SAN
DO
KAN
E I PIRATI
DELLA
MALESIA
29.8 > 1.9. 2019
RIVA DEL GARDA

Cos'è la
Notte di Fiaba?

Lo spettacolo pirotecnico

Tre colpi di cannone e il momento più atteso della Notte di fiaba ha inizio…
Nello scenario da sogno di Riva del Garda vi aspettano 4 giorni dai profumi Un’esplosione di stelle di ogni colore introduce lo spettacolo a cura della
ditta Martarello Group.
orientali, che sanno di luce e giungla, di magia e sogno, per un viaggio
immaginario nelle terre calde e cariche di mistero che tanto ci hanno fatto Si resta senza fiato con i quadri di effetti a tutto cielo,
le piogge argento e i salici dorati. Fuochi che si aprono in rapida
sognare nei libri di Salgari.
successione, artifici di colori assortiti con luce al magnesio, esplosioni con
effetti speciali raffiguranti raggiere e palme giganti, caleidoscopiche scie
Come faccio
vulcaniche ascensionali accompagnate da scoppi di crocette multicolori,
a partecipare?
giochi di luce e colore ritmati ed eleganti.
Gli spettacoli e le proposte sono per la maggior parte liberi e gratuiti.
Quelli contrassegnati dal simbolo € nel programma prevedono una quota Quasi quaranta minuti di emozioni che si concludono con un gran finale
memorabile, in un susseguirsi di esplosioni di vario genere e potenza via
e se specificato la prenotazione.
via crescente, fino alla grande volata finale!
Poi di nuovo tre colpi di cannone, e lo spettacolo è finito.
Domenica 1° settembre alle ore 22.00

MUSICA E INTRATTENIMENTO
GASTRONOMIA, MOSTRE E MERCATINI
SPETTACOLI E NARRAZIONI
LABORATORI E GIOCHI
VIAGGIO NELLA FIABA

Dal 29 agosto al 1° settembre preparati ad entrare nella giungla! Non mancare!
Porteremo grandi e piccini nel cuore delle pagine di Salgari, al centro dell’azione e dell’avventura.
Avvolti dal clima d’oriente, tra l’odore salmastro dei mari, i suoni della giungla, e le urla dei tigrotti della
Malesia in lotta perenne contro i soldati di Lord James.
Una storia che ci racconta le gesta di Sandokan, eroe audace e coraggioso, travolto da un intenso desiderio
d’amore che lo porterà ad incontrare Lady Marianna, “la perla di Labuan”.
Sarà questo incontro a cambiare il destino di Mompracem e di Riva del Garda?

Mercoledì
28 agosto

ore 10.00 > 12.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 11.00 > 13.00 | Piazza Marocco

Racconti e illustrazioni

la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 11.00 > 24.00 | Piazza Battisti

Gnam!

ore 10.00 > 12.00 | Cortile della Rocca stand gastronomici

Carta, forbici e fantasia!

laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00

Fuori Fiaba

ore 10.00 > 12.00; 14.00 > 18.00
Casa degli Artisti - Canale di Tenno

ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma

Food Truck Street

stand gastronomici street food
ore 14.00 > 24.00 | Viale Dante

ore 15.00 | Centrale idroelettrica

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h
ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

L’isola di Mompracem
giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

5 Notti - 5 Fiabe

mostra di illustrazione

Il mercatino del solito
e dell’insolito

5 Notti - 5 Fiabe

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo

ore 14.00 > 24.00 | Piazza Garibaldi

ore 10.00 > 18.00
MAG Museo

mostra di illustrazione

giostra cavalli

ore 14.30 | Parco della Rocca

mostra di illustrazione

ore 10.00 > 22.00
L.go Medaglie d’Oro al V.M.

