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I Tre Moschettieri alla Notte di Fiaba di Riva del Garda
Tante conferme e spettacolari novità
per l’edizione 2022 dedicata al romanzo di Alexandre Dumas
La ventiquattresima edizione della Notte di Fiaba animerà la città dal 25 al 28 agosto 2022, con
spettacoli, laboratori e giochi a tema e tanto intrattenimento per tutti.
Per la manifestazione non è un vero e proprio ritorno, anche in questi anni di restrizioni la Notte di
Fiaba non si è mai fermata, ma questa edizione sarà di nuovo coinvolgente, una vera festa delle fiabe,
un evento a misura di famiglia, pensato per regalare un po’ di spensieratezza ai bambini, ma non solo.
Il programma è ricco di proposte per tutte le età, grazie a collaborazioni con gruppi e associazioni
locali e con gli artisti del territorio, ma anche con spettacoli inediti da fuori regione, iniziative culturali
e musicali.
Una Notte di Fiaba che, all’insegna del motto #golocal, vuole valorizzare le ricchezze della comunità
locale anche attraverso scelte solidali, come la collaborazione con la Cooperativa Eliodoro, già
presente in passato al Mercatino del solito e dell’insolito, a cui quest’anno è stata affidata la
realizzazione del gadget in regalo a chi partecipa al “viaggio nella fiaba”: una mantellina da
moschettiere disegnata e creata all’interno dei laboratori per il reinserimento lavorativo di persone
fragili.
Altra parola chiave di questa edizione è inclusività, grazie alle proposte per più piccoli curate da
Albero Blu, cooperativa sociosanitaria specializzata nel supporto di bambini nello spettro
dell’autismo, che realizzerà un laboratorio per diventare moschettieri aperto a tutti e da Alba Chiara
APS, che proporrà un laboratorio per entrare dentro la fiaba, esplorando alcuni elementi insoliti della
storia e sperimentandone la matrice affettiva ed emotiva. Collaborazioni importanti, che danno un
valore aggiunto all’evento, testimoniando la voglia di essere davvero, e concretamente, “tutti per uno e
uno per tutti”.
Per la gioia di grandi e piccini, il viaggio nella fiaba, con la Compagnia Lupus in Fabula, sarà di nuovo
itinerante: i personaggi della fiaba accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio a
tappe per le vie del centro, e tra canti, balli e risate, assieme ad Athos, Portos e Aramis, diventeranno
dei veri moschettieri!
Gli appuntamenti da segnare subito in agenda sono molti, a partire dallo spettacolo degli
sbandieratori della Maestà della Battaglia, da Quattro Castella (RE), che sfileranno con musici,
giocolieri e sputafuoco.
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Da non perdere la parata musicale della Fantomatik Orchestra, street band toscana, che con un
repertorio che spazia dal funk, al rock, al jazz, ma soprattutto con un’energia e una vitalità dirompenti
travolgerà le vie del centro.
Per una visita esilarante al centro storico di Riva del Garda ci si può rivolgere a delle guide
d’eccezione: tornano alla Notte di Fiaba le Cikale, con un nuovo spettacolo, pensato per valorizzare i
luoghi di maggior interesse del centro e raccontare qualche curiosità locale.
Al MAG Museo Alto Garda sarà esposta una selezione delle opere che hanno partecipato al concorso
di illustrazione Notte di Fiaba. Durante i quattro giorni di manifestazione il museo propone orari di
apertura speciali e il sabato pomeriggio la visita alla mostra sarà arricchita da incontri con i
protagonisti dell’iniziativa. Per l’occasione alla Spiaggia degli Olivi si propone uno spettacolo teatrale,
“Le Tre Moschettiere”, della compagnia Il Sipario Onirico, che mette in scena una versione rivisitata
del racconto di Dumas, dove coraggio, audacia e amicizia sono declinati al femminile.
Un’intera piazza sarà dedicata a giochi antichi, per divertirsi come al tempo dei moschettieri, con
giochi semplici, in legno, costruiti con materiali di recupero, totalmente green, dall’Officina
Clandestina, un progetto nato in piena pandemia per offrire spazi alternativi di gioco e socializzazione.
