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    Per info e 
    iscrizioni contatta 
   direttamente le singole
  associazioni

Ripartono i corsi estivi di ROVERETO GIOVANE 
D’ESTATE grazie all’iniziativa di numerose  
associazioni e realtà del territorio che già 
animano la vita culturale e sportiva durante i 
mesi invernali. 
Anche quest’anno saranno loro i referenti 
organizzativi dei singoli corsi di cui il Comune 
di Rovereto si è fatto promotore. Proprio in virtù 
di questa disponibilità ecco che l’offerta si 
allarga nuovamente ai maggiorenni con corsi 
proposti ad un pubblico che arriva fino ai 
30 anni! Non ci sarà quindi tempo per annoiarsi 
in quest’estate 2017: è ora di mettersi in gioco!
 Buona estate a tutti!

Elisa Colla
Consigliera delegata alle Politiche giovanili
Comune di Rovereto
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ASD EDEN
GYM

Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 340.6142502
mail: eden-gym@libero.it
Sede: Centro Baldresca
Palestra Ginnastica artistica 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE E 
MASCHILE 
7-12 anni
con Antoanela Susman
La ginnastica artistica è l’arte di praticare deter-
minati esercizi fisici al fine di sviluppare in modo 
armonioso il fisico, conferendogli robustezza ed 
elasticità e migliorando le condizioni psicomo-
torie per acquisire una perfetta percezione del 
proprio corpo 

calendario e orari: 28-30 agosto
 1-4-6-8 settembre
 dalle 17.00 alle 18.30 
termine iscrizioni: 12 agosto
quota iscrizione: € 38,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
mail: rgecooperis@gmail.com

SKATE4FUN prime armi  
7-12 anni
Mini corso di skateboard per chi è alle prime 
armi e manutenzione della propria tavola. Porta 
il tuo skate e impara pian piano con noi.

calendario e orari: 
   corso 1:   12-13-14-15-16 giugno 
   corso 2:  4-5-6-7-8 settembre 
 dalle 9.30 alle 11.30
termine iscrizioni:
   corso 1: 8 giugno
   corso 2:  30 agosto
sede:  Skatepark S. Giorgio
quota iscrizione: € 45,00

COOPERATIVA
SOCIALE ERIS
EFFETTO FARFALLA
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SKATE4FUN on the road
9-30 anni
Lo skate è la tua passione? Sei già capace? Co-
nosciamo insieme gli skatepark vicini a noi… 
Corso itinerante di skateboard!!

calendario e orari:
   corso 1: 15-16 giugno
   corso 2: 7-8 settembre   
 dalle 15.00 alle 17.30
termine iscrizioni:
   corso 1:  entro 7 giugno 
   corso 2: entro 30 agosto
sede:  ritrovo presso lo
 Skatepark di S. Giorgio
quota iscrizione: € 50,00 

SURVIVOROVERETO 

7-12 anni
3 giorni all’insegna dell’avventura, un breve 
corso di sopravvivenza, un’esperienza che 
stimola la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia 
e la creatività.

calendario e orari:
   corso 1: 12-13-14 giugno 
   corso 2: 19-20-21 giugno
   corso 3: 4-5-6 settembre
 dalle 15.30 alle 18.00 
termine iscrizioni:
   corso 1:  6 giugno  
   corso 2:  10 giugno 
   corso 3:  30 agosto
sede:  Bosco della  Città
quota iscrizione: € 38,00
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SURVIVOROVERETO BY NIGHT
7-12 anni 
1 notte all’insegna dell’avventura, un breve 
corso di sopravvivenza, un’esperienza che sti-
mola la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia 
e la creatività. Dormire in tenda sarà un’espe-
rienza emozionante.

calendario e orari:
   corso 1: 23-24 giugno dalle 10.00
   corso 2: 8-9 settembre dalle 10.00
termine iscrizioni: 19 giugno 
sede:  Bosco della  Città 
quota iscrizione: € 45,00
 (compreso cena di sabato)

DOWNHILL & ENDURO BIKE
dai 12 anni 
Due uscite pomeridiane nei percorsi vicini a 
Rovereto, un’emozionante avventura... in 
discesa!!!

calendario e orari: 26-27 giugno dalle 15.00
termine iscrizioni: 19 giugno 
sede:  ritrovo presso Skatepark  
 di S. Giorgio
quota iscrizione: € 45,00
(compreso trasporto, ogni partecipante potrà portare la sua 
bici. Possibilità di noleggio bici e protezioni)
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TU CAMMINA... NOI TI RACCONTIAMO!
18-30 anni 
Stress? Troppo studio? Vuoi conoscere persone 
nuove? Concediti un paio di ore al giorno per 
camminare in compagnia lungo le ciclabili... 
ti accompagnerà una piacevole lettura.

calendario e orari:
   corso 1: 12-13-14-15 giugno   
 dalle 19.30 alle 21.30
   corso 2: 19-20-21-22 giugno   
 dalle 19.30 alle 21.30
   corso 3:  4-5-6-7 settembre   
 dalle 19.30 alle 21.30
termine iscrizioni:
   corso 1:  5 giugno
   corso 2:  12 giugno
   corso 3:  30 agosto
sede:  ritrovo presso il 
 Ponte delle Zigherane
quota iscrizione: € 30,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 347.9661295
mail: andreagofast@hotmail.it
Sede: SmartLab e Skatepark S. Giorgio
fb: @gofast 2002

GOFAST SKATEBOARDING ACADEMY  
7-30 anni 
con Andrea Righi e Alessandro Rondina
Il corso di skate è pensato per seguire i lvelli 
diversi di preparazione, dai principianti (ai quali ver-
ranno insegnate le basi dello skate) agli amatori 
(che si concentreranno sulle curvee e il freestyle).

