
App Notte di fiaba 
Caccia al gatto
caccia al tesoro
in collaborazione con Gruppo Scout Riva 1

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo Alto 
Garda 
€ Tutta colpa di quel gatto 
mostra di illustrazione 

ore 10.00 > 23.00 | Vie del centro
GiochiAMO in centro  
parco giochi diffuso
in collaborazione con Luogo Comune

ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma
Gnam!  
food truck festival

ore 14.00 > 24.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito 

ore 14 00 > 24.00 | Piazza Garibaldi
€ Giro girotondo 
giostra cavalli 

ore 14.30 | Parco della Rocca 
Storie con gli stivali
letture animate in riva al lago 
con volontarie “Nati per Leggere” 

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
“Sem del gat”
giochi meowravigliosi 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
Qui gatta ci cova
attività (ri)creativa  
a cura di Luogo Comune

ore 15.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista 

ore 15.00 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula 

ore 15.15 > 17.15 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a due 
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 15.30 | Piazza delle Erbe
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.30 | Piazza Marocco
Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso

ore 15.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 15.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 16.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista 

ore 16.00 | Parco della Rocca
Storie con gli stivali
letture animate in riva al lago 
con volontarie “Nati per Leggere” 

ore 16.30 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 16.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 17.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 17.00 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 17.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 17.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 17.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 17.45 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole

ore 18.00 > 20.00 | Piazza Craffonara
Magic box
teatrino in valigia itinerante
a cura di Selena Leardini e Barbara Facchini

ore 18.00 > 20.00 | Giardini di Porta 
Orientale
La lettiera
varie & eventuali sulla Notte di fiaba
Hub Busa Network

ore 18.00 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 18.30 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole

Al calar della sera > 24.00 | Vie del centro
Luminaria

ore 20.00 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula 

ore 20.45 | Parco della Rocca
Cinema nel parco  
proiezione film “Il gatto con gli stivali” 
in collaborazione con Luogo Comune

Al calar della sera > 24.00 | Vie del centro
Luminaria
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App Notte di fiaba 
Caccia al gatto
caccia al tesoro
in collaborazione con Gruppo Scout Riva 1

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo Alto Garda
€ Tutta colpa di quel gatto 
mostra di illustrazione 

ore 10.00 > 23.00 | Vie del centro  
GiochiAMO in centro 
parco giochi diffuso
in collaborazione con Luogo Comune

ore 10.00 > 24.00 | Viale Dante
Il mercatino del solito e dell’insolito 

ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma 
Gnam! 
food truck festival

ore 11.00 > 24.00 | Piazza Garibaldi
€ Giro girotondo 
giostra cavalli 

ore 14.00 > 20.00 | Giardini di Porta 
Orientale
La lettiera
varie & eventuali sulla Notte di fiaba
Hub Busa Network

ore 14.30 | Parco della Rocca  
Storie con gli stivali
letture animate in riva al lago 
con volontarie “Nati per Leggere” 

ore 15.00 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 15.00  | Biblioteca Civica 
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni 
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
“Sem del gat”
giochi meowravigliosi 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
Qui gatta ci cova
attività (ri)creativa  
a cura di Luogo Comune 

ore 15.15 > 17.15 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a due 
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 15.30 > 18.00 | Parco della Rocca
Storie in 10 minuti
granelli di storie
Estroteatro

ore 15.30 | Piazza delle Erbe
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.30 | Cortile interno della Rocca 
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 16.00  | Biblioteca Civica 
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni 
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 16.00 | Parco della Rocca
Storie con gli stivali
letture animate in riva al lago 
con volontarie “Nati per Leggere” 

ore 16.15 | Piazza Marocco 
Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 16.30 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma  
Radio Fiaba 
in diretta su Radio Dolomiti 
con letture animate con l’Ass. Culturale 
“La compagnia che non c’è”

ore 17.00 > 19.30 | Parco dell’Ora  
BELLAZ pt.1 
evento con la partecipazione di Tlon
associazione “Il Buco”

ore 17.00 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 17.00  | Biblioteca Civica 
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni 
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 17.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 17.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 17.45 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 18.00 > 20.00 | Piazza Craffonara
Magic box
teatrino in valigia itinerante 
a cura di Selena Leardini e Barbara Facchini

ore 18.00 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 18.15 | Piazza Marocco  
Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 18.30 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo  
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

