17.00 > 19.00 | Viale Dante - Viale Roma
Radio Fiaba
in diretta su Radio Dolomiti
ore 17.00 > 22.30 | P.le Costituzione - Terme romane
€ La piazza dei teatri mobili
spettacoli teatrali in luoghi insoliti
con TeatroBus, CamionTeatro e Teatro Samovar
€ 7,00 prenotazione obbligatoria

ore 17.30 > 18.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.00 | Piazza San Rocco
La sirenetta in love
spettacolo di narrazione e musica dal vivo
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj in collaborazione con
Compagnia delle Nuvole
ore 18.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 18.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 18.30 | Piazza Battisti
Note di fiaba: 
Cristian Mattei - Live acoustic music
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 18.30 > 19.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.30 > 22.30 | Piazza Craffonara
Mirabilis circus sirenae
l’incredibile soprannaturale storia dell’Unica Donna Pesce
catturata nei lontani mari delle farfalle
ore 20.30 | Piazza Marocco
Bandus! Storie sott’acqua
narrazioni
Bandus… i narratori
ore 20.30 | Viale Roma
Belli ignoranti
live music
ore 20.45 | Piazza Cavour
Sea Parade
Teatro per Caso
Barbara Frizzi e Erica Vicenzi
ore 21.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 21.00 | Piazza Cavour
Note di fiaba: Tempo libero
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 21.00 | Piazza Tre Novembre
Note di fiaba: Misantropi
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 21.30 | Piazza Battisti
Note di fiaba: Jambow Jane
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda

VENERDI l 24
ore 9.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
€ Gli amici di Ariel
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Pozzo di Via Diaz
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Tre Novembre
Un granchio per la testa
laboratorio con le mani e … con le chele
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo Riva del Garda
€ Il nuovo palazzo della Sirenetta
mostra di illustrazione
ore 10.00 > 22.00 | Via Maffei - Palazzo Martini
€ Il mistero degli abissi
escape room
€ 20,00/€ 30,00 a squadra - max 4/6 persone
prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 24.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito
ore 10.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 11.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 11.00 > 11.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 11.00 > 23.00 | Piazza Battisti
Mangiamoci su
stand gastronomici
ore 11.00 > 23.00 | Viale Roma
Food Truck Street
stand gastronomici street food
ore 14.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 14.30 > 18.00 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 15.00 > 15.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento

ore 15.00 > 15.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 15.00 > 16.00 | Piazza San Rocco
Baby shark dance
baby dance
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 17.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
La tana dei cavallucci marini
giochi e colori per i più piccoli con Scout Agesci Riva1
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Tre Novembre
Un granchio per la testa
laboratorio con le mani e … con le chele
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
€ Gli amici di Ariel
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Trucco, parrucco e arriccia-spiccia
acconciature e trucco da sirenetta
a cura del Parco Commerciale Blue Garden
in collaborazione con Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Si selfie chi può
stand fotografico #nottedifiaba
ore 15.30 > 17.30 | Piazza Tre Novembre
Tatoo
tatuaggi da veri marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 16.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 | Piazza Marocco
Bandus! Storie sott’acqua
narrazioni
Bandus… i narratori
ore 16.00 > 16.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 16.45 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 17.00 | Piazza San Rocco
La sirenetta in love
spettacolo di narrazione e musica dal vivo
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj in collaborazione con 
Compagnia delle Nuvole
ore 17.00 > 17.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 17.00 > 19.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 17.00 > 19.00 | Viale Dante - Viale Roma
Radio Fiaba
in diretta su Radio Dolomiti
ore 17.00 > 22.30 | P.le Costituzione - Terme romane
€ La piazza dei teatri mobili
spettacoli teatrali in luoghi insoliti
con TeatroBus, CamionTeatro e Teatro Samovar
€ 7,00 prenotazione obbligatoria
ore 17.30 > 18.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 18.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 18.30 | Piazza Battisti
Note di fiaba: Akusma acoustic
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 18.30 | Piazza Tre Novembre
Note di fiaba: Black Lady
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 18.30 > 19.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.30 > 22.30 | Piazza Craffonara
Mirabilis circus sirenae
l’incredibile soprannaturale storia dell’Unica Donna Pesce
catturata nei lontani mari delle farfalle
ore 20.30 | Piazza Cavour
Onde Garda Dance
spettacolo e serata danzante
di Coordinamento 60ePiù Alto Garda e Ledro
ore 21.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 21.30 | Piazza Cavour
Sea Parade
Teatro per Caso
Barbara Frizzi e Erica Vicenzi
ore 21.30 | Piazza Tre Novembre
Note di fiaba: Akusma acoustic
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 22.00 | Parco della Rocca
€ Silent Disco by FENZ
discoteca silenziosa
Cuffie € 8,00