calendario e orari:
   corso 1: 20-22-27-29 giugno
 dalle 10.00 alle 12.00 (7/12 anni)

   corso 2: 11-13-18-20 luglio
 dalle 10.00 alle 12.00 (13/17 anni)

   corso 3: 1-3-8-10 agosto
 dalle 17.00 alle 19.00 (18/30 anni)
termine iscrizioni:
   corso 1:  18 giugno
   corso 2:  9 luglio
   corso 3:  29 luglio 
quota iscrizione: € 40,00

ASSOCIAZIONE 
GOFAST SKATEBOARD
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 333.6349333 (Pavan Giuseppe) 
328.4592776 (Cinzia Podbersig) - 335.6849936 (Pilonato Fabrizio)
mail: info@roveretoboxe.it
Sede: Palestra di boxe via della Roggia 45/A, 
Località Baldresca
www.roveretoboxe.it

KICKBOXING E DIFESA PERSONALE 
7-30 anni 
con Giuseppe Pavan
Corso che permetterà di avvicinarsi alle tecniche 
di combattimento senza contatto e/o con contatto 
leggero con l’utilizzo di idonee protezioni. Si 
cercherà di migliorare l’agilità, la mobilità e la 
coordinazione facendo approcciare i giovani ad 
una disciplina sportiva che fa divertire e infonde 
fiducia e autostima.

calendario e orari:  
   corso 1:  12-15-19-22-26-19 giugno 
   corso 2:      3-6-10-13-17-20-24-27 luglio  
   corso 3:       21-24-28 agosto
   corso 4:       30 agosto  4-7 settembre      
            dalle 17.00 alle 18.00 (7/13 anni)

            dalle 18.00 alle 19.30 (14/17 anni)

            dalle 19.30 alle 21.00 (18/30 anni)

quota iscrizione: giugno € 25,00 / luglio € 30,00 / 
agosto € 12,00 / agosto/settembre € 10,00

NEW ATHLETIC
TEAM ROVERETO

BOXE ASD
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PUGILATO   
7-30 anni
con Giuseppe Pavan
Corso che permetterà di avvicinarsi alle tecniche 
di combattimento senza contatto e/o con contat-
to leggero con l’utilizzo di idonee protezioni. Si 
cercherà di migliorare l’agilità, la mobilità e la 
coordinazione facendo approcciare i giovani ad 
una disciplina sportiva che fa divertire e infonde 
fiducia e autostima.

calendario e orari: 
   corso 1:      13-16-20-23-27-30
 giugno        
   corso 2:      4-7-11-14-18-21-25-28
 luglio  
   corso 3:      22-25-29 agosto
   corso 4:      1-5-8 settembre
            dalle 17.00 alle 18.00 (7/13 anni)

            dalle 18.00 alle 19.30 (14/17 anni)

            dalle 19.30 alle 21.00 (18/30 anni) 

quota iscrizione:  giugno € 25,00 
 luglio € 30,00
 agosto € 12,00
 agosto/settembre € 10,00

BOXE
ROVERETO
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Contatti e info per iscrizioni: 
SMS al 347.0891264 
mail: info@asdpuntofitness.com
Sede: Palestra ASD Punto Fitness 
via del Garda, 44 bis 
www.asdpuntofitness.com

KICKBOXING E TAEKWONDO
7 – 30 anni
con Giorgio Villa e Leonardo Viola
Corso di arti marziali dove viene insegnata la 
disciplina, l’autocontrollo, l’autostima, il rispetto 
e l’autodifesa con tecniche di pugni e calci.

calendario e orari: 
 22-24-29-31 agosto
   corso 1:  dalle 17.00 alle 17.45 (7/9 anni)

   corso 2:  dalle 17.45 alle 18.30 (10/13 anni)

   corso 3:  dalle 18.30 alle 19.30 (14/18 anni) 
quota iscrizione: € 15,00 

PALESTRA ASD
PUNTO FITNESS
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TRX  
18 - 30 anni
con Leonardo Viola
Il trx è un atrezzo d’allenamento efficace per 
ogni parte del corpo. Con più di 300 esercizi 
ognuno può realizzare il suo obiettivo d’allena-
mento: ridurre il peso, sviluppare ed allenare i 
muscoli, migliorare la condizione fisica.

calendario e orari: 22-24-29-31 agosto  
 dalle 19.30 alle 20.30 
quota iscrizione:  € 15,00 

TESSUTI AEREI  
7-30 anni
con Margherita Gangi, Alice Riolfatti,
Oscar Coser, Gabriele Bonicchio
Disciplina artistica nella quale, un doppio tessuto 
morbido sospeso viene utilizzato per creare con 
il corpo una danza nell’aria a diverse altezze.

calendario e orari: 
   corso 1:       21-28 agosto 
 dalle 17.00 alle 18.00 (7/9 anni)

   corso 2:       23-25-30 agosto e 1 settembre 
 dalle 16.30 alle 18.00 (10/13 anni)

   corso 3:       23-25-30 agosto e 1 settembre 
 dalle 18.15 alle 19.45 (14/18 anni)

   corso 4:       29 agosto e 1-5-8 settembre    
 dalle 21.00 alle 22.30 (19/30 anni)

    dalle 18.00 alle 19.30  (14/17 anni)

   corso 5:     22-24-29-31 agosto 
 dalle 19.30 alle 21.00 (19/30 anni) 

quota iscrizione: € 8,00 7/9 anni /€ 21,00 10/30 anni
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 333.5638981 
mail: stefanob39@alice.it
Sede: via Abetone 28/Ao 
www.perfectgymrovereto.it

JUNIOR COMBAT FITNESS  
7-15 anni 
Un corso strutturato sulla difesa personale con 
esercizi funzionali al combattimento.

calendario e orari: 
   corso 1: 12-13-14-15-16 giugno
 dalle 16.30 alle 17.30 
   corso 2: 4-5-6-7-8 settembre
 dalle 16.30 alle 17.30 
quota iscrizione: € 18,00

PALESTRA
PERFECT GYM
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 348.8282146 
mail: info@plasticrock.com
Sede: Palestra Plastic Rock via Zeni, 8
Unità 49/50 