Al calar della sera > 24.00 | Vie del centro
Luminaria

ore 20.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula 

ore 21.00 | Parco della Rocca  
BELLAZ pt.2
concerto 
line up: Anna Bassy e Marco Castello
associazione “Il Buco”

ore 21.30 | Cortile interno della Rocca
Gattiverie 
Improvvisazione teatrale
i ragazzi di IMPROVVISAMENTE
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App Notte di fiaba 
Caccia al gatto
caccia al tesoro
in collaborazione con Gruppo Scout Riva 1

ore 10.00 > 16.00 | Vie del Centro  
CHEESE! Maratona fotografica
a cura di “Six Events”

ore 10.00 > 22.00 | MAG Museo Alto Garda
€ Tutta colpa di quel gatto 
mostra di illustrazione

ore 10.00 > 23.00 | Vie del centro  
GiochiAMO in centro
parco giochi diffuso
in collaborazione con Luogo Comune

ore 10.00 > 24.00 | Viale Dante  
Il mercatino del solito e dell’insolito

ore 10.00 | Piazza C. Battisti 
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia  

ore 10.45 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 11.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 11.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
Qui gatta ci cova
attività (ri)creativa  
a cura di Luogo Comune

ore 11.00 > 24.00 | Viale Roma 
Gnam! 
food truck festival

ore 11.00 > 24.00 | Piazza Garibaldi
€ Giro girotondo 
giostra cavalli 

ore 11.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 11.00 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 11.00 > 12.30 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a due 
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 14.00 > 20.00 | Giardini di Porta 
Orientale
La lettiera
varie & eventuali sulla Notte di fiaba
Hub Busa Network

ore 14.15 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 15.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 15.00 | Spiaggia Olivi  
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
“Sem del gat”
giochi meowravigliosi 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.00 > 18.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista 

ore 15.15 > 17.15 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a due 
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 15.30 > 18.00 | Parco della Rocca
Storie in 10 minuti
granelli di storie
Estroteatro

ore 15.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 15.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 15.45 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 16.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 16.15 | Piazza Marocco 
Non dire gatto se non ce l’hai nel 
sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 16.15 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 16.30 | Piazza C. Battisti  
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia

ore 16.30 | Spiaggia Olivi  
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 16.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 17.00 | Biblioteca Civica
Gli amici del gatto
prenotazione obbligatoria
racconti e disegni
la Cantastorie e la Bottega dell’artista

ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma  
Radio Fiaba 
in diretta su Radio Dolomiti 
con letture animate 
con l’Ass. Culturale “La compagnia che non 
c’è”

ore 17.00 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 17.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 17.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 17.45 | Via Lipella - Biblioteca Civica 
E tu che stivale sei? 
prenotazione obbligatoria
letture animate e piccolo laboratorio 
con Elisabetta Parisi

ore 18.00 > 20.00 | Piazza Craffonara
Magic box
teatrino in valigia itinerante a cura di 
Selena Leardini e Barbara Facchini

ore 18.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 18.15 | Piazza Marocco  
Non dire gatto se non ce l’hai nel 
sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 18.15 | Piazza C. Battisti  
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia

ore 18.30 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

Al calar della sera > 24.00 | Vie del centro
Luminaria

ore 20.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 21.00 | Parco della Rocca  
Lake Live Session Party
line up: Claudio Bonavida Trio, Toolbar, 
Natty Dub 
“Busa Network”

ore 21.30 | Cortile interno della Rocca
Gattiverie 
improvvisazione teatrale
i ragazzi di IMPROVVISAMENTE