letture animate e giochi in riva al lago ore 15.00 > 18.00
volontarie Nati per Leggere
Piazza Tre Novembre
max 4/6 persone
I colori della giungla
ore 15.00 | Parco della Rocca
prenotazione obbligatoria
truccabimbo
Sandokan e una serie
volontari IO CI SONO
ore 10.30 | Parco della Rocca
di avventurosi eventi
di APSP Casa Mia
viaggio nella fiaba
Facciamo storie
letture animate e giochi in riva al lago Lupus in Fabula
€ 13,00
volontarie Nati per Leggere
prenotazione obbligatoria

ore 10.00 > 12.00; 14.00 > 18.00
Casa degli Artisti - Canale di Tenno
mostra di illustrazione

Le tigri della Malora

Le tigri della Malora

Escape room

€ 20,00/ € 30,00 a squadra

ore 20.00 | Piazza Battisti

Chi ben comincia…

con il gruppo tamburi S. Abbondio Dro
ore 21.00 | Piazza Battisti

I Re dei sette mari
cartoon cover band

Giovedì
29 agosto

Giro girotondo

Facciamo storie

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

Tigrotti, all’arrembaggio
laboratorio
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Le attività proposte sono tutte gratuite ad eccezione di quelle contrassegnate dal simbolo

ore 15.00 > 18.00 | Cortile della Rocca ore 16.00 | Piazza Marocco

Carta, forbici e fantasia!

laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00

ore 15.00 > 18.00 | Piazza San Rocco

Racconti e illustrazioni

la cantastorie e la bottega dell’artista

All’Arrem…BARABAM!
spettacolo d’attore
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi
con Teatro per caso

ore 16.00 > 17.00 | Piazza Cavour

Storie sotto l’albero

letture animate
ore 15.00 > 19.00 | Cortile della Rocca a cura di MUSE Trento

Si selfie chi può

stand fotografico #nottedifiaba

ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz

Lo scrigno della Perla
ore 15.00 > 19.00 | Piazza Craffonara di Labuan
Un gioco da pirati
narrazioni a cura di Elisa Salvini
la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia
ore 15.30 e 17.30
Piazza Tre Novembre

Animal baby dance
baby dance
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 | Parco della Rocca

É tutta un’altra storia

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto

ore 16.00 > 18.30 | Via Lipella
Biblioteca Civica

TIGGGRRRRRR

letture animate e piccolo laboratorio
di medaglie tigrate
Elisabetta Parisi
ore 16.00 > 19.00 | Piazza Cavour

Percorso avventura

viaggio immaginario alla scoperta di
un mondo misterioso
a cura di MUSE Trento

ore 16.30 | da Piazza delle Erbe

Hostress

di e con Cikale Comic Vocal Trio
ore 16.45 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 17.00 | Centrale idroelettrica

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h
ore 18.00 | Parco della Rocca

É tutta un’altra storia

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 18.00 | da Piazza delle Erbe

Hostress

di e con Cikale Comic Vocal Trio

ore 18.30 | Parco della Rocca

ore 19.30 | Piazza Catena

| Il programma potrebbe subire variazioni.

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi

Note di fiaba: Vido & Doliis

con Andrea e Claudio

Mooompraceeeemmmm

ore 18.30 | Giardini di P.ta Orientale

ore 20.30 | da Piazza delle Erbe

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia la
prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

di e con Cikale Comic Vocal Trio

Contrappunto

spettacolo comico con musica
viaggio nella fiaba
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Lupus in Fabula
Compagnia Samovar
ore
20.00
>
22.00
|
Cortile
della
Rocca
€ 13,00
max 40 posti, si consiglia la
Si selfie chi può
prenotazione obbligatoria
prenotazione al 3421338619
stand fotografico #nottedifiaba
ingresso libero, uscita ad offerta
ore 18.30 | Piazza Battisti
ore
20.30
|
Piazza
Marocco
ore 21.30 | Piazza Tre Novembre
Note di fiaba: musica italiana
rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

Contrappunto

ore 18.30 > 21.00 | Viale Roma

Dj set Dolomiti
con Radio Dolomiti

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

ore 21.00 | Giardini di P.ta Orientale

narrazioni
Bandus… i narratori

Hostress

ore 21.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 21.00 | Piazza Battisti

Note di fiaba: Eucatreeo

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

Note di fiaba: I Misantropi
rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

ore 9.30 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 10.00 > 12.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo

Le tigri della Malora

mostra di illustrazione

ore 10.00 > 22.00
L.go Medaglie d’Oro al V.M.