ARRAMPICATA SPORTIVA
7-13 anni
Corso introduttivo all’arrampicata sportiva attra-
verso l’apprendimento degli schemi motori di 
base e il gioco.

calendario e orari: 
 19-21-26-28 giugno
   corso 1:      dalle 17.00 alle 18.00
 (7-9 anni)
   corso 2:      dalle 18.00 alle 19.00 
 (10-13 anni)
quota iscrizione: € 20,00

PLASTIC 
ROCK
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 380.4359383 - 327.3168092
mail: vertikdance@gmail.com

TESSUTI AEREI 
7-16 anni
con Rajmonda Picalli
Il corso è rivolto ai giovani per esplorare gli 
aspetti tecnici e acrobatici danzando e gio-
cando con i tessuti, guidando i partecipanti 
alla scoperta di questa disciplina.

calendario e orari:   
   corso 1:      10-11-12-13-17-18-19-20  
 luglio 
   corso 2:      1-2-3-4-7-8-9-10 
 agosto
            dalle 15.00 alle 16.00 (7/11 anni)

            dalle 17.00 alle 18.00 (12/16 anni) 
sede:
   7/11 anni:  Palestra Plastic Rock
   12/16 anni:  Centro Baldresca - Palestra  
 Ginnastica artistica
termine iscrizioni:
   corso 1:  3 luglio
   corso 2:  24 luglio
quota iscrizione: € 40,00

ASSOCIAZIONE 
VERTIK&DANCE

circo, teatro, danza
Rovereto
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TRAPEZIO 
12-16 anni
con Edvin Picalli
Attraverso l’acrobatica aerea si scoprirà una 
nuova espressività corporea, una possibilità di 
movimento adrenalinico, giocoso e poetico.
calendario e orari: 
   corso 1:      10-11-12-13- 17- 18- 19- 20 luglio
  dalle 17.30 alle 18.30
   corso 2: 1-2-3-4-7-8-9-10 agosto      
 dalle 17.30 alle 18.30
sede: Palestra Plastic Rock 
termine iscrizioni: 
   corso 1:  3 luglio
   corso 2:  24 luglio 
quota iscrizione: € 40,00

CERCHIO AEREO 
12-16 anni
con Rajmonda Picalli
Attraverso l’acrobatica aerea si scoprirà una 
nuova espressività corporea, una possibilità di 
movimento adrenalinico, giocoso e poetico.
calendario e orari: 
   corso 1:      10-11-12-13- 17- 18- 19- 20 luglio 
 dalle 18.30 alle 19.30 
   corso 2:      1-2-3-4-7-8-9-10 agosto
 dalle 18.30 alle 19.30
sede: Palestra Plastic Rock 
termine iscrizioni: 
   corso 1:  3 luglio
   corso 2:  24 luglio 
quota iscrizione: € 40,00
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Contatti e info pescrizioni: 
tel. 338.3938257 
mail: info@pilatesmylife.it
Sede:  Smart Lab, V.le Trento,47/49
www.pilatesmylife.it

GIOCAPILATES 
7 -13 anni
In un periodo cruciale per la postura dei 
ragazzi il pilates diventa un allenamento 
pensato e concepito per sviluppare forza 
e flessibilità muscolare, migliora la respi-
razione e la percezione corporea: perchè 
crescere bene è importante; perchè il pilates 
non è la solita ginnastica; perchè il pilates 
corregge la postura; perchè il pilates è un 
metodo sicuro e sano. 

calendario e orari: 
 19-21-26-28 giugno
 dalle 16.30 alle 17.30 
quota iscrizione: € 20,00

PILATESMYLIFE 
di Silviana Pedrotti
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PILATESLab  
18 - 30 anni
Primo approccio al pilates con lezioni 
divertenti e a tema; un allenamento pensato 
e concepito per sviluppare forza e flessibilità 
muscolare, una corretta postura e percezione 
corporea. Il Pilateslab diventa complementare 
anche per sportivi, ballerini e appassionati un 
vero e proprio aiuto nel migliorare la propria 
prestazione psicofisica e motoria.

calendario e orari: 
 26-28 giugno
 3-5 luglio  
 dalle 17.30 alle 18.30
quota iscrizione: € 20,00
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Contatti e info per iscrizioni:  
mail: rovereto@aia-figc.it
Sede: Sala Lombardi – Via Benacense, 33/B 
www.aia-figc.it

CORSO ASPIRANTI ARBITRI DI CALCIO
16-22 anni 
con Simone Albino
Perché fare l’arbitro?
•  riceverai una tessera federale che permette di 
assistere gratuitamente a tutte le partite di calcio 
italiane, comprese la Serie A; 
• ricevi un adeguato rimborso in denaro per ogni 
partita arbitrata, a seconda della distanza del cam-
po da casa tua; 
• ogni anno ricevi gratuitamente il materiale 
sportivo Diadora e tutto il necessario per arbitrare 
(fischietto, taccuino, cartellini...); 
•  impari le regole del gioco, anche le cose che 
non tutti sanno; 
• incontrerai in più occasioni gli arbitri di serie A 
e i massimi dirigenti nazionali; 

calendario e orari:  28-30 agosto
 1-4-6-8 settembre
 dalle 17.00 alle 18.30 
quota iscrizione:  gratuito, come da 
 regolamento FIGC
NB: minimo iscritti per attivazione corso pari a 20

ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARBITRI
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARTISTI

Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 348.3421849
mail:  artisti@outlook.it 
Termine iscrizioni: fino ad un giorno 
prima dell’inizio del corso
Sede: Vicolo S. Giuseppe,1 
fb: Associazione Artisti

SOLFEGGIO 
7-30 anni
con Aleksander Kolshi
Corso introduttivo consigliato a chi vuole muo-
vere i primi passi nel mondo della musica. 
Gli iscritti saranno divisi in gruppi omogenei 
per età e livello.

