
 sabato 21 maggio
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a dalle 9.30 

alle 12.30
?? In tutti i padiglioni 
e nel Parco

Festa della scuola Isc ”Casa del Sole”
Attività e laboratori pittorici, ludici, corporei, scientifici, narrativi, teatrali e 
artistici. Mostra fotografica Il mio giorno più bello degli ultimi 150 anni e fiera 
del libro.
La scuola materna organizza al Pad. Martini il laboratorio dell’acqua e delle 
bolle di sapone, al Pad. Tarra la mostra di Dalì e al Pad. Lambruschini storie 
munariane ”Già cosa si racconta”.
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o dalle 15 alle 18 ??Palestra 
??Giardini Via Mosso 

Palloncini, giochi e gare tornei e partite di basket a cura di Sanga Basket
I Tè di Via Padova a cura del Gas del Sole

dalle 16 alle 18 ??Spazio antistante 
Centro 
Multiculturale  

Merende, laboratori multiculturali e banchetto cibo etnico  
a cura delle mamme di Parco in Festa e Parole in Gioco 
Banchetto dei ragazzi della Rete G2 
Banchetto informativo Ass. Ya Basta! Onlus

??Padiglione  
Tommaseo

Scuola e torneo di scacchi a cura del Centro di istruzione russo Armonia Onlus
Fiera del libro a cura di Passalibro

dalle 17 alle 18 ??Davanti al 
Teatrino 

I tamburi di Marco Patané con i bambini del Trotter 
Coro di bambini del Centro di istruzione russo Armonia Onlus

,
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er
a dalle 19 ??Davanti al teatrino  Dj set a cura di Mauro Bruno con aperitivo mangereccio  

dalle 21  Alice in Trotterland 
 spettacolo teatrale itinerante nel Parco

AL PARCO TROTTER

con il patrocinio di
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a dalle 10 ??Piazzale davanti al 
Convitto

Banchetti informativi 
Visite guidate del Parco

dalle 10 alle 18 ??Piazzale davanti al 
Convitto

Banchetto progetto Vino Rom  
a cura delle mamme di Rubattino e di Intergas

dalle 10 alle 13 ??Palestra Partita di Basket tra i genitori e a seguire picnic sul prato  
a cura di Sanga Basket
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o dalle 14 .30 Milano Migranda - presentazione a Villa Pallavicini - Tour Guide Migranti per Via Padova
dalle 15 ??Piazzale davanti al 

Convitto 
Il gioco dell’Oca Tilde  a cura di Simona Rovigo 
Laboratori giardinaggio a cura di Orto Circuito  

dalle 15.30  
alle 17.30

?? In Teatrino La ragione della Pace. Il diritto alla salute 
a cura di Emergency

dalle 16.30   
alle 18.30

??Librotrotter /  
Centro 
Multiculturale

Spettacolo del cantastorie e musicista Pino Masi   
Premiazione concorso Mr Nilsson organizzato da T il giornale del Trotter
Carmen Covito leggerà uno dei racconti premiati 
Vendita di libri della biblioteca di Carmen Covito  
per finanziare l’acquisto di libri per bambini 

alle 17-17.30 Milano Migranda - Arrivo al Trotter - Accoglienza e visita guidata del Parco 
dalle 16.30   
alle 18.30 

??Ex Chiesetta  La Poesia a scuola. La poesia in città 
a cura di Casa della Poesia

,
 dalle 19

alle 20.30
??  Ex Chiesetta  Gulasch concerto  

a cura della Casa della Poesia

 domenica 22 maggio

info

usa la bici!

Parco Trotter  Via Padova, 69  Linea rossa fermata Rovereto  

 Via Giacosa, 46   Autobus 56 

www.meglioviapadova.org
www.parcotrotter.org
www.casadelsoleonline.it