Escape room

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
ore 10.00 > 12.00 | Cortile della Rocca e dell’insolito
Carta, forbici e fantasia! ore 10.00 > 24.00 | Piazza Garibaldi
laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00; 14.00 > 18.00
Casa degli Artisti - Canale di Tenno

giostra cavalli

ore 10.30 | Biblioteca civica

5 Notti - 5 Fiabe

Una giungla di storie

ore 10.00 > 12.30
Piazza Tre Novembre

ore 10.30 | Parco della Rocca

mostra di illustrazione

Venerdì
30 agosto

Giro girotondo

L’isola di Mompracem
giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

letture e avventure con il Kamishibai
“teatrino di carta giapponese”

Facciamo storie

letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere

ore 11.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 11.00 e 12.00
Piazza Tre Novembre

Animal baby dance
baby dance
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 11.00 > 13.00 | Piazza Marocco

Racconti e illustrazioni

la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 11.00 > 24.00 | Piazza Battisti

Gnam!

stand gastronomici
ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma

Food Truck Street

stand gastronomici street food

ore 14.00 > 17.00 | Parco della Rocca

Prove di coraggio

percorso di coraggio
con materiali del bosco
Le scuole nel bosco di Canalescuola
ore 14.00 > 17.00 | Parco della Rocca

Impressioni-amo la natura

laboratorio
Le scuole nel bosco di Canalescuola
ore 14.30 | Parco della Rocca

Facciamo storie

letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
ore 15.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 15.00 | Piazza Marocco

All’Arrem…BARABAM!
spettacolo d’attore
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi
con Teatro per caso

Le attività proposte sono tutte gratuite ad eccezione di quelle contrassegnate dal simbolo

ore 15.00 | Centrale idroelettrica

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h
ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

L’isola di Mompracem
giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

Tigrotti, all’arrembaggio
laboratorio
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia
ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

I colori della giungla
truccabimbo
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 15.00 > 18.00 | Cortile della Rocca ore 16.00 | Biblioteca civica

Carta, forbici e fantasia!

laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00

ore 15.00 > 18.00 | Piazza San Rocco

Racconti e illustrazioni

la cantastorie e la bottega dell’artista

Una giungla di storie

letture e avventure
con il Kamishibai
“teatrino di carta giapponese”
ore 16.00 | Giardini Verdi

Cuor di Sandokan

spettacolo di narrazione
ore 15.00 > 19.00 | Cortile della Rocca e musica dal vivo
Si selfie chi può
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj
stand fotografico #nottedifiaba
Compagnia delle Nuvole
ore 15.00 > 19.00 | Piazza Craffonara ore 16.00 > 17.00 | Piazza Cavour

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia
ore 15.30 e 17.30
Piazza Tre Novembre

Animal baby dance
baby dance
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 | Parco della Rocca

É tutta un’altra storia

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto

Storie sotto l’albero
letture animate
a cura di MUSE Trento

ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz

Lo scrigno della Perla
di Labuan

narrazioni a cura di Elisa Salvini
ore 16.00 > 19.00 | Piazza Cavour

Percorso avventura

viaggio immaginario alla scoperta
di un mondo misterioso
a cura di MUSE Trento

1

| Il programma potrebbe subire variazioni.

ore 16.00 > 24.00
Piazza Tre Novembre

ore 17.00 > 22.00 | Piazza Garibaldi

la Malesia non è mai stata così vicina
musica, ballo e divertimento
con Cantiere 26

vieni a saltare con la tigre
e scatta la tua foto
ingresso libero, uscita ad offerta

ore 16.30 | da Piazza delle Erbe

ore 18.00 | Parco della Rocca

di e con Cikale Comic Vocal Trio

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto

Il balzo della tigre

Malaysian Bollywood party* presentato da Mirabilis Circus

Hostress

ore 16.45 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 17.00 | Centrale idroelettrica

