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Ripartiamo dalle fiabe!
Anche se in questi anni di restrizioni la Notte di Fiaba non
si è mai fermata, le limitazioni purtroppo necessarie hanno
inevitabilmente frenato l’allegria e la vivibilità delle ultime
edizioni. Quest’anno invece, finalmente, la Notte di Fiaba
sarà di nuovo coinvolgente! Una vera festa delle fiabe, un
evento a misura di famiglia, pensato per regalare un po’ di
spensieratezza e di magia.
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 e che punta all’inclusività collaborando
con associazioni attive nel sociale, testimoniando la voglia di
essere davvero, e concretamente, “tutti per uno e uno per
tutti”.
Gli appuntamenti da non perdere sono molti, a partire
dall’immancabile viaggio nella fiaba, con la Compagnia
Lupus in Fabula, che sarà di nuovo itinerante. Sono riconfermate le presenze degli artisti a km zero, o quasi, e delle
associazioni locali che propongono animazioni e laboratori,
a cui si aggiungono interessanti novità portate da artisti che
provengono da tutta l’Italia e non solo.
Continua l’impegno culturale della Notte di Fiaba con il concorso di illustrazione e la relativa mostra, esposta come sempre al MAG Museo Alto Garda, che per l’occasione propone
orari di apertura speciali.
Ampio spazio alla musica e all’intrattenimento per e con i
giovani, anche grazie alla presenza di Busa Network, che propone un intenso calendario di concerti e iniziative di vario
genere.
Quella del 2022 si prospetta come un’edizione davvero ricca
e intensa, da vivere pienamente, che saprà farci divertire, sognare e tornare ancora una volta bambini.
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Lo spettacolo pirotecnico in riva
al lago è un momento irrinunciabile
dell’estate di Riva del Garda.
L’attesa esplosione di fuochi
d’artificio che ogni anno richiama
a Riva del Garda decine di migliaia
di persone finalmente illuminerà
di nuovo le acque del lago.
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Torna la magia
dei fuochi
alla Notte di Fiaba
domenica 28 agosto
2022 alle 22.00

Dopo una pausa forzata finalmente torna lo spettacolo
pirotecnico Notte di Fiaba: oltre mezz’ora di spari che
colorano le acque del Lago di Garda e che fanno risuonare i monti che lo circondano: uno spettacolo davvero
favoloso che fa rimanere con i nasi all’insù rivani e turisti
ogni fine estate dagli anni ‘50!
Da oltre 20 anni chi si occupa abilmente della progettazione e della realizzazione dello spettacolo pirotecnico è
la Martarello Group, fondata nel 1921 ad Arquà Polesine, in provincia di Rovigo e cresciuta negli anni grazie
all’impegno e alla passione di un’intera famiglia. Oggi alla
guida della ditta c’è Michele, già da diversi anni responsabile dell’ufficio Eventi e Spettacoli, pirotecnico pluripremiato e tecnico aziendale.

La forza di Martarello Group sta nella competenza tecnica di altissimo livello abbinata alla creatività e alla capacità visionaria necessarie per ideare gli spettacoli nel
loro complesso.
I fuochi artificiali vengono progettati fin nei minimi dettagli: gli artifici sono combinati tra loro per creare effetti
sempre nuovi e sorprendenti, i colori abbinati con eleganza, l’innovazione tecnica permette di spingersi sempre
oltre nell’immaginare. Tutto concorre a rendere unico e
indimenticabile uno spettacolo per sua natura effimero e
fugace.
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I 3 Moschettieri
“E ora, signori” concluse d’Artagnan senza perder tempo a
spiegare a Porthos il suo modo di agire “tutti per uno e uno
per tutti, è questa la nostra divisa, non è vero?” “Però…” disse
Porthos. “Stendi la mano e giura!” gridarono insieme Athos e
Aramis. Vinto dall’esempio, ma brontolando piano, Porthos
stese la mano, e i quattro amici ripeterono ad una voce la
formula dettata da d’Artagnan: “Tutti per uno, uno per tutti.”

Sguardo arguto

Cappello con piuma
Lunghi baffi scuri
Mani abili
Gambe scattanti

Armi per difendere il re

Ma quanti sono
i moschettieri?