Non mancheranno certo gli artisti a km zero, o quasi, che la Notte di Fiaba sostiene da sempre e che
rendono speciale la manifestazione con la loro partecipazione entusiasta e con idee sempre nuove,
ispirate al tema dell’anno. Associazioni e realtà locali proporranno animazioni, giochi e balli in
diverse piazze ed angoli della città.
Si rinnova la collaborazione con Busa Network, la rete di associazioni del territorio con un
programma di intrattenimento dedicato ai giovani, ma non solo. Alla maratona fotografica Cheese!,
grande successo dell’anno scorso, si affiancheranno infatti performance visive, laboratoriali e musicali,
passando per interviste e giochi a tema "Tutti per uno e uno per tutti”!
Ogni sera saranno coinvolte band e musicisti trentini che animeranno le piazze di Riva. Tra i concerti
in programma spiccano due band locali che si sono fatte notare recentemente all’Euregio Rock,
avendo poi l’onore di aprire alcuni concerti di Vasco: stiamo parlando dei Toolbar, gruppo pop di
ragazzi dell’Alto Garda, e dei Jambow Jane, band italo-brasiliana con un repertorio acustico-rock.
Immancabili il concerto dei Misantropi, per una serata vintage con balli per tutti e i dj set con
GiuspeDJ. Tornano anche i Ticket to Hell e i Bulldags, il duo Andrea e Beatrice e la Fanfara Tigre
accanto alle new entry Soul Siders, The Rolling Steels, MeshAP e Orieste y sus problemas.
Da più lontano arriva invece la spumeggiante The Non Melting Ice Cream Band, brass band olandese
in stile New Orleans. Al Silent Party si potrà nuovamente ballare “in silenzio”, ognuno seguendo il
ritmo delle proprie cuffie.
Tra uno spettacolo e l’altro non si può fare a meno rilassarsi con una passeggiata attraverso il
mercatino e la street food area. I 40 espositori del Mercatino del solito e dell'insolito riempiranno
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viale Dante con un assortimento di colori, idee e proposte per qualcosa da regalare o da regalarsi; in
viale Roma, 15 food truck e la locale birra Impavida porteranno un turbinio di profumi e sapori che
tenteranno i passanti, a cui resterà solo un dubbio: da dove iniziare gli assaggi?
Grazie alla collaborazione con il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento e Riva del Garda la festa
comincia prima! Mercoledì 24 agosto si propone il concerto “Musica e Luce”: due pianoforti che
dipingono un universo di suoni e colori, di pieni e vuoti, di materia e rarefazione, davanti allo sfondo
suggestivo del lago.
Quella del 2022 si prospetta come un’edizione davvero ricca e intensa, da vivere pienamente, che
saprà farvi divertire, sognare e tornare ancora una volta bambini.
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Prossima fermata: i Tre Moschettieri!
Torna itinerante il viaggio nella fiaba
con la Compagnia Lupus in Fabula
Al grido di “Tutti per uno e uno per tutti!” lo spettacolo che ormai è entrato nella tradizione della Notte
di Fiaba torna ad essere un vero viaggio per le vie del centro.
Gli attori della Compagnia Lupus in Fabula, guidati dalla regia di Michele Pandini,
accompagneranno i piccoli cadetti tra vicoli e piazze per compiere insieme una missione quasi
impossibile: recuperare un tesoro di inestimabile valore per realizzare il sogno di D’Artagnan.
L’allegria dei bambini, rapiti dal racconto e dalle musiche dello spettacolo, porterà il clima di festa
lungo tutto il tragitto, partendo dalla Rocca e toccando alcuni punti caratteristici di Riva del Garda
trasformati per l’occasione in luoghi della fantasia da Chiara Defant, che quest’anno oltre ai costumi
di scena cura anche la realizzazione delle scenografie.
I partecipanti si trasformeranno in veri e propri moschettieri con tanto di mantello colorato, realizzato
per l’occasione dalla Cooperativa Eliodoro all’interno dei laboratori per il reinserimento lavorativo di
persone fragili.
Importanti novità anche per quel che riguarda la modalità di acquisto dei biglietti per partecipare:
grazie alla collaborazione con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. assicurarsi un posto
sarà ancora più facile. I biglietti saranno in vendita sul portale www.gardatrentino.it dal 1° agosto alle
ore 9:00 e contemporaneamente presso lo sportello Garda Dolomiti a Riva del Garda, fino ad
esaurimento o fino ad un’ora prima dello spettacolo.