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h
ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma

Radio Fiaba

in diretta su Radio Dolomiti

É tutta un’altra storia
ore 18.00 | Piazza Marocco

ore 18.30 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 18.30 | Piazza Battisti

Note di fiaba: MG Project

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

Mooompraceeeemmmm

ore 19.00 | Piazza Cavour

ore 18.00 | da Piazza delle Erbe

Nonsoloteatro Levico
Coordinamento 60ePiù
Alto Garda e Ledro

di e con Cikale Comic Vocal Trio

ore 20.00 > 22.00 | Cortile della Rocca

ore 18.30 | Giardini di P.ta Orientale

stand fotografico #nottedifiaba

narrazioni
Bandus… i narratori

Hostress

Contrappunto

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia la
prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

Tieni il ritmo

Si selfie chi può

ore 20.00 > 22.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

1

ore 20.30 | da Piazza delle Erbe

Hostress

di e con Cikale Comic Vocal Trio

ore 21.00 | Piazza Battisti

Note di fiaba: Jambow Jane

Malaysian
Bollywood party

ore 21.00 > 22.00 | Piazza Cavour

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

metti alla prova la tua conoscenza
del mondo di Sandokan
con il tuo smartphone
a cura di MUSE Trento

Le cose schifose

ore 16.00
Free Mandala Workshop//Live
Performances//Truccabimbi//
Smarmellata Bar//Octopus Food

ore 21.00 | Giardini di P.ta Orientale

ore 22.00 | Piazza Cavour

18.00
Sketch del gruppo
d’improvvisazione teatrale
‘ImprovvisaMente’

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia
la prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

Onde Garda Dance
Coordinamento 60ePiù
Alto Garda e Ledro

ore 20.30 > 21.00 | Piazza Cavour

Quiz: quanto ne sai di…?

Contrappunto

ore 21.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

tutto quello che non si sarebbe mai
pensato di vedere e toccare
a cura di MUSE Trento

Tieni il ritmo

ore 22.00 > 02.00 | Parco della Rocca

Silent disco by FENZ

discoteca silenziosa
Cuffie € 7,00

ore 22.30 | Giardini di P.ta Orientale

Contrappunto

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia
la prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

19.00
100% Vinyl DjSet by Remo’o
[World/Afrobeat/Ethno/Funk]
21.00
Belly Dance Live Performance
(Spettacolo di Danza del Ventre)
21.45
‘Daniel Bova & Friends
Bollywood Party’
w
DanielBova [Intelligent Trash
Music/EDM/90s/Latino]
&
PenniMarchet [ItaloDisco/EDM/
Nostalgic]

Le attività proposte sono tutte gratuite ad eccezione di quelle contrassegnate dal simbolo

ore 9.30 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 10.00 > 12.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 10.00 > 12.30
Piazza Tre Novembre

L’isola di Mompracem
giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo

Le tigri della Malora

mostra di illustrazione

ore 10.00 > 22.00
L.go Medaglie d’Oro al V.M.

Escape room

ore 10.00 > 12.00 | Cortile della Rocca escape room
Carta, forbici e fantasia! € 20,00/ € 30,00 a squadra
laboratorio creativo con Patch Point
max 4/6 persone
€ 3,00
prenotazione obbligatoria
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Garibaldi

Lo scrigno della Perla
di Labuan

narrazioni a cura di Elisa Salvini

Sabato
31 agosto

ore 10.00 > 12.00; 14.00 > 18.00
Casa degli Artisti - Canale di Tenno

5 Notti - 5 Fiabe

mostra di illustrazione

ore 10.00 > 24.00 | Viale Dante

Il mercatino del solito
e dell’insolito

ore 10.00 > 24.00 | Piazza Garibaldi

Giro girotondo

giostra cavalli

ore 10.30 | Biblioteca civica

Una giungla di storie

letture e avventure con il Kamishibai
“teatrino di carta giapponese”

| Il programma potrebbe subire variazioni.