D’Artagnan parte da casa sua, in Guascogna, e compie un lungo viaggio verso Parigi con il sogno
di diventare moschettiere. Ma chi erano i moschettieri? I moschettieri della guardia erano una
compagnia militare al servizio del re di Francia, Luigi XIII. Indossavano un cappello di feltro
ornato da una piuma e un mantello azzurro con le croci argento. Il loro nome deriva dall’arma che
utilizzavano in battaglia: il moschetto, un lungo fucile. A volte combattevano a cavallo, a volte a
piedi, spesso usavano altre armi oltre al moschetto, come la spada o la daga, e l’equipaggiamento
che dovevano portare con sé era così pesante che si facevano aiutare da un servo.

I protagonisti
della storia
D’Artagnan

Un ragazzo coraggioso e abile con la spada, giovane
cadetto tra i moschettieri del re, innamorato di
Constance, guardarobiera della regina.

Athos

Di animo nobile, determinato e distaccato, è uno dei
moschettieri più ammirati.

Porthos

Amante delle serate in allegria, è il più chiassoso ma
anche il più forte dei tre moschettieri.

Aramis

Nobiluomo devoto e istruito, scrive poesie e conosce
le arti; amico fedele e sincero, è moschettiere solo
provvisoriamente, si dedicherà poi alla vita religiosa.

Cardinale Richelieu

Capo delle guardie che si oppongono ai moschettieri

Milady

Misteriosa donna che lavora come spia del Cardinale
Richelieu
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Il romanzo
Se la fama dei moschettieri è giunta fino a noi è
merito dei romanzi di appendice che Alexandre
Dumas (padre) scrisse a metà dell’800 in Francia.
Il primo, intitolato I tre moschettieri, scritto con
Auguste Maquet nel 1844, fu pubblicato a puntate
sul giornale Le Siècle ed è uno dei romanzi più
famosi e tradotti della letteratura francese.
Le avventure dei tre moschettieri furono ispirate
a Dumas dalle Memorie del moschettiere Charles
de Batz de Castelmore d’Artagnan, personaggio
realmente esistito.

I più famosi al mondo erano tre più uno che
sicuramente valevano come cento. Ma perché
non ricreare questa compagnia di gentiluomini
realmente esistita in Francia sin dal 1600?
In fondo basta poco, infatti la loro armatura
era quasi del tutto assente e si limitava ad un
“coppo”, un cappello a larghe tese rinforzato
all’interno con una struttura in metallo.
Corri allora al punto vendita Notte di Fiaba
ad acquistare il famoso cappello, indossalo
fieramente per le vie del centro e diventa parte
del servizio d’onore di re Luigi XIII.
E se il caldo ti attanaglia puoi sempre
arieggiarti con i nuovissimi ventagli Notte
di Fiaba disegnati per te direttamente da
Constance Bonacieux guardarobiera e
confidente della regina Anna.
E ricordati nel nostro punto vendita troverai
anche spille e albi illustrati Notte di Fiaba,
comprese le nuove edizioni 2022.

Speciale Edizione 2022
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Alla scoperta della città
con le Cikale

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.
Tre eclettiche attrici propongono un originale tour della
città in cui canti, balli e gag comiche si mescolano con
proverbi e leggende metropolitane.
Una straordinaria esperienza per turisti curiosi e ma
anche rivani pronti a godersi le bellezze di Riva del
Garda in modo originale e con un pizzico di follia e di
divertimento portandosi a casa un souvenir di emozioni.
Spettacolo gratuito, prenotazione obbligatoria
Giovedì e venerdì ore 17.30 e 20.00
Partenza da Spiaggia degli Olivi

La parata musicale
della Fantomatik Orchestra

Gli sbandieratori della Maestà
della Battaglia

Nata in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul
e rhythm’n’blues, si trasforma poi in marching band,
sviluppando una sua identità originale che la distanzia
dalla banda di paese.
Lo spettacolo musicale che porta oggi per le strade
riesce a coinvolgere il pubblico non solo all’ascolto, ma
anche alla danza e al movimento, creando una relazione
sociale capace di far condividere sensazioni e stati
d’animo.