SaBaTO
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App Notte di fiaba 
Caccia al gatto
caccia al tesoro
in collaborazione con Gruppo Scout Riva 1

ore 10.00 > 18.00 | MAG Museo Alto Garda
€ Tutta colpa di quel gatto 
mostra di illustrazione 

ore 10.00 > 23.00 | Vie del centro  
GiochiAMO in centro
parco giochi diffuso
in collaborazione con Luogo Comune

ore 10.00 > 23.00 | Viale Dante  
Il mercatino del solito e dell’insolito

ore 10.00 | Piazza C. Battisti  
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia

ore 10.45 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 11.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
Qui gatta ci cova
attività (ri)creativa  
a cura di Luogo Comune

ore 11.00 > 23.00 | Viale Roma 
Gnam! 
food truck festival

ore 11.00 > 23.00 | Piazza Garibaldi
€ Giro girotondo 
giostra cavalli 

ore 11.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 11.00 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 11.00 > 12.30 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a due 
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 14.00 > 18.00 | Giardini di Porta 
Orientale
La lettiera
varie & eventuali sulla Notte di fiaba
Hub Busa Network

ore 14.15 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 15.00 > 18.00 | Piazza delle Erbe
“Sem del gat”
giochi meowravigliosi 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 15.00 | Piazza C. Battisti  
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia

ore 15.15 > 17.15 | Piazza C. Battisti
Siamo gatti 
spettacolo di teatro e narrazione a 
due  
Elisa Salvini & Jennifer Miller

ore 15.15 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 15.30 > 18.00 | Parco della Rocca
Storie in 10 minuti
granelli di storie
Estroteatro

ore 15.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 15.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 15.45 | Piazza Marocco 
Non dire gatto se non ce l’hai nel 
sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 16.00 > 18.00 | Piazza Craffonara
Magic box
teatrino in valigia itinerante 
a cura di Selena Leardini e Barbara Facchini

ore 16.15 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 16.15 | Parco della Rocca 
Quando gattino Findus da piccolo era 
scomparso 
letture coinvolgenti 
Pino Costalunga – Fondazione Aida

ore 16.30 | Piazza C. Battisti  
€ Il gatto con gli stivali – PRIMA 
NAZIONALE
€ 8 - prenotazione obbligatoria
silent play
La Piccionaia

ore 16.30 | Spiaggia Olivi
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula

ore 17.00 > 19.00 | Viale Roma  
Radio Fiaba 
in diretta su Radio Dolomiti 
con letture animate 
con l’Ass. Culturale “La compagnia che non 
c’è”

ore 17.00 | Giardini Verdi  
L’eco-gatto con gli stivali 
spettacolo di narrazione e musica dal vivo 
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj 
Compagnia delle Nuvole 

ore 17.30 | Piazza delle Erbe  
Cat dance
baby dance 
volontari IO CI SONO di APSP Casa Mia 

ore 17.30 | Cortile interno della Rocca
Storie da leccarsi i baffi! 
narrazioni 
Bandus... i narratori 

ore 18.00 | Spiaggia Olivi 
€ Non dire gatto se… non ha gli stivali 
€ 13 - prenotazione obbligatoria
viaggio nella fiaba 
Lupus in Fabula 

ore 18.00 | Piazza Marocco  
Non dire gatto se non ce l’hai nel 
sacco!
spettacolo d’attore 
Erica Vicenzi e Barbara Frizzi con Teatro per 
caso 

ore 18.00 | Parco della Rocca  
premiazione CHEESE! Maratona 
fotografica
a cura di “Six Events”

Al calar della sera > 24.00 | Vie del centro
Luminaria

ore 21.00 | Parco della Rocca 
…e vissero tutti felici e contenti

DoMENIcA
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musica e intrattenimento

gastronomia, mostre e mercatini

giochi e laboratori

spettacoli su prenotazione

Luminaria

€ spettacolo a pagamento

spettacoli e narrazioni