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INFORMAZIONI
Spettacolo teatrale musicale itinerante, a numero chiuso. La quota di iscrizione è di Euro 13,00 per
persona e comprende un omaggio “da moschettiere”.

COMPAGNIA LUPUS IN FABULA
Testo e regia: Michele Pandini
Adattamenti musicali: Luca Dossi
Costumi e scenografie: Chiara Defant
Con: Loredana Venturelli, Daniela Bertelli, Fosca Leoni, Nazarena Raos,
Eleonora Barozzi, Rachele Gugole, Andrea Franzoi, Luca Zanfei, Michele Pandini

Orari
Giovedì 25/08: ore 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
Venerdì 26/08: ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
Sabato 27/08: ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
Domenica 28/08: ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30

Informazioni complete sul sito dell'evento
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Al MAG con la Notte di Fiaba
arte e cultura a misura di bambino
La Rocca apre le porte alle fiabe ed ospita mostre, spettacoli e giochi per una proposta culturale che
incuriosisce i più piccoli e li avvicina al mondo dell’arte.
Anche quest’anno il Museo Alto Garda ospita una selezione delle opere che hanno partecipato al
Concorso di Illustrazione Notte di Fiaba, vinto quest’anno da Silvia Gorla, grazie alle sue
interpretazioni originali che uniscono un’esuberanza decorativa quasi calligrafica a ottime abilità
registico-narrative.
Durante la premiazione del concorso, in programma per il 27 agosto, sarà presentato l’albo illustrato
dalla vincitrice, pubblicato da Giunti Kids e Junior e scritto da Silvia Roncaglia. L’evento prevede una
visita guidata alla mostra e un momento di book signing con la vincitrice del concorso.
Proprio in quest’occasione presso la Spiaggia degli Olivi va in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Le
Tre Moschettiere”, della compagnia Il Sipario Onirico, che racconta una versione rivisitata del
romanzo di Dumas, dove coraggio, audacia e amicizia sono declinati al femminile, in un’avventura
ricca di duelli e colpi di scena che vede le moschettiere Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan
impegnate a proteggere il destino della Francia dagli intrighi della perfida Cardinalessa Richelieu. La
fantasia e il teatro, così come la vita reale, non hanno confini né limitazioni di genere, perché tutti
facciamo parte di un'unica meravigliosa storia, e solo insieme possiamo superare le avversità, come
nel famoso motto "Una per Tutte e Tutte per Una"!
Per tutti i quattro giorni di manifestazione il MAG propone orari di apertura prolungati, per venire
incontro ai tanti visitatori della Notte di Fiaba: giovedì, venerdì e sabato sarà possibile visitare le sale
del museo anche la sera fino alle 22:00.
Ci sarà così più tempo anche per andare “Alla ricerca dei Tre Moschettieri”: una caccia al tesoro
interattiva che attraverso la ricerca di QRcode accompagna tutti i piccoli visitatori ad esplorare i tre
piani ricchi di arte, archeologia e storia, seguendo le tracce che portano, forse, ai Tre Moschettieri e
chissà, anche un premio finale! L’attività può essere svolta in autonomia in qualsiasi momento durante
l’orario di apertura del Museo.
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Spettacoli e animazioni per i più piccoli
Tante proposte a tema
per trasformarsi in veri moschettieri!
I bambini sono i veri protagonisti della Notte di Fiaba, piccoli sognatori che per quattro giorni
posso vivere in un mondo di fantasia, tra animazioni e attività ambientate in un tempo lontano,
scegliendo se essere l'eroe spadaccino, la dama che vive a palazzo, il cadetto moschettiere o una
guardia valorosa.
Da dove cominciare a vivere la fiaba? Ogni piazza ed ogni via ha qualcosa da offrire.
La Biblioteca civica propone una selezione di libri ed albi per bambini, per immergersi nel mondo dei
moschettieri (D'Artagnan e i 12 libri preziosi) con alcuni momenti di lettura (I veri Moschettieri
leggono) ed ospita lo spettacolo di sand-art illustrato dal vivo (Il diario segreto di D'Artagnan) e le
letture di Elisabetta Parisi, accompagnate da un piccolo laboratorio (Ho visto un re!).