Il gruppo di sbandieratori, assieme a musici, giocolieri e
sputafuoco, sfila in abiti medievali stupendo il pubblico
con movimenti di drappi e lanci impressionanti.
L’associazione s’ispira direttamente alla storia e alle
gesta della Contessa Matilde di Canossa, che visse
al castello di Bianello e fu incoronata regina d’Italia
da parte dell’imperatore germanico Enrico V proprio a
Quattro Castella.

Energia e vitalità travolgono le vie del centro con la
parata musicale della Fantomatik Orchestra, street
band toscana, con un repertorio che spazia dal funk,
al rock, al jazz.

Venerdì ore 21.30
Partenza da Spiaggia degli Olivi

L’antica arte di maneggiare l’insegna fa spettacolo
con l’Associazione Sbandieratori e Musici di Quattro
Castella (RE), eccellenza italiana nella rievocazione
delle tradizioni del Medioevo.

Sabato ore 17.30 e 21.30
Partenza da Spiaggia degli Olivi

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. L’edizione
2022 è stata vinta 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
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”!
Lo spettacolo “Le Tre
Moschettiere” è in

programma il 27 agosto
alle 17 alla Spiaggia degli
Olivi. 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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Il viaggio nella fiaba

Prossima fermata:
i Tre Moschettieri!
Amici, anche a voi è capitato
di sognare di impugnare una spada
(finta, ovviamente), di alzarla in aria
e gridare fieri
“Tutti per uno e uno per tutti”? Sì?
E allora stendete la mano e giurate
solennemente di seguire Athos, Porthos
ed Aramis nelle loro avventure,
diventerete così i protagonisti
di un viaggio affascinante dove
non mancheranno intrighi, duelli,
tranelli e grandi sogni.
E allora se avete il coraggio, unitevi a noi!
Dobbiamo affrontare i capricci della regina,
i sotterfugi dei traditori, le peripezie dei nostri eroi…
e compiere una missione quasi impossibile:
recuperare un tesoro di inestimabile valore per
realizzare il sogno di D’Artagnan.
Ce la faremo solo se saremo tutti insieme perché
solo così saremo davvero forti...
e magari diventeremo inseparabili, proprio come
i nostri amici di cappa e spada.
E allora cosa aspettate? Si parte...
prossima fermata: i Tre Moschettieri!
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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
Venerdì 26/08
Sabato 27/08
Domenica 28/08

> ore 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
> ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
> ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30; 21.00
> ore 11.00; 15.00; 16.45; 18.30

Prenotazione
Attenzione!
Sono variate le modalità di acquisto dei biglietti per il viaggio nella fiaba:
grazie alla collaborazione con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.
I biglietti saranno in vendita sul portale www.gardatrentino.it
e contemporaneamente presso lo sportello di Garda Dolomiti a Riva del Garda
dal 1° agosto alle ore 9:00 fino ad esaurimento o fino a 60 minuti prima dell’inizio
dello spettacolo
La quota di iscrizione è di Euro 13,00 per persona
e comprende un omaggio
“da moschettiere”!

Info e link per l’acquisto dei biglietti

Guarda i video delle edizioni scorse

7

Per tornare bambini
Tanti spettacoli a tema, attività e giochi ispirati
al racconto di Dumas ci trasporteranno in un tempo
lontano tra duelli, inganni di corte e grandi eroi,
assieme ad un giovane spadaccino, coraggioso
e intraprendente, e ai suoi fedeli compagni Athos,
Porthos ed Aramis.
Prepariamo cappelli con lunghe piume e mantelli
svolazzanti per trasformarci tutti quanti in
moschettieri al grido di “Tutti per uno, uno per tutti!”

I bambini sono i veri protagonisti della Notte di Fiaba,
piccoli sognatori che per quattro giorni possono
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 hanno 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.
Non mancheranno anche appuntamenti culturali come
lo spettacolo teatrale “Le Tre Moschettiere” e l’incontro

con Ilaria Mazzarotta, autrice del libro “Storie golose per
bambini curiosi”.
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.