ore 10.30 | Parco della Rocca

ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma

Facciamo storie

Food Truck Street

ore 11.00 > 13.00 | Piazza Marocco

ore 15.00 | Parco della Rocca

letture animate e giochi in riva al lago stand gastronomici street food
volontarie Nati per Leggere
ore 14.30 | Parco della Rocca
ore 11.00 | Parco della Rocca
Facciamo storie
Sandokan e una serie
letture animate e giochi in riva al lago
volontarie Nati per Leggere
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
ore 14.00 > 17.00 | Parco della Rocca
Lupus in Fabula
Prove di coraggio
€ 13,00
percorso di coraggio
prenotazione obbligatoria
con materiali del bosco
ore 11.00 e 12.00
Le scuole nel bosco di Canalescuola
Piazza Tre Novembre
ore 14.00 > 17.00 | Parco della Rocca
Animal baby dance
Impressioni-amo la natura
baby dance
laboratorio
volontari IO CI SONO
Le scuole nel bosco di Canalescuola
di APSP Casa Mia

Racconti e illustrazioni

la cantastorie e la bottega dell’artista
ore 11.00 > 24.00 | Piazza Battisti

Gnam!

stand gastronomici

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 15.00 | Piazza Marocco

Mooompraceeeemmmm
narrazioni
Bandus… i narratori

ore 15.00 | Centrale idroelettrica

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

I colori della giungla
truccabimbo
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 | Parco della Rocca

É tutta un’altra storia

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 | Giardini Verdi

Le avventure del giovane
Cuor di Sandokan
ore 15.00 > 18.00 | Cortile della Rocca spettacolo di narrazione
Sandokan
visita guidata con letture animate
Carta, forbici e fantasia! e musica dal vivo
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h

laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

Racconti e illustrazioni

giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 15.00 > 19.00 | Cortile della Rocca

L’isola di Mompracem

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

Tigrotti, all’arrembaggio
laboratorio
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Enrico Tavernini e Alessio Kogoj
Compagnia delle Nuvole

ore 15.00 > 18.00 | Piazza San Rocco ore 16.00 > 17.00 | Piazza Cavour

la cantastorie e la bottega dell’artista

Si selfie chi può

Storie sotto l’albero
letture animate
a cura di MUSE Trento

ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz

Lo scrigno della Perla
di Labuan
ore 15.00 > 19.00 | Piazza Craffonara narrazioni a cura di Elisa Salvini
Un gioco da pirati
stand fotografico #nottedifiaba

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia
ore 15.30 e 17.30
Piazza Tre Novembre

Animal baby dance
baby dance
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 > 18.30 | Via Lipella
Biblioteca Civica

TIGGGRRRRRR

letture animate e piccolo laboratorio
di medaglie tigrate
Elisabetta Parisi

ore 16.00 > 19.00 | Piazza Cavour

ore 17.00 > 22.00 | Piazza Garibaldi

viaggio immaginario alla scoperta
di un mondo misterioso
a cura di MUSE Trento

presentato da Mirabilis Circus
vieni a saltare con la tigre
e scatta la tua foto
ingresso libero, uscita ad offerta

Percorso avventura

ore 16.30 | da Piazza delle Erbe

Il balzo della tigre

ore 18.30 | Piazza Battisti

Note di fiaba: Ticket to Hell
rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda
ore 19.00 | Canale della Rocca

Tieni il ritmo

Hostress

ore 18.00 | Parco della Rocca

ore 16.45 | Parco della Rocca

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto

ore 20.00 > 22.00 | Parco della Rocca

ore 18.00 | Piazza Marocco

narrazioni a cura di Elisa Salvini

di e con Cikale Comic Vocal Trio

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi

É tutta un’altra storia

esibizione Arco Dance

Lo scrigno della Perla
di Labuan

viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

All’Arrem…BARABAM!
spettacolo d’attore
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi
con Teatro per caso

ore 20.00 > 22.00 | Cortile della Rocca

ore 17.00 | Centrale idroelettrica

ore 18.00 | da Piazza delle Erbe

ore 20.00 > 22.00 | Piazza Craffonara

ore 18.30 | Parco della Rocca

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Le avventure del giovane Hostress
di e con Cikale Comic Vocal Trio
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h
ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma

Radio Fiaba

in diretta su Radio Dolomiti

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

Si selfie chi può

stand fotografico #nottedifiaba

Un gioco da pirati

ore 20.30 | Vie del centro

Fanfara tigre

Le attività proposte sono tutte gratuite ad eccezione di quelle contrassegnate dal simbolo

2

ore 20.30 > 21.00 | Piazza Cavour ore 21.00 > 22.00 | Piazza Cavour

2

Quiz: quanto ne sai di…? Le cose schifose

Ambaradan

ore 21.00 | Parco della Rocca

ore 20.30 | Viale Roma
Musica
We are two dots
ore 21.00 | Piazza Catena
Facepainting
Luisa e Bingola
ore 21.00 | Porta San Marco
I ciarlatani impuniti
Bottega buffa Circovacanti
ore 21.00 | Viale Dante
Palloncini e magie
Giaggia clown
ore 21.30 | Piazza Catena
Palloncini e divertimento
Luca
ore 21.30 | Piazza Garibaldi
L’amore è un sogno
Vertik & Dance
ore 21.30 | Via Diaz
Musica
Padre e figlio

metti alla prova la tua conoscenza tutto quello che non si sarebbe
del mondo di Sandokan
mai pensato di vedere e toccare
con il tuo smartphone
a cura di MUSE Trento
a cura di MUSE Trento
ore 21.30 | Canale della Rocca
ore 20.30 | Vie del centro
Tieni il ritmo
Ambaradan*
esibizione Afrokizomba
rassegna di artisti di strada
ore 21.30 | Piazza Tre Novembre
ore 20.30 | da Piazza delle Erbe
Note di fiaba: Bulldags
Hostress
rassegna di musica dal vivo
di e con Cikale Comic Vocal Trio a cura di Pro Loco Riva del Garda

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria
ore 21.00 | Piazza Battisti

Note di fiaba:
Vuoti a Rendere

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

ore 22.00 > 01.00 | Piazza Cavour

Happy Days

Dj set musica anni ’70 e ‘80
con Radio Dolomiti
ore 23.00 | Piazza Battisti

Jungle Fever | Dj set
con Giuspe DJ

rassegna di artisti di strada

ore 22.00 | Viale Dante
Imprinting
Giosuè Camel
ore 22.00 | Viale Roma
Fire Show, trampoli, giocoleria
Circle Visionnaire
ore 22.00 | Piazza San Rocco
Lo spettacolo delle meraviglie
Teatro alchemico
ore 22.15 | Piazza delle Erbe
Musica
Claudio Bonavida
ore 22.15 | Piazza Garibaldi
Giocoleria contemporanea
Brian, Vertik & Dance
ore 23.00 | Piazza Garibaldi
Hula loop led show
Michela, Vertik & Dance
ore 23.30 | Piazza Garibaldi
Fair show
Rajmonda, Vertik & Dance

| Il programma potrebbe subire variazioni.

ore 10.00 > 12.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 10.00 > 20.00
L.go Medaglie d’Oro al V.M.