Alla Spiaggia degli Olivi c'è sempre qualcosa da fare, dalla baby dance con i volontari IO CI SONO
dell'APSP Casa Mia (Pirouettes) alle tante iniziative di Luogo Comune (Rendez-vous!), tra laboratori
creativi, letture, mercatino e angolo del riuso.
Il Parco della Rocca è già di per sé un luogo incantato, ma lo diventa ancora di più quando è animato
dalle letture delle volontarie "Nati per leggere" (Facciamo ch'eravamo Moschettieri) ed ogni tanto
capiterà di imbattersi in qualche valorosa, anzi impavida spadaccina (Impavide).
Piazza Cavour è dedicata a giochi antichi, per divertirsi come al tempo dei moschettieri, con giochi
semplici, totalmente green, ideati dall’Officina Clandestina, un progetto nato in piena pandemia per
offrire spazi alternativi di divertimento e socializzazione.
Per le vie del centro si aggirano sui trampoli abili giocolieri che ci trasportano in una Francia magica
(La vie en rose). Piazza Marocco è il palco perfetto per gli spettacoli di teatro e musica della
Compagnia delle Nuvole (Perbacco, i Tre Moschettieri erano Quattro) e per i racconti dei Bandus... i
Narratori (Uno per tutti e tutti per...i Bandus).
E come tradizione in Piazza Garibaldi ruota senza sosta la giostra (Carousel), attrazione classica ma
sempre attuale nella sua semplicità.

Dettagli dei singoli appuntamenti sul sito dell'evento
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Con Busa Network intrattenimento per tutte le età

Al “Covo del Guascone” attività culturali, creative e ricreative
Anche questa edizione vede confermata la collaborazione con Busa Network, che dalla confortevole
“Lettiera” del gatto con gli stivali si trasferisce nell’imprevedibile “Covo del Guascone”!
La rete informale di sette associazioni dell’Alto Garda e Ledro (SixEvents, Sonà, Rockabout, Busa
Consapevole, Smarmellata, Rotte Inverse e Busa Film Festival) proporrà una serie di attività culturali,
creative e di intrattenimento per animare le piazze III Novembre e Catena del centro di Riva del
Garda, il tutto all’insegna del mitico motto “Uno per tutti e tutti per uno!”.
Durante le 4 giornate di evento sarà presentato un progetto artistico a cura del Collettivo Borlottee,
attraverso cui si potranno apprezzare le stravaganze di un talentuoso gruppo di artisti locali.
L’associazione Busa Film Fest arricchirà la proposta con la proiezione di una serie di cortometraggi
educativi, con la finalità di sensibilizzare anche i più piccoli su tematiche quali l’inclusività, l’aiuto
reciproco e la sostenibilità ambientale.
Ci saranno poi spazi dedicati ai bambini nei quali sarà possibile diventare protagonisti e creatori delle
proprie opere. La Cooperativa socio sanitaria Albero Blu organizzerà una cartoleria speciale, in cui
trasformarsi in moschettieri! Un’esperienza indimenticabile anche perché l’obiettivo non sarà solo
quello di costruire con la propria creatività oggetti di fiaba, ma anche un’esperienza inclusiva a tutta la
comunità per i bambini con disturbo dello spettro dell’autismo, lavorando insieme e tessendo relazioni
significative con chiunque voglia partecipare.
L’Associazione di promozione sociale Alba Chiara proporrà poi un altro laboratorio per i piccini,
dedicato alla narrazione e al potere delle storie di farci esplorare immaginari collettivi; un’esperienza
immersiva nel potere generativo delle parole, alla ricerca delle moschettiere perdute!
Non poteva poi mancare la conferma da parte di SixEvents della seconda edizione di “CHEESE! - La
maratona fotografica!”. Nella giornata di sabato coppie, famiglie, gruppi di amici, e ovviamente anche
i lupi solitari, avranno la possibilità di sfidarsi mettendo alla prova creatività, fantasia e tenuta fisica.
Un nuovo elenco di obiettivi sarà pronto per essere completato, con ricchi premi e tanto divertimento
per ogni età, il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale.

Dettagli dei singoli appuntamenti sul sito
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