SABATO l 25
ore 9.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 09.15 > 11.30; | P.le Costituzione - Terme romane
€ La piazza dei teatri mobili
spettacoli teatrali in luoghi insoliti
con TeatroBus, CamionTeatro e Teatro Samovar
€ 7,00 prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 10.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
€ Gli amici di Ariel
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Garibaldi
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Tre Novembre
Un granchio per la testa
laboratorio con le mani e … con le chele
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 10.00 > 20.00 | MAG Museo Riva del Garda
€ Il nuovo palazzo della Sirenetta
mostra di illustrazione
ore 10.00 > 21.00 | Via Maffei - Palazzo Martini
€ Il mistero degli abissi
escape room
€ 20,00/€ 30,00 a squadra - max 4/6 persone
prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 24.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito
ore 10.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 11.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 11.00 > 11.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 11.00 > 11.30 | Biblioteca Civica
Il Bestiario acquatico
spettacolo di sand art con letture e musica
a cura di Nadia Ischia e Laura Lotti
in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 11.00 > 24.00 | Piazza Battisti
Mangiamoci su
stand gastronomici
ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma
Food Truck Street
stand gastronomici street food
ore 14.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 15.00 | Piazza Marocco
Bandus! Storie sott’acqua
narrazioni
Bandus… i narratori
ore 15.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 15.00 > 17.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
La tana dei cavallucci marini
giochi e colori per i più piccoli con Scout Agesci Riva1
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Trucco, parrucco e arriccia-spiccia
acconciature e trucco da sirenetta
a cura del Parco Commerciale Blue Garden
in collaborazione con Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Si selfie chi può
stand fotografico #nottedifiaba
ore 15.00 > 19.00 | Cortile interno della Rocca
€ Gli amici di Ariel
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 15.00 > 19.30 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 19.30 | Piazza Tre Novembre
Un granchio per la testa
laboratorio con le mani e … con le chele
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.30 > 16.30 | Piazza San Rocco
Baby shark dance
baby dance
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 16.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 > 18.30 | Via Lipella - Biblioteca Civica
Le mille bolle blu
letture animate dedicate ai bambini
Elisabetta Parisi, in collaborazione con la Biblioteca Civica
ore 16.00 > 18.30 | Piazza Tre Novembre
Tatoo
tatuaggi da veri marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia

ore 16.00 > 19.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 16.30 > 17.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 16.45 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 17.00 > 17.30 | P.le Costituzione - Terme romane
€ Teatro Samovar
spettacolo teatrale in luoghi insoliti
€ 7,00 prenotazione obbligatoria
ore 17.00 > 19.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 17.30 | Piazza San Rocco
La sirenetta in love
spettacolo di narrazione e musica dal vivo
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj in collaborazione con 
Compagnia delle Nuvole
ore 17.30 > 18.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.00 | Piazza Cavour
Sea Parade
Teatro per Caso
Barbara Frizzi e Erica Vicenzi
ore 18.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 18.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 18.30 | P.le Costituzione - Terme romane
La principessa del mare
spettacolo di ballo
Academy of Dance and Ballroom di Dro
ore 18.30 > 19.00 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 18.30 > 22.30 | Piazza Craffonara
Mirabilis circus sirenae
l’incredibile soprannaturale storia dell’Unica Donna Pesce
catturata nei lontani mari delle farfalle
ore 18.45 | Piazza Battisti
Note di fiaba: Bulldags
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 19.00 | Piazza Cavour
Note di fiaba: Ticket to Hell
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 19.00 > 21.00 | Viale Dante - Viale Roma
Radio Fiaba
in diretta su Radio Dolomiti

ore 22.00

Notte di Fiaba
spettacolo pirotecnico 
musicale sul lago

ore 22.30 | Piazza Tre Novembre
Onda su onda
DJ set con Giuspe DJ
ore 22.30 | Piazza Battisti
Note di fiaba: Vuoti a Rendere
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 22.30 | Piazza Cavour
Note di fiaba: Akusma acoustic
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 22.30 | Piazzale Costituzione - Terme romane
La principessa del mare
ballo per tutti
Academy of Dance and Ballroom di Dro

DOMENICA l 26
ore 09.30 > 11.00 | P.le Costituzione - Terme romane
€ Teatro Samovar
spettacolo teatrale in luoghi insoliti
€ 7,00 prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 10.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
La tana dei cavallucci marini
giochi e colori per i più piccoli con Scout Agesci Riva1
ore 10.00 > 12.00 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Garibaldi
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 10.00 > 18.00 | MAG Museo Riva del Garda
€ Il nuovo palazzo della Sirenetta
mostra di illustrazione
ore 10.00 > 18.00 | Via Maffei - Palazzo Martini
€ Il mistero degli abissi
escape room
€ 20,00/€ 30,00 a squadra - max 4/6 persone
prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 20.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito
ore 10.30 | Parco della Rocca
Un tuffo nelle fiabe
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 11.00 | Piazza Marocco
Bandus! Storie sott’acqua
narrazioni
Bandus… i narratori
ore 11.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 11.00 > 13.00 | Cortile interno della Rocca
Una storia tira l’altra
la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 11.00 > 21.00 | Piazza Battisti
Mangiamoci su
stand gastronomici
ore 11.00 > 21.00 | Viale Roma
Food Truck Street
stand gastronomici street food
ore 14.30 > 18.00 | Piazza Tre Novembre
Giochi all’arrembaggio
giochi per piccoli marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 15.00 > 15.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 15.00 > 16.00 | Piazza San Rocco
Baby shark dance
baby dance
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 17.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 15.00 > 17.30 | Cortile interno della Rocca
€ In fondo al mar
laboratorio creativo
€ 3,00
ore 15.00 > 18.00 | Cortile interno della Rocca
Una storia tira l’altra
la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Trucco, parrucco e arriccia-spiccia
acconciature e trucco da sirenetta
a cura del Parco Commerciale Blue Garden
in collaborazione con Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Cavour
Si selfie chi può
stand fotografico #nottedifiaba
ore 15.00 > 18.00 | Piazza Craffonara
Mirabilis circus sirenae
l’incredibile soprannaturale storia dell’Unica Donna Pesce
catturata nei lontani mari delle farfalle
ore 15.30 > 17.30 | Piazza Tre Novembre
Tatoo
tatuaggi da veri marinai
Centri Aperti - APSP Casa Mia
ore 16.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 > 16.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz
I racconti della sirena
narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 16.45 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 17.00 | Piazza San Rocco
La sirenetta in love
spettacolo di narrazione e musica dal vivo
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj in collaborazione con
Compagnia delle Nuvole
ore 17.00 > 17.30 | Piazza Marocco
Bolle bolle bolle
science show
a cura di MUSE Trento
ore 17.00 > 19.00 | Centrale idroelettrica
€ Le Sirene del Garda
visita guidata per famiglie con letture animate 
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
ore 18.00 | Parco della Rocca
Mi racconti una storia?
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 18.00 | Piazza Cavour
Sea Parade
Teatro per Caso
Barbara Frizzi e Erica Vicenzi
ore 18.00 | Piazza Tre Novembre
Gardastars
esibizione di twirling
ore 18.30 | Parco della Rocca
€ Sirenetta story
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 20.30 | Cortile interno della Rocca
Note di fiaba: Evolution
rassegna di musica dal vivo a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 21.30 | Cortile interno della Rocca
…e vissero felici e contenti!
partecipa, ascolta e scopri la fiaba 2019
Lupus in Fabula

23 l 24 l 25 l 26 

agosto 2018

Riva del Garda

LA SIRENETTA

Cos'E’ la 
Notte di Fiaba?
La Notte di Fiaba è tradizione, meraviglia, magia… è una grande festa con una 
storia che ha origini lontane, che coinvolge più di cento volontari e tantissime 
associazioni e che quest’anno ci trasporterà in fondo al mar per vivere 
incredibili avventure assieme alla Sirenetta! 

Come faccio 
a partecipare?
Gli spettacoli e le proposte sono per la maggior parte liberi e gratuiti.
Quelli contrassegnati dal simbolo € nel programma prevedono una quota 
e se specificato la prenotazione. 

Ecco alcune info:

Viaggio nella fiaba
Sirenetta Story
un musical itinerante che viaggia attraverso gli angoli più caratteristici di Riva 
del Garda raccontando un’esilarante versione della storia della Sirenetta 
€ 13,00 a persona, prenotazione obbligatoria online fino al 19 agosto e in 
Piazza Battisti dal 23 agosto. 

Escape Room
Il mistero degli abissi
un gioco a squadre di astuzia e osservazione ricco di enigmi misteriosi, 
proposto in due livelli di difficoltà
€ 20,00 / 30,00 a squadra, prenotazione obbligatoria online fino al 19 agosto e 
in loco dal 23 agosto. 

Teatri mobili
vecchi mezzi di trasporto trasformati in teatri ospitano spettacoli originali 
e senza parole in un’atmosfera unica
€ 7,00 a persona a spettacolo, prenotazione obbligatoria online 
fino al 19 agosto e in loco dal 23 agosto.



C’era una volta un lupo... no! In questa fiaba lupi non ce ne sono. 
Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana... ehm, non così lontano!  

Uffa! Vorrei raccontarti una storia, ma non so da dove cominciare...LA SIRENETTA

Vorrei raccontarti una storia 
scoppiettante, esplosiva e immensa… 

ma niente è come lo 

Spettacolo Pirotecnico 
Notte di Fiaba! 

Vorrei raccontarti una storia coinvolgente, 
di quelle che ti catturano e ti portano lontano, 

con attori travestiti e grandi scenografie, 
divertente e allegra, con canzoni e balli, farti 

fare un vero viaggio nella fiaba... ma solo 
la Compagnia Lupus in Fabula ce la fa! 

 Sirenetta Story

Vorrei raccontarti una storia golosa, da farti venire 
l’acquolina in bocca un po’ come quei profumini 

che si sentono per le vie del centro...  

Mangiamoci su
Food Truck Street

Vorrei raccontarti una storia... anzi no! Vorrei 
suonarla, cantarla, ballarla! 

Note di fiaba, Radio fiaba, Onde 
Garda dance, Belli ignoranti, Silent 

Disco, La principessa del mare, 
Giuspe DJ set, Gardastars

Vorrei raccontarti una storia, forse due, meglio tre, 
anzi: tutte quelle che hai voglia di sentire! Ma per 
accontentare tutti i bambini ci vorrebbero narratori 

in ogni piazza e ad ogni ora... 

I racconti della sirena, Il mistero di 
lago Tenebroso, Una storia tira l’altra, 
Il Bestiario acquatico, Un tuffo nelle 

fiabe, Mi racconti una storia?, Le mille 
bolle blu, La sirenetta in love, Bandus! 

Storie sott’acqua, Sea Parade

Vorrei raccontarti una storia curiosa e nuova, 
che ha girato il mondo e che presto se ne andrà per la sua 

strada, ma dovrei farti salire su un teatro viaggiante 
e non so dove trovarlo...

La piazza dei teatri mobili

Vorrei raccontarti una storia che piaccia anche a mamma e 
papà, che parli di arte, di artigianato, ambientata in un bel 
museo, in una centrale idroelettrica o tra le bancarelle di 
un curioso mercatino... ma tu ti annoieresti, o forse no?  

Il nuovo palazzo della Sirenetta   
Il mercatino del solito e dell’insolito 

Le sirene del Garda

Vorrei raccontarti una storia avvincente, 
che ti faccia entrare nel vivo dell’azione, una vera 
avventura di cui tu sei il protagonista, ma dovresti 

affrontare prove troppo difficili, 
non so se saresti pronto… 

Giochi all’arrembaggio 
Baby shark dance 
Bolle bolle bolle

Vorrei raccontarti una storia magica, che ti trasformi in una 
sirenetta innamorata o in un marinaio pronto a navigare 
i sette mari, così potresti tornare a casa con tanti ricordi 

e qualche foto come prova delle tue avventure...  

Trucco, parrucco e arriccia-spiccia 
Si selfie chi può

Mirabilis Circus Sirenae 
Tatoo 

Vorrei raccontarti una storia misteriosa 
ed enigmatica, dove mettere alla prova 

il tuo ingegno, come se rimanessi 
intrappolato in una stanza chiusa da cui 
è quasi impossibile scappare... quasi... 

Il mistero degli abissi

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di:

Vorrei raccontarti una storia che prende vita dalla tua 
creatività, da costruire insieme con colori e fantasia... 

La tana dei cavallucci marini 
Un granchio per la testa 

In fondo al mar
Gli amici di Ariel 