Escape room

escape room
€ 20,00/ € 30,00 a squadra
max 4/6 persone
ore 10.00 > 12.00 | Cortile della Rocca prenotazione obbligatoria

Carta, forbici e fantasia!

laboratorio creativo con Patch Point
€ 3,00
ore 10.00 > 12.00 | Piazza Garibaldi

Contrappunto

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia
la prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta
ore 11.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi

ore 15.00 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 15.00 | Centrale idroelettrica

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h

Lo scrigno della Perla
di Labuan

ore 10.00 > 23.00 | Piazza Garibaldi

narrazioni a cura di Elisa Salvini

giostra cavalli

ore 10.00 > 12.00; 14.00 > 18.00
Casa degli Artisti - Canale di Tenno

ore 10.30 | Giardini di P.ta Orientale

mostra di illustrazione

letture animate e giochi in riva al lago Gnam!
volontarie Nati per Leggere
stand gastronomici
ore 10.30 | da Piazza delle Erbe
ore 11.00 > 23.00 | Viale Roma

L’isola di Mompracem

di e con Cikale Comic Vocal Trio

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

5 Notti - 5 Fiabe

ore 10.00 > 18.00 | MAG Museo

Le tigri della Malora

Domenica
1 settembre

ore 10.00 > 23.00 | Viale Dante

Il mercatino del solito
e dell’insolito

ore 11.00 | Giardini di P.ta Orientale

mostra di illustrazione
ingresso gratuito

Giro girotondo

Facciamo storie

Hostress

viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 11.00 > 23.00 | Piazza Battisti

Food Truck Street

stand gastronomici street food
ore 14.30 | da Piazza delle Erbe

Hostress

di e con Cikale Comic Vocal Trio

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

giochi in libertà
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Tigrotti, all’arrembaggio
laboratorio
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Le attività proposte sono tutte gratuite ad eccezione di quelle contrassegnate dal simbolo

ore 15.00 > 18.00
Piazza Tre Novembre

I colori della giungla
truccabimbo
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 | Giardini di P.ta Orientale

É tutta un’altra storia

narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto
ore 16.00 | Giardini Verdi

Cuor di Sandokan

ore 15.00 > 18.00 | Cortile della Rocca spettacolo di narrazione
Carta, forbici e fantasia! e musica dal vivo
laboratorio creativo con Patch Point
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj
€ 3,00
Compagnia delle Nuvole
ore 15.00 > 19.00 | Cortile della Rocca ore 16.00 > 17.00 | Piazza Cavour

Si selfie chi può

stand fotografico #nottedifiaba

Storie sotto l’albero
letture animate
a cura di MUSE Trento

ore 16.45 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 17.00 | Piazza Marocco

Mooompraceeeemmmm
narrazioni
Bandus… i narratori

ore 17.00 | Giardini di P.ta Orientale

Contrappunto

la piazza dei giochi dimenticati
con i volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

Lo scrigno della Perla
di Labuan

narrazioni a cura di Elisa Salvini

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia
la prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

ore 15.30 e 17.30
Piazza Tre Novembre

ore 16.30 | da Piazza delle Erbe

ore 17.00 | Centrale idroelettrica

ore 15.00 > 19.00 | Piazza Craffonara

Un gioco da pirati

Animal baby dance
baby dance
volontari IO CI SONO
di APSP Casa Mia

ore 16.00 > 18.00 | Pozzo di Via Diaz

Hostress

di e con Cikale Comic Vocal Trio

Le avventure del giovane
Sandokan
visita guidata con letture animate
e laboratorio creativo
da prenotare al n. 0461 032486
durata 2 h

ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma

Radio Fiaba

in diretta su Radio Dolomiti
ore 17.00 > 22.00 | Piazza Garibaldi

Il balzo della tigre

presentato da Mirabilis Circus
vieni a saltare con la tigre
e scatta la tua foto
ingresso libero, uscita ad offerta

| Il programma potrebbe subire variazioni.

ore 18.30 | Parco della Rocca

Sandokan e una serie
di avventurosi eventi
viaggio nella fiaba
Lupus in Fabula
€ 13,00
prenotazione obbligatoria

ore 22.00

Notte di Fiaba
spettacolo pirotecnico
musicale sul lago

ore 18.30 | Canale della Rocca

Tieni il ritmo

esibizione ArcoIris

ore 22.30 | Piazza Battisti

É tutta un’altra storia

ore 18.30 | Piazza Battisti

con Luz Dj

ore 18.30 | Giardini di P.ta Orientale

rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

spettacolo comico con musica
e marchingegni nel Teatro Ambulante
Compagnia Samovar
max 40 posti, si consiglia
la prenotazione al 3421338619
ingresso libero, uscita ad offerta

ore 20.30 | Piazza delle Erbe

ore 18.00 | Giardini di P.ta Orientale
narrazioni
a cura di Libreria Giunti al Punto

