Per informazioni

STRADE D’ARTE
STRADE D’ARTINGEGNA

CEii Trentino

…e non è ﬁnita qui!

L’Artigianato di Eccellenza
in mos
mostra a Rovereto

Tel. 0461 420530 - Fax 0461 428842
info@ceii.it - ufﬁciostampa@ceii.it
www.ceii.it

Tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00, Via
Rialto, Piazza San Marco, Via della Terra e Piazza Malfatti si trasformano in Strade d’Arte, Strade d’Artingegna, un percorso di
installazioni ed eventi fra cultura, musica e danze.
Assisterete alle performance e agli spettacoli di danza urbana
realizzati dalle diverse compagnie di artisti che trasformano in
movimento la loro folle creatività e imitano, in maniera del tutto
originale, i grandi miti dei ﬁlm comici come Charlie Chaplin e la
coppia Stanlio e Ollio. Rimarrete stupiti dalla creazione di ﬁgure,
di personaggi e di ambienti solamente attraverso l’uso delle mani
come pennello e della sabbia come colore: uno spettacolo unico ed emozionante, che vi condurrà direttamente in un mondo fatto di sogni. Incontrerete un gondoliere bizzarro che vi inviterà
a viaggiare per la città sulla sua magica imbarcazione per scoprire
una Rovereto a ﬁor d’acqua. Vi capiterà di sognare e di ammirare
le immagini proiettate su di un insolito schermo: la parete di un
ediﬁcio! E non mancherà la musica, con tanti appuntamenti negli
angoli più suggestivi del centro e i canti della tradizione con i
cori trentini.
E allora cosa aspetti?

Rovereto

Vieni a scoprire le Strade d’Arte, Strade d’Artingegna!

www.artingegna.it

Hanno collaborato

Centro Storico

Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11, alle ore 16.30 e alle ore
20.00, in largo Vittime delle Foibe si terranno seminari tecnici
sull’utilizzo del porﬁdo e della pietra trentina.
Domenica 12, alle ore 17.00, si svolgerà un’asta per l’aggiudicazione di un’opera in pietra trentina.
Per l’iscrizione ai seminari
contatta i numeri 0461 689799 e 335 5377413

10-12
10
12 settembre 2010

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2010

SABATO 11 SETTEMBRE 2010

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010

ore 10.00
Apertura stand

ore 10.00 - sala conferenze del MART - corso Bettini
L’energia del futuro per l’economia del presente
Robert Weissbourd intervistato da Alberto Faustini

ore 10.00 - vie del Centro Storico
Caccia al tesoro (ﬁno alle ore 14.00)

ore 12.00 - via Tartarotti
Inaugurazione
ore 14.00
A spasso per le botteghe artigiane - visite guidate

ore 10.00 - via della Terra
Giochiamo con Artingegna - laboratorio per bambini*
Si ripropone alle ore 11.15*

ore 10.00 - via della Terra
Giochiamo con Artingegna - laboratorio per bambini*
Si ripropone alle ore 11.15*
ore 10.30 - Associazione Mozart Italia - via della Terra
Artigianato Alimentare Trentino: la ﬁliera dei piccoli
Presentazione della ricerca

ore 14.30 - borgo S. Caterina
Dimostrazioni didattiche a cura del Museo Civico di Rovereto

ore 11.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo

ore 15.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo

ore 12.00 - piazza delle Erbe
M.A.I. dire aperitivo - living show room
della casa in legno trentina

ore 15.00 - via della Terra
Giochiamo con Artingegna - laboratorio per bambini*
Si ripropone alle ore 16.00*

ore 14.00
A spasso per le botteghe artigiane - visite guidate

ore 12.00 - piazza delle Erbe
M.A.I. dire aperitivo - living show room
della casa in legno trentina

ore 14.30 - borgo S. Caterina
Dimostrazioni didattiche a cura del Museo Civico di Rovereto

ore 14.00
A spasso per le botteghe artigiane - visite guidate

ore 15.00 - via della Terra
Giochiamo con Artingegna - laboratorio per bambini*
Si ripropone alle ore 16.00*

ore 14.00 - borgo S. Caterina
Seminario tecnico a cura della categoria Fotograﬁ
e Videoperatori dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento. Al termine si terrà la premiazione
del concorso di cortometraggi Cortingegna

ore 17.00 - via Roma
Laboratorio per bambini a cura della Sezione Scout
di Rovereto (ﬁno alle ore 23.00)
ore 17.30 - sala Filarmonica - corso Rosmini
Premio Artigiano - cerimonia di premiazione
ore 18.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo
ore 19.30 - piazza delle Erbe
M.A.I. dire aperitivo - living show room
della casa in legno trentina

ore 15.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo
ore 16.00 - piazza San Marco
Gusto Artigiano - degustazioni guidate in compagnia
dello chef Cristian Bertol e dell’Enoteca Provinciale
di Palazzo Roccabruna. Si ripropone alle ore 17.00
ore 17.00 - via Roma
Laboratorio per bambini a cura della Sezione Scout
di Rovereto (ﬁno alle ore 23.00)

*

Su prenotazione. Per iscriverti a Giochiamo con Artingegna
contatta il numero 348 7357175 o scrivi a info@bisi-b.it

ore 11.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo

ore 14.30 - borgo S. Caterina
Dimostrazioni didattiche a cura del Museo Civico di Rovereto
ore 15.00 - via della Terra
Giochiamo con Artingegna - laboratorio per bambini*
Si ripropone alle ore 16.00*
ore 15.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo

ore 18.00 - largo Vittime delle Foibe
Storie di pietra - lavorazioni dal vivo a cura del Consorzio
Artigiano del Porﬁdo

ore 16.00 - piazza San Marco
Gusto Artigiano - degustazioni guidate in compagnia
dello chef Cristian Bertol e dell’Enoteca Provinciale
di Palazzo Roccabruna. Si ripropone alle ore 17.00

ore 18.15 - Caffè del Mago - Casa Depero - via Portici
Le botteghe artigianali del gusto - Storie di persone, tradizioni
e sapori del Trentino

ore 17.00 - via Roma
Laboratorio per bambini a cura della Sezione Scout
di Rovereto (ﬁno alle ore 23.00)

ore 19.30 - piazza delle Erbe
M.A.I. dire aperitivo - living show room
della casa in legno trentina

ore 19.30 - piazza delle Erbe
M.A.I. dire aperitivo - living show room
della casa in legno trentina

ore 21.00 - via Lungo Leno Sinistro (area ex Bimac)
Simone Cristicchi in concerto

ore 20.30 - piazza San Marco
Cerimonia di chiusura