Giochi antichi
in piazza
con l’Officina
Clandestina

Una trentina di giochi costruiti in legno, ispirati a giochi medievali, da
luna park e da tavolo, crea un’atmosfera giocosa, retrò e accogliente
che conquista ogni generazione.
Il progetto è animato da uno spirito green: l’Officina Clandestina ha
l’ambizione di dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta
e alla diffusione di buone pratiche in ogni fase di realizzazione del
progetto. In un fienile abbandonato, con attrezzi a batteria o manuali e
tecniche costruttive naturali, i giochi nascono da materiali di recupero,
che acquistano una seconda, a volte anche terza, vita.

Il lago
inizia qui
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Ogni rifiuto che cade in un tombino arriva
direttamente nelle acque del lago di Garda.
Camminando per le strade di Riva del
Garda, potresti incontrare dei simpatici
pesci nei pressi dei tombini. Sono lì per
ricordarti che la salute del lago è anche
la nostra salute e dobbiamo prendercene
cura. Ogni giorno infatti, attraverso i
tombini, inquiniamo il nostro lago con
mozziconi di sigaretta, plastiche ed
altri rifiuti. Forse senza sapere che ogni
tombino sul nostro territorio è collegato,
direttamente o indirettamente, alle acque
del lago.
“Il lago inizia qui” è una campagna
ideata e promossa da AGS e dal
Comune di Riva del Garda per
sensibilizzare tutte le generazioni sulla
salvaguardia delle acque del lago ed
invitare i cittadini ad un comportamento
più attento e rispettoso.

“MI PORTI
A FARE UN
HYDROTOUR?”

Hydrotour Dolomiti è un’esperienza sorprendente e
unica in Italia, da vivere nella centrale idroelettrica di
Riva del Garda anche in occasione di Notte di Fiaba
2022!
Dolomiti Energia vi invita a partecipare a questa
visita guidata adatta a bambini e adulti, per scoprire
come la potenza dell’acqua si trasforma in energia
100% pulita per la vita. A condurvi nel cuore
pulsante della centrale, tra installazioni interattive,
allestimenti multimediali e video, per l’occasione
ci sarà una guida vestita da moschettiere.
Grandi e piccini potranno inoltre divertirsi con un
appassionante gioco dell’oca calpestabile “Gioca
con Fortuna Dino”.

Il nostro sostegno
alla comunità
Ogni anno diamo energia
alle tante iniziative che esprimono
la vitalità del territorio.

1.9 MLN
A FAVORE DI 700 ASSOCIAZIONI

Un’opportunità per riflettere su temi come la
sostenibilità ambientale e sociale, e sul contributo
che le scelte quotidiane di ognuno di noi possono
dare per costruire un futuro migliore per tutti. Tutti
per uno, uno per tutti!
Info e prenotazioni
0461 032486
www.hydrotourdolomiti.it

cr-ager.it

PERBACCO, I TRE
MOSCHETTIERI
ERANO QUATTRO!

UNO PER TUTTI!
E TUTTI PER ...
I BANDUS!!!

Eh sì, non c’erano solo Athos, Porthos
e Aramis, ma anche e soprattutto
D’Artagnan! Ed è proprio la sua
straordinaria, incredibile (e anche un po’
strampalata) avventura che si racconterà:
di come fu difficile farsi valere, della
straordinaria abilità con la spada e del
suo grande amore, Constance.

Anche quest’anno Bandus... i narratori
vi aspettano per sorprendervi con nuove
storie sempre divertenti.
Nella splendida cornice della Notte di
Fiaba cosa si inventeranno questa volta?
Storie di intrighi a castello? O mirabolanti
avventure di coraggiosi avventurieri?
Lo scoprirete ascoltando racconti,
fiabe e favole nel fantasioso mondo dei
BANDUS!

La vie en rose è una performance che nei
costumi (di colore rosso, bianco e blu)
e nella musica utilizzata, ci rimanda alla
Francia, terra dei tre moschettieri e delle
loro eroiche imprese.
I costumi, di forte impatto visivo,
richiamano la bandiera del Paese
d’Oltralpe e la musica utilizzata porterà
la nostra fantasia a volare sulle strade
ricche di artisti di Montmartre, alle serate
del Moulin Rouge e ai caffè parigini ‘900.