Contrappunto

Note di fiaba:
Pleased to meet you

…e vissero felici e contenti!
partecipa, ascolta
e scopri la fiaba 2020
Lupus in Fabula

ore 20.30 | Piazza Battisti

Note di fiaba: Parka Monkeys
rassegna di musica dal vivo
a cura di Pro Loco Riva del Garda

Welcome to the jungle

in Piazza Cavour

Centrale idroelettrica di Riva del Garda

La Centrale idroelettrica di Riva del Garda, maestosa ed imponente, affacciata
sul lago è un gioiello d’architettura e d’ingegneria e ti attende per svelare tutte
le sue meraviglie.
Un’inaspettata e coinvolgente esperienza di visita, con originali allestimenti
multimediali; un luogo da visitare, ma anche da “giocare”. Un’occasione unica
per tutti, adulti e bambini, di scoprire come l’acqua si trasforma in energia
pulita.
Le avventure del giovane Sandokan
dal 29 agosto al 1 settembre alle ore 15.00 e alle ore 17.00
Visita guidata con annessa lettura animata e laboratorio creativo dedicate alle
famiglie con bambini.
durata 2 h
Da prenotare al numero +39 0461 032486

Storie sotto l’albero

Quiz: Quanto ne sai di…?

Percorso avventura

Le cose schifose

dal 29 agosto al 1° settembre
16.00 > 17.00
Letture animate per trasmettere ai più piccoli l’importanza
della biodiversità vegetale e animale.
Target 4+
dal 29 agosto al 1° settembre
orario continuato 16.00 > 19.00
I bambini nei panni di piccoli esploratori faranno
un viaggio immaginario alla scoperta di un mondo
misterioso.
Target 5+
Tappa 1: La scatola delle paure
Vinci la tua paura e scopri cosa c’è nella pancia del
ragno.
Tappa 2: La prova di coraggio…
Chi riuscirà ad avvicinarsi all’acatina o alle blatte
fischianti?
Tappa 3: Il cranio è servito
Curiosità sugli animali della Malesia.
Tappa 4: Che bocca grande che hai!
Scopriamo le astute trappole e gli ingegnosi meccanismi
di cattura delle piante carnivore.

30 e 31 agosto
20.30 > 21.00
Un simpatico quiz per mettere alla prova la tua
conoscenza sul mondo di Sandokan, usando il tuo
smartphone.
30 e 31 agosto
21.00 > 22.00
Tutto quello che non si sarebbe mai pensato di vedere e
toccare.
Un’insolita indagine in compagnia del detective Sterco
Holmes e della professoressa Caccons alla scoperta
dell’innominabile: la cacca.
Perché gli scienziati trovano interessante gli escrementi
degli animali?
A cosa servono e perché sono diversi a seconda di chi
la fa?
Dal punto di vista naturalistico gli escrementi sono un
“reperto” di grande utilità per scoprire alcune importanti
caratteristiche del mondo animale e dell’ambiente che ci
circonda.
Target 5+

Artisti, figuranti, musicisti, teatranti e tantissime magie sono i protagonisti di questa edizione … ci aspettiamo stupore, sorrisi, e felicità.
Grazie a chi ha donato idee, progetti, valori, fatica, professionalità, vicinanza, appartenenza ed emozioni, grazie alle decine di volontari che hanno deciso di dedicare alla Notte di fiaba una parte del loro tempo.
Appuntamento a Riva del Garda!!!

Notte di Fiaba è organizzata da Comitato Manifestazioni Rivane
info@nottedifiaba.it
www.nottedifiaba.it

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di:

