
piantiaMo... 
(che coSa piantiaMo?)    

A cura di CALLIARIFIORI
In collaborazione con Calliarifiori che metterà 
a disposizione i propri esperti, profumati 
laboratori dedicati ai fiori da balcone/aiuola ed 
alle piante da orto/aromatiche, alla loro scelta, 
accostamento e piantagione.
A partire dalla scelta dei semi e delle piante 
proseguendo poi con le tecniche di giardinaggio; 
un’attività per grandi e bambini che ridarà colore 
e profumo alle aiuole del Piazzale dell’Università 
e permetterà ai partecipanti di portarsi a casa un 
personale, piccolo Miniorto.

Martedì 23 aprile e venerdì 26 aprile: 15.00 - 17.00

Kit per Miniorto: 5 Euro 
(comprensivo di terriccio e piantine da orto)

riconoSci i SeMi

Un gioco per imparare divertendosi a riconoscere 
i semi e le caratteristiche delle piantine.

Lunedì 29 aprile: 17.00 - 18.00

venerdì 3 MaGGio

16.30 - 17.30 
Il piccolo bulbo 
Laboratorio per bambini a cura 
dell’Associazione Il Cerchio 
Magico.

17.45 - 18.45 
La scuola nel bosco 
Cosa sono gli asili nel bosco: 
Paola Tomasi ci racconta le 
scuole in Europa e la sua 
esperienza estiva a Brentonico.

Sabato 4 MaGGio

10.00 - 12.00 
Energia in gioco 
La Rete Trentina di Educazione 
Energetica mette in mostra i 
suoi giocattoli solari.

10.30 - 12.00 
Massa casalinga 
Porta un canovaccio bianco, o 
te lo forniamo noi, e ti aiutiamo 
a stamparlo con la serigrafia. 
In collaborazione con Spazio 
Collective, stampa artigianale 
su tessuto.

16.00 - 17.30 
Cittadine come noi 
Alla scoperta delle piante di 
Rovereto con Francesco Festi, 
botanico del Museo Civico di 
Rovereto.

16.00 - 18.00 
I Microrganismi effettivi 
invadono casa 
I microrganismi effettivi e le 
ceramiche. Cosa sono, come si 
usano e in che modo possono 
essere sfruttati in ambito 
domestico e nelle fosse settiche. 
Incontro con EcoPrisma & Salute.

altri laboratori

tUtti all’opera!
Una collana di fiori speciali per la mamma

Presso la Casetta Dahlia (n. 12), Via Roma
Quest’anno Il Mercatino di Rovereto punta ad 
un coinvolgimento diretto, in particolare dei 
giovani e dei bambini, nel mondo della bellezza 
delle pietre naturali, attraverso la realizzazione di 
attività didattico-educative di grande impatto. I 
partecipanti alle attività potranno sperimentare la 
lavorazione di un fiore, di un bracciale o di una 
collana in pietre naturali. 

PROGRAMMA

Lunedì 22 e 29 aprile 
16.00 - 17.00: LE COLLANE

Martedì 23 e 30 aprile 
16.00 - 17.00 I BRACCIALI

Mercoledì 24 aprile e 1° maggio 
16.00 - 17.00: I FIORI

Giovedì 25 aprile e 2 maggio 
16.00 - 17.00: LE COLLANE

Venerdì 26 aprile e 3 maggio 
16.00 - 17.00: I BRACCIALI

Sabato 20 e 27 aprile e 4 maggio
10.00 - 11.00: LE COLLANE
15.00 - 17.00: I BRACCIALI - I FIORI

Domenica 21 e 28 aprile
10.00 - 11.00: LE COLLANE
15.00 - 17.00: I BRACCIALI - I FIORI

Kit per laboratorio: da 3 a 5 Euro

I laboratori sono aperti a tutti previa iscrizione 
presso la casetta INFO del Mercatino, nel Piazza-
le dell’Università. Non necessitano di iscrizione le 
proiezioni e le conferenze. Si ringraziano per il pre-
zioso contributo tutte le associazioni promotrici.

INFO 331 4127321 - info@roveretoincentro.com

venerdì 19 aprile

17.00 - 18.00 
L’orto in cassetta 
Laboratorio per bambini per 
imparare a fare un piccolo orto 
e iniziare a coltivare il proprio 
cibo. In collaborazione con il 
Museo Civico di Rovereto.

17.30 - 18.30 
Slow Food: L’importanza della 
qualità degli alimenti 
Incontriamo Sergio Valentini, 
ristoratore e referente 
SlowFood del Trentino Alto 
Adige, per parlare di cibo locale 
e sicurezza alimentare.

Sabato 20 aprile
9.00 - 18.00 
Ma dove vai bellezza 
in bicicletta... 
Preparati alla bella stagione: 
porta qui la tua bicicletta per 
farla controllare e riparare dai 
ragazzi della Ciclofficina.

10.30 - 11.30 
La cucina a basso impatto 
Incontro con la foodblogger 
Francesca di “La Tana del 
Riccio” sul risparmio dell’acqua 
e sulla cucina.

15.00 - 17.00 
Vieni a conoscere 
la Banca del Tempo 
Passa alla Banca del Tempo 
per imparare il punto croce, il 
macrame’ e il valore del tempo e 
per richiedere una confezione di 
semi da coltivare sul balcone che 
aiutano gli insetti e le farfalle.

16.30 - 18.00 
Piccoli scienziati 
alla scoperta del suolo 
Con carotaggi e microscopi 
i bambini possono scoprire, 
come veri scienziati, i segreti 
nascosti nella terra. In 
collaborazione con il Museo 
Civico di Rovereto.

17.00 - 18.00 
Visita ai vecchi orti della città 
La Cooperativa Arti&Mestieri ci 
racconta perché ha piantato fiori 
di campo in centro a Rovereto. 
Incontro presso gli Orti della 
Cooperativa Arti&Mestieri.

17.30 - 18.30 
Non ci sono più le mezze stagioni 
Il metereologo Roberto 
Barbiero ci parla del 
cambiamento climatico e dei 
suoi effetti nel nostro territorio.

20.30 - 22.00 
FILM “Home” 
Yann Arthus-Bertrand, 
attraverso riprese mozzafiato, 
denuncia lo stato attuale della 
Terra e le ripercussioni a lungo 
termine sul futuro di tutti. Film 
documentario su ambiente 
e cambiamento climatico 
prodotto da Luc Besson.

doMenica 21 aprile

10.00 - 12.00 
Coloriamo la primavera 
Dipingere, incollare, giocare 
in modo creativo impiegando 
prodotti innovativi che utilizzano 
materie prime naturali ed 
ingredienti senza petrolchimica. 
I colori vegetali delle storiche 
piante tintorie saranno i 
protagonisti di questa divertente 
esperienza. Laboratorio aperto 
per bambini di tutte le età. A 
cura di Spring Color.

10.30 - 12.00 
Massa Casalinga 
Porta un canovaccio bianco, o 
te lo forniamo noi, e ti aiutiamo 
a stamparlo con la serigrafia. 
In collaborazione con Spazio 
Collective, stampa artigianale 
su tessuto.

i l  c a l e n d a r i o  G i o r n o  p e r  G i o r n o

cortile Urbano
dal 19 aprile al 4 maggio, Piazzale dell’Università - Via Roma

laboratori e incontri
nello “SpaZio in tranSiZione”
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10.30 - 11.30 
L’orto in casa 
Paola del sito Germogliando 
spiega proprietà e benefici dei 
germogli e come si coltivano 
in casa.

15.00 - 16.30 
Facciamo crema per le mani 
Insieme all’Associazione SOS-
tenibile, impariamo insieme 
come sia possibile produrre in 
casa le creme di cui abbiamo 
bisogno. Laboratorio per adulti.

16.00 - 17.00 
L’arte del riciclo 
Il movimento decrescita felice 
di Arco (MDF) ci insegnerà 
come trasformare in nuove 
occasioni oggetti che non 
usiamo più.

17.00 - 18.00 
I muretti a secco del Trentino 
Antonio Sarzo del Museo 
Civico di Rovereto ci mostra 
il mondo nascosto dentro ai 
vecchi muretti di sassi.

17.30 - 18.30 
Ma quanto ci costa un pieno 
di benzina? 
Incontro con Claudio Della 
Volpe dell’Associazione per 
lo Studio del Picco petrolifero 
(ASPO).

Martedì 23 aprile

16.30 - 18.00 
E vissero ravioli e contenti... 
Laboratorio di cucina per 
bambini e ragazzi a cura del 
Centro Anch’io - Comunità 
Murialdo.

17.30 - 19.00 
Microrganismi effettivi 
alla prova dell’orto 
EcoPrisma & Salute spiega 
tutti i benefici nell’utilizzo 
dei microrganismi effettivi 
in agricoltura e nell’orto 
domestico. Come ottenere dal 
nostro orto risultati migliori, 
senza l’utilizzo di prodotti 
chimici.

Mercoledì 24 aprile

16.30 - 18.00 
La mia borsa dell’uso e ri-uso 
Laboratorio per bambini delle 
elementari per rendere speciale 
la borsa per la spesa della 
mamma. In collaborazione con 
Centro Anch’io - Comunità 
Murialdo.

16.30 - 18.00 
Il detersivo lo faccio io 
Laboratorio per adulti 
con Livialba Brusco per 
l’autoproduzione di detersivi 
con prodotti naturali.

18.00 - 19.00 
Alla ricerca del pane trentino 
Le reti GAS e l’associazione 
TrentinoArcobaleno raccontano 
il progetto che ha riportato, 
dopo trent’anni, la coltivazione 
e la macinatura del grano per 
l’alimentazione in Trentino.

Giovedì 25 aprile

10.00 - 11.00 
Yoga per bambini 
Laboratorio per far scoprire ai 
bambini alcune posizioni dello 
Yoga che imitano animali e 
piante, con Luigina Speri.

10.30 - 12.00 
Prima di buttarmi riusami 
Riciclo creativo... un mondo 
da scoprire. Come fare una 
tenda decorativa partendo da 
bottiglie di plastica. Laboratorio 
di riciclo creativo, per adulti 
e bambini, dove si impara 
a creare splendidi oggetti a 
partire dagli scarti. Condotto 
da Vania Benincà del GAS 
Rovereto Sud. I partecipanti 
sono pregati di portare delle 
bottiglie di plastica usate.

11.00 - 12.00 
Per una città selvatica 
È possibile che nelle nostre città 
ci sia spazio anche per la natura 
selvatica come insetti, frutta 
e animali. Thomas Conci del 
Museo Civico di Rovereto ci 
racconta alcune esperienze.

15.00 - 17.30 
Impariamo a fare un cesto 
Impariamo a fare dei cesti 
utilizzando le tradizionali 
tecniche d’intreccio. Laboratorio 
per adulti e bambini.

15.00 - 18.00 
Una bomba di semi 
Rendiamo selvatica e fiorita la 
città, vieni con noi a preparare 
le bombe di semi! A cura 
dell’associazione Orticorti.

17.30 - 18.30 
Il condominio solidale 
Il primo condominio solidale a 
Trento. Un inquilino, Sergio, ci 
racconta la sua esperienza di 
co-housing.

venerdì 26 aprile

16.30 - 17.00 
Il detersivo lo faccio io 
Laboratorio per adulti con 
Livialba Brusco per l’auto 
produzione di detersivi con 
prodotti naturali.

17.30 - 18.30 
Questo libro è un abat-jour 
Elisa Micoli presenta il suo libro 
che racconta come costruire 
nuovi oggetti usando quelli 
che stavamo per buttare. In 
collaborazione con il Comitato 
delle Associazioni per la Pace.

20.30 - 22.30 
FILM “No impact Man” 
È possibile per una famiglia 
normale vivere in una città come 
New York senza inquinare? Un 
anno per imparare.

Sabato 27 aprile

10.00 - 12.00 
Coloriamo la primavera 
Dipingere, incollare, giocare 
in modo creativo impiegando 
prodotti innovativi che utilizzano 
materie prime naturali ed 
ingredienti senza petrolchimica. 
I colori vegetali delle storiche 
piante tintorie saranno i 
protagonisti di questa divertente 
esperienza. Laboratorio aperto 
per bambini di tutte le età. A 
cura di Spring Color.

10.30 - 12.00 
Open technology 
Un gruppo di giovani di Arco ci 
spiega perché si sono costruiti 
una stampante 3D e cosa 
significa “tecnologia aperta”.

15.00 - 17.00 
È tempo di orto 
Con l’associazione La Pimpinella 
realizziamo i vasetti da 
strapianto utilizzando la carta 
del giornale.

15.30 - 17.00 
Quadretti di natura 
Laboratorio per bambini a cura 
del Associazione culturale Il 
Cerchio Magico per divertirsi a 
comporre dei quadretti naturali.

16.00 - 17.00 
Biodiversità agricole e sovranità 
alimentare: per il futuro dei 
nostri figli 
L’associazione La Pimpinella ci 
racconta chi sono i custodi dei 
semi e perché è così importante 
difendere le varietà di ortaggi 
antiche tipiche delle nostre zone.

17.30 - 18.30 
L’erba del vicino la coltivo anch’io 
Incontro con gli orticoltori 
urbani di Trento, Rovereto, 
Bolzano e l’Ortazzo di Pergine. 
A cura dell’associazione 
Orticorti.

doMenica 28 aprile

10.00 - 11.00 
Yoga per bambini 
Laboratorio per far scoprire ai 
bambini alcune posizioni dello 
Yoga che imitano animali e 
piante, con Luigina Speri.

10.00 - 12.00 
Prima di buttarmi riusami 
Riciclo creativo... un mondo 
da scoprire. Come fare una 
tenda decorativa partendo da 
bottiglie di plastica. Laboratorio 
di riciclo creativo, per adulti 
e bambini, dove si impara 
a creare splendidi oggetti a 
partire dagli scarti. Condotto 
da Vania Benincà del GAS 
Rovereto Sud. I partecipanti 
sono pregati di portare delle 
bottiglie di plastica usate.

15.00 - 16.00 
Facciamo il pane 
con la pasta madre 
Pane morbido per giorni interi? 
Impariamo la tecnica giusta 
per fare il pane casalingo col 
lievito naturale. Laboratorio 
per adulti e bambini. A cura 
dell’Associazione SOS-tenibile.

15.00 - 17.00 
È tempo di orto 
Con l’associazione La Pimpinella 
realizziamo i vasetti da 
strapianto utilizzando la carta 
del giornale.

16.30 - 18.30 
Sartoria popolare 
Portate una maglietta che non 
vi piace più. Una squadra di 
sarte sarà al vostro servizio per 
trasformarla in un capo alla 
moda. In collaborazione con il 
Comitato delle Associazioni per 
la Pace.

17.30 - 18.30 
Consigli e tecniche per auto-
produrre le sementi per il 
proprio orto 
La naturalista Lisa Angelini 
ci spiega come si scelgono e 
si conservano i semi. A cura 
dell’associazione La pimpinella.

18.30 - 19.30 
L’antiossidante che non ti aspetti 
Possono dei piccoli 
accorgimenti in cucina 
aumentare la quantità di 
antiossidanti nella nostra vita? 
Incontro con Paola Tomasi 
per scoprire le proprietà delle 
piante officinali.

Martedì 30 aprile

16.30 - 18.30 
Una casa anche per gli insetti 
Costruiamo con i bambini 
mangiatoie per gli uccelli 
e casette per gli insetti 
usando materiali poveri. In 
collaborazione con il Museo 
Civico di Rovereto.

17.00 - 18.00 
Per un recinto naturale 
Come intrecciare i rami dei 
noccioli per costruire dei 
recinti per l’orto  e per le 

aiuole fiorite dal gusto antico. 
In collaborazione con la 
Cooperativa Arti&Mestieri. 
L’incontro si svolgerà presso 
gli Orti della cooperativa 
Arti&Mestieri.

17.30 - 18.30 
L’Ayurveda in casa 
Il metodo Ayurvedico vede 
l’uomo in relazione all’ambiente 
e, poiché il benessere reciproco 
dipende proprio dall’equilibrio 
tra uomo e natura, ci insegna 
a ristabilire con esso un 
rapporto improntato su un 
maggiore rispetto, fornendoci 
gli strumenti necessari a 
comprendere, organizzare, 
mantenere e prolungare una 
vita sana e felice.

Mercoledì 1°MaGGio

10.00 - 12.00 
Massa casalinga 
Porta un canovaccio bianco, o 
te lo forniamo noi, e ti aiutiamo 
a stamparlo con la serigrafia. 
In collaborazione con Spazio 
Collective, stampa artigianale 
su tessuto.

16.00 - 17.00 
Sei un cittadino in Transizione? 
Incontro con Bolzano città in 
Transizione, Rovereto città  in 
Transizione, Montecchio in 
Transizione e Santorso paese 
in Transizione. Tra picco 
petrolifero e cambiamento 
climatico i cittadini si muovono 
dal basso per creare comunità 
sostenibili e ricche.

20.30 - 22.30 
FILM - “Vivere senza petrolio” 
Cuba. La storia del popolo 
che per primo si è trovato a 
sperimentare la mancanza della 
risorsa petrolio in tutte le sue 
forme.

Giovedì 2 MaGGio

18.00 - 19.00 
A tutto Gas 
Chi sono e cosa fanno i gruppi 
di acquisto solidale.
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