calendario e orari:  12-13-14-15-16 giugno
 dalle 18.30 alle 19.30 o  
 dalle 19.30 alle 20.30
quota iscrizione:  € 20,00
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CHITARRA PRINCIPIANTI 
7-30 anni
con Aleksander Kolshi
Corso introduttivo consigliato a chi vuole muo-
vere i primi passi per suonare la chitarra. Gli 
iscritti saranno divisi in gruppi omogenei per 
età e livello.

calendario e orari:
   corso 1:  19-21-23-26-28 giugno
   corso 2:  4-6-8-11-13 settembre
            dalle 18.30 alle 19.30 
quota iscrizione: € 20,00

PIANOFORTE PRINCIPIANTI 
7-30 anni
con Aleksander Kolshi
Corso per muovere i primi passi per suonare il 
pianoforte. Gli iscritti saranno divisi in gruppi 
omogenei per età e livello.

calendario e orari: 
   corso 1: 20-22-26-28-30 giugno
 dalle 18.30 alle 19.30
   corso 2: 5-7-9-12-14 settembre
 dalle 19.30 alle 20.30 
quota iscrizione: € 20,00
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CANTO PRINCIPIANTI 
7-30 anni
con Aleksander Kolshi
Corso per muovere i primi passi per cantare.Gli 
iscritti saranno divisi in gruppi omogenei per 
età e livello.

calendario e orari: 
   corso 1: 20-22-27-29-30 giugno
 dalle 19.30 alle 20.30 
   corso 2: 5-7-9-12-14 settembre
 dalle 18.30 alle 19.30
quota iscrizione: € 20,00

DJ 
7-30 anni
con Aleksander Kolshi
Corso per muovere i primi passi per diventare DJ.

calendario e orari: 
   corso 1: 19-21-23-27-29 giugno
 dalle 19.30 alle 20.30
   corso 2: 4-6-8-11-13 settembre
 dalle 19.30 alle 20.30
quota iscrizione: € 20,00
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VIOLINO PRINCIPIANTI
con Enereida Mone, 
violinista
Corso per muovere i primi passi per imparare a 
suonare il violino.

calendario e orari: 
   corso 1: 19-20-21-22-23 giugno
 dalle 17.00 alle 18.00
   corso 2: 4-5-6-7-8 settembre
 dalle 17.00 alle 18.00
quota iscrizione: € 20,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 392.0519478
mail: info@bandarovereto.it 
Termine iscrizioni: 16 giugno o 31 agosto
Sede: Via Europa, 44
www.bandarovereto.it

ANCH’IO SUONO IL CLARINETTO 
E IL SASSOFONO  
8-15 anni
Corso per conoscere, provare le caratteristiche 
sonore del clarinetto e del sassofono e per 
suonare insieme ad altri strumenti in piccolo 
gruppo. Gli strumenti sono messi a disposizione 
della Banda.

calendario e orari: 19-20-21-22 giugno
 dalle 15.00 alle 16.00
quota iscrizione: € 20,00

MUSICA CITTADINA 
“RICCARDO ZANDONAI”
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ANCH’IO SUONO 
IL FLAUTO TRAVERSO
8-15 anni
Corso per conoscere, provare le caratteristiche 
sonore del flauto traverso e per suonare insieme 
ad altri strumenti in piccolo gruppo. Gli stru-
menti sono messi a disposizione della Banda.

calendario e orari: 19-20-21-22 giugno
 dalle 15.00 alle 16.00
quota iscrizione:  € 20,00

ANCH’IO SUONO 
GLI OTTONI  
8-15 anni
Corso per conoscere, provare le caratteristiche 
sonore degli ottoni (tromba, corso, euphonium e 
trombone, e per suonare insieme ad un piccolo 
gruppo. Gli strumenti sono messi a disposizione 
della Banda.

calendario e orari:  19-20-21-22 giugno
 dalle 15.00 alle 16.00
quota iscrizione: € 20,00
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BANDA A PORTE APERTE E GIRO DI 
STRUMENTI 
9-18 anni
La Musica cittadina invita a venire in sede a 
S. Giorgio a conoscere la Banda, informarsi                                                                                           
sui corsi di formazione  musicale previsti per 
il prossimo anno scolastico e partecipare a 
lezioni dimostrative guidate per provare i vari 
strumenti: flauto, oboe, clarinetto, sassofono, 
ottoni e percussioni.

calendario e orari: 5 settembre
 dalle 15.00 alle 16.00
 dalle 16.15 alle 17.15
quota iscrizione: € 5,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 0464.422655       
mail: segreteria@cdmrovereto.it
Iscrizioni: dal 19 giugno al venerdì della 
settimana precedente l’inizio dei corsi
Sede: Via Maioliche, 137 
c/o Leno Center
www.cdmrovereto.it

CHITARRA BLUES 
14-30 anni
con Charley Deanesi
Introduzione al blues. Strutture dello stesso con 
diverse ritmiche; uso accordature aperte e Slide. 

calendario e orari:  
 28-29-30-31 agosto 
 1-4-5 settembre
   corso1:   dalle 15.30 alle 17.00 (14-17 anni)

   corso 2:  dalle 17.15 alle 18.45 (18-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00

CDM 
CENTRO DIDATTICO
MUSICATEATRODANZA
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CHITARRA 
7-30  anni
con Charley Deanesi, Paolo Fanini, Nicola Paissan
Corso di chitarra propedeutica per principianti 
finalizzato all’acquisizione dei primi rudimenti 
musicali e strumentali, ma anche un approfon-
dimento per chi ha già una dimestichezza da 
autodidatta. Esecuzione di brani semplici. Ogni 
periodo di lezioni è proposto per tutte le fasce 
d’età con orari diversi.