HO VISTO UN RE!

IMPAVIDE

RENDEZ-VOUS!

Teatro di narrazione con musica dal vivo
Compagnia delle Nuvole
Enrico Tavernini e Alessio Kogoj

Letture ad alta voce e piccolo laboratorio
Elisabetta Parisi
Nell’accogliente sala della Biblioteca
civica, la voce di Elisabetta Parisi
racconta storie di eroi coraggiosi, dame e
cavalieri. La narrazione è accompagnata
da un piccolo laboratorio creativo a tema.

Teatro di narrazione
Bandus...i narratori

Spettacolo itinerante in costume
Elisa Salvini e Jennifer Miller
Elisabeth e Jeanne, due giovani
campagnole, sognano da sempre il
giorno in cui riusciranno a diventare
moschettiere. Impresa non facile perché
nessuna ragazza senza alcun lignaggio
o prestigio, è mai riuscita ad ottenere un
simile titolo.
Mosse da uno spirito ribelle e combattivo
le due eroine si ispireranno alle gesta del
coraggioso D’Artagnan. Riusciranno ad
indossare l’uniforme? Dovranno prima
comprendere il vero senso del motto
“uno per tutti, tutti per uno”!

LA VIE EN ROSE

Performance itinerante su trampoli
Compagnia Teatro per Caso
Erica Vicenzi
e Barbara Frizzi

Giochi e passatempi
Luogo Comune

La Spiaggia degli Olivi diventa il Rendezvous di tutti gli aspiranti moschettieri: un
punto di ritrovo dove giocare, scambiarsi
qualche oggetto o curiosare tra quelli in
vendita, mettersi all’opera in laboratori
creativi o solamente riposare e rilassarsi
in una cornice incantevole. Le proposte
di Luogo Comune sono tantissime,
impossibile annoiarsi!

I MOSCHETTIERI
CIRCENSI
Tra circo, teatro e danza
con Vertik & Dance

Quattro artisti di arte circense
contemporanea interpretano il tema
di questa Notte di Fiaba creando uno
spettacolo in continua evoluzione, che
unisce la tecnica circense al teatro
di strada. Dalla giocoleria di clave,
all’equilibrismo, dall’acrobatica a
terra a quella aerea, gli elementi che
compongono questo show di arte varia
sono molteplici. L’accompagnamento
musicale dal vivo completa la proposta,
dando vita ad uno spettacolo ad alto
contenuto tecnico, energetico
e interazione con il pubblico.

IL DIARIO SEGRETO
DI D’ARTAGNAN
Letture illustrate dal vivo
Laura Lotti
e Nadia Ischia

La vita e i segreti nascosti di un ragazzo
impacciato e pacifista sono raccontati
attraverso incantati disegni sulla sabbia.
Un ritratto, in filastrocche, dell’epoca in
cui viveva il celebre D’Artagnan e dei suoi
sogni.

FACCIAMO CH’ERAVAM
MOSCHETTIERI
Letture animate in Riva al lago
Volontarie “Nati per Leggere”

Una sosta sotto gli alberi nel Parco della
Rocca è quello che ci vuole dopo tanti
duelli e tante avventure in giro per la città.
Con le volontarie “Nati per Leggere” si
viaggia solo con la fantasia, alla scoperta
di fiabe, racconti e albi illustrati, per
scoprire la magia della lettura.

PIROUETTES

Baby dance
Volontari IO CI SONO APSP Casa Mia
Doppio appuntamento con i balli dei
volontari del progetto IO CI SONO, ogni
pomeriggio alle 15 in Spiaggia degli Olivi
e alle 17 nelle piazze del centro.

Scopri le proposte per i bambini sul sito:

Giovedì ore 21.30
Piazza Cavour
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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!”.

L’associazione
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.

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.

Non poteva poi mancare
la conferma da parte di
SixEvents della seconda
edizione di “CHEESE! - La

ma

ratona 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 nuo
vo
elenco di obiettivi sarà pronto
per essere completato, con ricc
hi
premi e tanto divertimento per
ogni età, il tutto all’insegna dell
a
sostenibilità ambientale.
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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!

Intrattenimento

CORRIERE DELLAFIABA
NOTIZIE DAL MONDO DELLA FANTASIA

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, i Bulldags, Andrea e Beatrice.
Busa Network propone 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 la musica nelle proprie cuffie.

Scopri il programma musicale e di intrattenimento sul sito

Mercatino & Foodtruck

Fuori FIABA

Tra uno spettacolo e l’altro non si può fare
a meno di rilassarsi con una passeggiata
attraverso il mercatino e la street food
area. I 40 espositori del Mercatino del
solito e dell’insolito riempiono 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 portano un
turbinio di profumi e sapori che tenteranno i
passanti, a cui resta 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 il
MAG Museo Alto Garda propone un’apertura
straordinaria con momenti musicali a cura degli
studenti del Conservatorio e la sera.
La Spiaggia degli Olivi ospita il concerto
pianistico “Suggestioni sinestesiche tra luna,
acqua e fuoco” con Alberto Nosè, in cui le
musiche di Beethoven, Liszt, Satie, Debussy e
Skrjabin, sono accompagnate dalle coreografie a
cura della compagnia di danza Seesaw Project di
Veronica Boniotti.
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Gli organizzatori
La Notte di Fiaba è organizzata dall’Associazione Manifestazioni Rivane, composta da una trentina di volontari,
un gruppo eterogeneo per età e attitudini. L’associazione - ex Comitato - è stata costituita nel 1993 su iniziativa dell’allora sindaco Enzo Bassetti, che riunì sotto la guida di Giancarlo
Angelini i rappresentanti di diverse associazioni rivane. Con l’Associazione collaborano numerosi volontari che si occupano sia della preparazione di materiali ed allestimenti, che della
gestione di spettacoli, attività e punti informativi. Nella proposta di attività e animazioni sono coinvolte inoltre molte associazioni locali che partecipano attivamente gestendo alcuni degli
appuntamenti in programma oppure dando sostegno logistico al comitato.
Il volontariato è il cuore pulsante di questa manifestazione, le persone che scelgono di donare ogni anno tempo ed energie alla Notte di Fiaba sono la vera ricchezza dell’evento. È grazie a loro
che da oltre 70 anni Riva del Garda può trasformarsi ogni fine estate in un luogo incantato, dove tornare bambini, dove volare con la fantasia ascoltando fiabe e racconti, dove stupirsi di ogni
esplosione dei fuochi d’artificio, dove trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia, dove tornare ad amare la semplicità delle piccole cose.
Grazie a tutti quelli che, con il loro impegno, piccolo o grande che sia, hanno reso realtà anche quest’anno il sogno della Notte di Fiaba.

Organizza Associazione Manifestazioni Rivane
Con il patrocinio e il sostegno di:

Sponsor

Con il sostegno di:

Partner

Le informazioni relative agli eventi in programma potranno subire variazioni.
Si consiglia di verificare sempre le informazioni sul sito.

Nata nel 1888, Fedrigoni oggi significa eccellenza nel
mondo delle etichette e materiali autoadesivi e delle
carte ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso e
altre soluzioni creative. L’azienda conta attualmente oltre
4.500 dipendenti in 27 paesi e 48 impianti, tra stabilimenti

produttivi, centri di taglio e distribuzione. Il Gruppo vende e
distribuisce 25.000 prodotti in 132 Paesi e, anche grazie alle
recenti acquisizioni, ha guadagnato la posizione di primo
player globale nelle etichette per i vini e nelle carte speciali
per il packaging di lusso e di terzo player nei materiali
autoadesivi premium. Fanno parte della divisione Paper il
Gruppo Cordenons e lo storico marchio Fabriano, e della

divisione Self-Adhesives, Arconvert, Manter, Ritrama (da
febbraio 2020), IP Venus (da dicembre 2020), Acucote e
Rimark (da giugno 2021), Divipa (febbraio 2022) e Tageos
(aprile 2022). Fa parte del Gruppo anche il distributore
americano GPA.
Per maggiori informazioni: www.fedrigoni.com