calendario e orari:  
corso 1: 26-27-28-29-30 giugno –  
 3-4 luglio 
corso 2:  17-18-19-20-21-24-25
 luglio 
corso 3:  28-29-30-31 agosto – 
 1-4-5 settembre
corso 4:  28-29-30-31 agosto –
 1-4-5 settembre
            dalle 15.30 alle 17.00
            (corsi per 7-10 e 11-13 anni)

            dalle 17.15 alle 18.15    
            (corsi per 14-17 anni) 

            dalle 19.00 alle 20.30    
            (corsi per 18-30 anni)
quota iscrizione: € 35,00
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PERCUSSIONI: RITMI E SUONI
DI MADRE TERRA  
7-30 anni
con Pepè Fiore
Durante il corso il maestro coinvolgerà i parte-
cipanti in momenti allegri e vivaci al ritmo degli 
strumenti percussivi. 

calendario e orari:  
   corso 1:  26-27-28-29-30 giugno – 
 3-4 luglio 
   corso 2:  17-18-19-20-21-24-25 luglio      
   corso 3:  28-29-30-31 agosto – 
 1-4-5 settembre
            dalle 15.30 alle 16.30 (7-10 anni)

            dalle 16.45 alle 17.45 (11-13 anni)

            dalle 18.00 alle 19.00 (14-17 anni)

            dalle 19.15 alle 20.15 (18-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00

SCOPRI IL TUO X-FACTOR 
10-18 anni
con Katja Marun
Impariamo le basi del canto! Una respirazio-
ne efficace, una postura corretta, un lavoro per 
migliorare l’intonazione e la presenza scenica. 
Divertirsi cantando i brani che più ci piacciono, 
stimolando le potenzialità di ogni partecipante.

calendario e orari: 26-27-28-29-30 giugno –  
 3-4 luglio
 dalle 15.30 alle 17.00 (10-13 anni)

 dalle 17.15 alle 18.45 (14-18 anni)

quota iscrizione: € 35,00
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CANTA CHE TI PASSA 
18-30 anni
con Katja Marun
La voce come esplorazione dell’anima e acces-
so al mondo delle emozioni. Assapora il benes-
sere, imparando a conoscerti e a conoscere le 
basi del canto, attraverso una corretta postura, 
respirazione e libera emissione.

calendario e orari: 
 26-27-28-29-30 giugno
 3-4 luglio
 dalle 19.00 alle 20.30
quota iscrizione: € 35,00

TASTIERA
8-12 anni 
con Roberto  Segato
Il corso è rivolto a tutti gli allievi anche a chi non 
ha mai avuto modo di suonare una tastiera. 
Saranno proposti una serie di elementi tec-
nici/teorici necessari ad intraprendere lo 
studio di questo strumento.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto 
 1-4-5 settembre
 dalle 15.30 alle 17.00 
quota iscrizione: € 35,00
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VIOLINO
7-30 anni
con Stefano Bellini
In poche lezioni i partecipanti al corso potran-
no suonare il violino con naturalezza, attraverso 
l’utilizzo di una metodologia semplice e al tem-
po stesso efficace, volta ad un primo approccio 
consapevole allo strumento.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto – 
 1-4-5 settembre
 dalle 16.30 alle 18.00 (7-15 anni)

 dalle 18.00 alle 19.30 (16-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00

ARPA 
8-30 anni
con Silvia Cagol
Il corso è rivolto a giovani arpisti, principian-
ti e/o avanzati, desiderosi di avvicinarsi allo 
strumento. Sarà proposto un repertorio classico, 
celtico, sud-americano e antico.

calendario e orari: 
 3-4-5-6-7-10-11 luglio
 dalle 16.30 alle 18.00 (8-15 anni)

 dalle 18.00 alle 19.30 (16-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00



35

IMPROVVISAZIONE 
NEGLI STRUMENTI A FIATO 
15-30 anni
con Flavio Zanon
Studio dell’armonia di base e metodologie di 
improvvisazione. Esercitazioni collettive con 
supporto pianistico. Ascolto dei maggiori solisti 
in campo jazzistico e rock.

calendario e orari:   
 3-4-5-6-7-10-11 luglio 
 dalle 16.30 alle 18.00 (15-18 anni)

 dalle 18.00 alle 19.30 (19-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00

I GIRI DI BASSO ELETTRICO 
14-30 anni
con Flavio Zanon
Ascolto e studio dei più importanti riff di bas-
so elettrico nella storia della musica rock, pop, 
metal e blues. Paul McCartney, Pino Palladino, 
James Jamerson, Mark King. 

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto – 
 1-4-5 settembre
 dalle 16.30 alle 18.00 (14-17 anni)

 dalle 18.00 alle 19.30 (18-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00
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PIANO JAZZ 
16-30 anni
con Stefano Raffaelli
Il corso introduce gli studenti al piano jazz e al 
linguaggio dell’improvvisazione, compren-
dendo quindi gli abiti blues, soul, funk, swing. 
E’ richiesta una minima preparazione tecnico/
strumentale.

calendario e orari:  28-29-30-31 agosto
 1-4-5 settembre 
 dalle 18.00 alle 19.30
quota iscrizione: € 35,00

EMOZIONIAMOCI 
CON LA MUSICA 
7-8 anni
con Silvia Perini
Obiettivo di questo corso è far conoscere e vi-
vere la musica nei suoi molteplici aspetti, svilup-
pando nei bambini  doti ritmiche , vocali e stru-
mentali, facendogli vivere bei momenti di forti 
emozioni, che coinvolgono la mente e il cuore. 

calendario e orari: 
   corso 1:  26-27-28-29-30 giugno 
   corso 2:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
            dalle 16.00 alle 17.00 
quota iscrizione: € 25,00
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FLAUTO TRAVERSO 
9-30 anni
con Silvia Perini
Il corso è aperto sia a coloro che si accostano 
per la prima volta allo strumento sia a chi vuole 
approfondire gli studi già intrapresi. Verrà con-
cordato un breve percorso in base alle proprie 
attitudini e aspirazioni. 

calendario e orari:  
   corso 1:  26-27-28-29-30 giugno 
   corso 2:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
            dalle 17.00 alle 18.00 (9-13 anni)

            dalle 18.00 alle 19.00 (14-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00

MUSICA È RITMO 
8-30 anni
con Mattia Benuzzi
Introduzione dinamica al concetto di tempo in 
musica. Partendo dalla  voce e successivamente 
utilizzando tamburi, bacchette e basi musicali, si 
riconosceranno ed eseguiranno elementi ritmi-
ci, organizzati poi  in una esibizione finale frutto 
della creatività dei partecipanti. Adatto ad ogni 
età e pratica musicale. 

calendario e orari:  28-29-30-31 agosto –
 1 - 2 settembre 
 dalle 15,30 alle 17,00 (8-13 anni)

 dalle 17,15 alle 18,45 (14-30 anni)

quota iscrizione: € 35,00
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2GIGA
T E A T R O  M U S I C A T O

Contatti e info per iscrizioni: 
tel. o sms a 338.4343132 
mail: 2gigateatroemusica@gmail.com
Sede: da definire
www.teatromusicato2giga.cloud
fb: 2GiGa

ARMONICA A BOCCA 
12-30 anni
con Gabriele Girardelli
Approccio allo studio dell’armonica a bocca 
diatonica attraverso l’apprendimento di sempli-
ci brani musicali: E’ necessario avere una armo-
nica a bocca diatonica in DO(C) o richiederne 
l’acquisto all’insegnante.

calendario e orari: 
 3-4-5-6-7-8-11-12-13-14
 luglio
   corso 1:  dalle 16.30 alle 17.30
   corso 2:  dalle 17.30 alle 18.30 
quota iscrizione: € 50,00

ASSOCIAZIONE
2GiGa
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Contatti e info per iscrizioni: 
mail: rgecooperis@gmail.com

BIDONI SONANTI
8-14 anni
Corso di percussioni su bidoni industriali. 
Un modo nuovo e divertente per esplorare il 
mondo musicale utilizzando strumenti alternativi.

calendario e orari:  
   corso 1:  12-13-14-15  giugno 
   corso 2:  4-5-6-7 settembre 
            dalle 9.30 alle 11.30
termine iscrizioni: 
   corso 1:  5 giugno
   corso 2:  30 agosto
sede corsi:  Giardini Perlasca 
quota iscrizione: € 40,00

COOPERATIVA 
SOCIALE ERIS 

EFFETTO FARFALLA
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Contatti e info per iscrizioni: 
mail: variandomusica@gmail.com
Termine iscrizioni: 31 luglio 
Sede: Casa Adami P.zza S. Marco 7  
fb: www.facebook.com/variandomusica

ESTATE IN MUSICA
Musica d’insieme violino e chitarra 
7-18 anni
con Irene Malizia e Angelo Tatone
Lezioni strumentali di gruppo e incontri di mu-
sica di insieme tra i due strumenti. Alla fine del 
corso verrà organizzato un piccolo concerto. 
I partecipanti, principianti e non, dovranno por-
tare la chitarra (classica e/o elettrica) o  il violino 
o la viola.

calendario e orari:
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre
 dalle 10.00 alle 11.00
quota iscrizione: € 25,00

ASSOCIAZIONE
VARIANDO MUSICA
di Irene Malizia e 
Angelo Tatone
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FIABE MUSICALI CREATE DAI BIMBI
Quando colori, testi, simboli e immagini 
diventano musica!
7-10 anni
Con Irene Malizia
Con il corso si vuole potenziare l’immaginazione 
e la creatività nel bambino attraverso percorsi di 
associazione musicale tra simboli, parole colori, 
immagini, suoni e percorsi di composizione e di 
improvvisazione guidata.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre
 dalle 12.30 alle 14.30
quota iscrizione: € 50,00

COMPONI MUSICA CON IL TUO
STRUMENTO… 
Imparare la musica componendo 
7-18 anni
con  Irene Malizia e Angelo Tatone
Vieni a scoprire insieme a noi il meraviglioso 
mondo della composizione musicale utilizzando 
il tuo strumento e ti sorprenderà vedere quante 
cose nuove puoi imparare scrivendo musica. 
Al corso bisogna presentarsi con chitarra o 
violino o viola.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre
 dalle 12.30 alle 14.30
quota iscrizione: € 50,00
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VIOLINO e musica di insieme… 
dal barocco alla musica contemporanea 
7-18 anni
con Irene Malizia
Corso per principianti in possesso di un 
violino o di una viola. Il repertorio spazierà dal 
barocco al contemporaneo. 

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre
 dalle 9.00 alle 11.00
quota iscrizione: € 50,00

CHITARRA e musica d’insieme 
7-18 anni
con Angelo Tatone
Durante il corso si esploreranno con la chi-
tarra i diversi stili musicali: classica, popo-
lare, jazz, tango, funk e rock. Verranno curati 
gli aspetti dell’interpretazione, dell’improv-
visazione e dell’accompagnamento dei 
diversi stili e linguaggi.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre
 dalle 10.00 alle 12.00
quota iscrizione: € 50,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
mail: armonia.ala@libero.it
tel. 347.8172640
Iscrizioni: entro il lunedì precedente l’inizio 
del corso
Sede dei corsi: Opificio delle Idee
Loc. Sega di Trambileno 
www.armoniaericerca.it

CROMODANZA ® 
Danzare i colori della propria anima 
18-30 anni
con Francesca Lilith Miceli
Il colore è sempre con noi e riflette i bisogni del-
la nostra anima. Lo danzeremo con allegria  e 
intensità improvvisando sulla musica, cercando 
quello che più risuona con noi per rinnovare 
l’amore per noi stessi.

calendario e orari: 
   corso 1:   26-27-28-29-30 giugno –
 3-4 luglio 
   corso 2:   11-12-13-14-15-18-19
 settembre
            dalle 20.00 alle 21.00
quota iscrizione: € 35,00

ASSOCIAZIONE
ARMONIA
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DANZE GYPSI 
7-30 anni
con Francesca Lilith Miceli e Michela Scottini
Danze divertenti, dinamiche, colorate, su 
musiche provenienti da tutto il mondo, spesso 
danzate in cerchio, per stare in compagnia e im-
parare passi utili per tutte le danze po-
polari.

calendario e orari: 
   corso 1:   12-13-14-15-16 giugno
   corso 2:   19-20-21-22-23 giugno
   corso 3:   4-5-6-7-8 settembre
            dalle 10.00 alle 11.00 (7-12 anni)

            dalle 11.00 alle 12.00 (12-16 anni)

            dalle 20.00 alle 21.00 (16-30 anni)

   corso 4:   3-4-5-6-7 luglio
            dalle 10.00 alle 11.00 (7-12 anni)

            dalle 11.00 alle 12.00 (12-16 anni)

quota iscrizione: € 25,00

DANZA ORIENTALE tecnica base
16-30 anni
con Francesca Lilith Miceli e Michela Scottini
Una danza senza tempo per avvicinarsi a rituali-
tà arcaiche femminili ricchi di spiritualità e leg-
gerezza, con lo stile fluido ed elegante.

calendario e orari: 
   corso 1:   12-13-15-16-19-22-23 giugno
   corso 2:   3-4-5-6-7-10-11 luglio
   corso 3:  4-5-7-8-11-14-15 settembre
            dalle 19.00 alle 20.00 
quota iscrizione: € 35,00
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DANZA TRIBAL FUSION
12-30 anni
con Francesca Lilith Miceli
La danza tribal è molto elegante e statuaria, uni-
sce movimenti della danza orientale alla danza 
indiana e africana. 

calendario e orari:
   corso 1:   26-27-28-29-30 giugno –
 3-4 luglio 
   corso 2:   11-12-13-14-15-18-19
 settembre
            dalle 19.00 alle 20.00
quota iscrizione: € 25,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 345.8571465 
mail: info@artea.tn.it
Sede dei corsi: Corso Bettini, 58 
www.artea.tn.it

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA
Laboratorio coreografico 
10-30 anni 
con Sara Tonolli
Laboratorio coreografico di danza contempora-
nea dedicato allo studio delle prese  e delle se-
quenze di danza in coppie e terzetti, per rendere 
la coreografia originale e dinamica.

calendario e orari:  3-4-5-6-7 luglio 
 dalle 10.30 alle 11.45 (10-13 anni)

 dalle 16.30 alle 17.45 (14-18 anni)

 dalle 17.45 alle 19.00 (19-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARTEA
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TEATRO DANZA 
7-30 anni 
con Fanny Oliva
Corso che esplora la capacità creativa, invita a 
perdersi in posizioni nuove, per stupirsi, per ri-
trovare qualcosa che non avremmo immaginato. 
Il percorso sarà diviso in due momenti: tecnica 
danzata e laboratorio.

calendario e orari: 
   corso 1 (7-10 anni):  11-12-13-14-15
 settembre
 dalle 16.00 alle 17.30
   corso 2 (20-30 anni):  19-20-21-22-23 giugno
 dalle 18.00 alle 20.00 
termine iscrizioni: 
   corso 1:   4 settembre
   corso 2:  12 giugno
quota iscrizione:
   corso 1:    € 30,00
   corso 2:    € 45,00
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CDM 
CENTRO DIDATTICO

MUSICATEATRODANZA

Contatti e info per iscrizioni:
tel. 0464.422655
mail: segreteria@cdmrovereto.it
Iscrizioni: dal 19 giugno al venerdì della 
settimana precedente l’inizio dei corsi 
Sede dei corsi: Via Maioliche, 137 
c/o Leno Center
www.cdmrovereto.it

DANZA AFRICANA 
7-30 anni
con Samba Sagna
Muovi il corpo e divertiti con il ritmo delle per-
cussioni. Se senti il richiamo di questi strumenti 
ancestrali , la poliritmia africana saprà risveglia-
re e sbloccare la tua espressività grazie alla sua 
spontaneità.

calendario e orari: 4-5-6-7-8 settembre
   corso 1:  dalle 17.30 alle 19.00 (7-13 anni)

   corso 2:  dalle 19.15 alle 20.45 (14-30 anni)

iscritti:  min 8/max 15
quota iscrizione: € 25,00

NB: in caso di bel tempo il corso si farà ai      
         Giardini Perlasca
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HIP HOP  
7-30 anni
con Ilaria Andreatta
L’Hip Hop è uno stile di vita, un modo di vestirsi 
che annulla la forma ed elimina la differenza tra 
uomo e donna:ci si distingue solo per le proprie 
capacità di muoversi e di cantare.

calendario e orari:  
 4-5-6-7-8 settembre
   corso 1:  dalle 15.30 alle 17.00
 (7-12 anni)
   corso 2:  dalle 17.15 alle 18.45
  (13-30 anni)
quota iscrizione: € 25,00

LABORATORIO DI DANZA MODERN  
7-12 anni
con Camilla Degasperi
Il laboratorio è indirizzato ad avvicinare alle di-
namiche di base della disciplina con accenni 
alle prese e al contact.

calendario e orari:
 28-29-30-31 agosto –
 1 settembre 
 dalle 15.30 alle 16.30
quota iscrizione: € 20,00
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LABORATORIO
MODERN-CONTEMPORANEO 
13 – 30 anni
con Daniela Lazzizzera
Il laboratorio prevede la preparazione di una 
breve coreografia utilizzando gli elementi essen-
ziali della tecnica modern quali movimento fuori 
asse. Sperimentazione del proprio corpo attra-
verso dinamiche di contatto improvvisazione.

calendario e orari:  26-27-28-29-30 giugno
 10-11-12-13-14 luglio
 4-5-6-7-8 settembre
   corso 1:  dalle 18.15 alle 19.15 (13-17 anni)

   corso 2:  dalle 19.30 alle 20.30 (18-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00

MUSICAL 
12-30 anni
con C. Degasperi (danza), K. Marun (vocalità),
 J. Miller (teatro)
Introduzione al mondo del teatro musicale e 
acquisizione di tecniche e nozioni basilari del-
le discipline del teatro, della danza e del canto. 
Ogni giorno prevede un’ora per le tre differenti 
discipline.

calendario e orari:  4-5-6-7-8 settembre
   canto:  dalle 15.00 alle 16.00
   danza:  dalle 16.00 alle 17.00
   teatro:  dalle 17.00 alle 18.00
quota iscrizione: € 20,00 a corso
(è possibile anche frequentare i corsi singolarmente)
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TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI 
8-17 anni
Un percorso per iniziare a capire in che cosa 
consiste il teatro e cosa è il mestiere dell’attore, 
ma anche per scoprire se stessi, le proprie capa-
cità comunicative ed espressive in relazione agli 
altri e al lavoro creativo. Si affronterà l’espres-
sione vocale e corporea, la gestualità, l’utilizzo 
dello spazio scenico, il lavoro sul personaggio e 
l’improvvisazione teatrale.

calendario e orari: 
 28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
   corso 1:  dalle 15.30 alle 17.00 
 (8-12 anni)
   corso 2:  dalle 17.30 alle 19.00 
 (13-17 anni)
quota iscrizione: € 25,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 333.3256912 (Monia Pasini)
Sede dei corsi: Palestra Perfect Gym
Via Abetone, 28  

BREAKDANCE 
8-25 anni
Il corso prevede lo studio delle tecniche 
breaking.

calendario e orari:
   corso 1: 12-13-14-15-16 giugno
   corso 2:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
 dalle 18.00 alle 19.00 
quota iscrizione: € 25,00

ASSOCIAZIONE
CITY BALLET
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DANZA CLASSICA 
7-30 anni
con Monia Pasini
Lezioni di danza classica con metodo vaganova.

calendario e orari:
   corso 1:   12-13-14-15-16 giugno
   corso 2:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
   corso 3:  4-5-6-7-8 settembre
            dalle 16.00 alle 17.00 (7-11 anni)

            dalle 17.00 alle 18.30 (12-18 anni)

            dalle 18.30 alle 20.00 (19-30 anni)

   corso 4:  4-5-6-7-8 settembre
            dalle 9.30 alle 10.30 (7-11 anni)

            dalle 10.30 alle 12.00 (12-18 anni)

            dalle 12.00 alle 13.30 (19-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00 (7-11 anni)
 € 35,00 (12-18 e 19-30 anni)

HIP HOP 
7-30 anni
Il corso di hip hop prevede l’insegnamento di 
vari stili che caratterizzano questa danza.

calendario e orari:
   corso 1:   12-13-14-15-16 giugno
   corso 2:  26-27-28-29-30 giugno
   corso 3:  24-25-26-27-28 luglio
   corso 4:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
   corso 5:  4-5-6-7-8 settembre 
            dalle 16.00 alle 17.00 (7-11 anni)

            dalle 17.00 alle 18.00 (18-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00
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DANZA MODERN JAZZ 

7-30 anni
La danza modern deriva da varie contamina-
zioni culturali. Le lezioni faranno esprimere 
emozioni con divertimento e grande energia.

calendario e orari:  
   corso 1:  12-13-14-15-16 giugno
            dalle 10.00 alle 11.00 (7-11 anni)

            dalle 11.00 alle 12.00 (12-30 anni)

   corso 2:  26-27-28-29-30 giugno
   corso 3:  24-25-26-27-28 luglio
   corso 4:  28-29-30-31 agosto – 
 1 settembre
   corso 5:  4-5-6-7-8 settembre
            dalle 18.00 alle 19.00 (7-11 anni)

            dalle 19.00 alle 20.00 (12-30 anni)

quota iscrizione: € 25,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 340.0851783 o 349.7725735   
mail: segreteria@bandalizzana.it
Sede dei corsi: palestra di Rovereto in via di 
definizione
fb: Corpo Bandistico di Lizzana
con Majorettes

CHEERLEADING 
7-20 anni
con istruttore federale FICEC
Corsi base intensivi di avvicinamento e cono-
scenza di questo sport, a livello nazionale in 
costante crescita, sia come numero di team che 
come numero di competizioni e meeting. Il cor-
so verrà regolato in base al livello delle parte-
cipanti.

calendario e orari: 
 10-11-12-13-14 luglio 
 dalle 15.00 alle 17.00 
 (7-11 anni)
 dalle 17.15 alle 19.15
 (12-20 anni)
termine iscrizioni:   23 giugno
quota iscrizione: € 35,00 

MAJORETTES
DI LIZZANA
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MAJORETTES E TWIRLING  
7-20 anni
Valentina Maino 
Corsi base intensivi di avvicinamento e cono-
scenza di questa disciplina. Si apprenderanno 
le basi, ritmo e musicalità, anche con l’ausilio 
di attrezzi come il twirling. Il corso verrà rego-
lato in base al livello delle partecipanti.

calendario e orari: 
   corso 1:  28-29-30-31 agosto
 dalle 16.45 alle 18.00
 (7-11 anni)
 dalle 18.00 alle 19.15
 (12-20 anni)
   corso 2:  11-12-13-14 settembre
 dalle 16.45 alle 18.00
 (7-11 anni)
 dalle 18.00 alle 19.15
 (12-20 anni)
termine iscrizioni:   
   corso 1:    5 agosto
   corso 2:   5 settembre 
quota iscrizione: € 20,00 
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PEÑA 
ANDALUZA

Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 339.5747007
mail: adrianagrasselli@hotmail.com
Iscrizioni:  dall’1 agosto al 5 settembre 
Sede dei corsi: Via Rialto, 48 
(Sede Associazione Artea)

FLAMENCO PARA NIÑOS
8-14 anni 
con Adriana Grasselli
Corso base di ritmo flamenco: si farà musica col 
suono delle mani e dei piedi

calendario e orari:  11-12-13-14-15 settembre 
 dalle 17.00 alle 18.00
quota iscrizione: € 25,00

FLAMENCO PER TUTTI 
14-30 anni
con Adriana Grasselli
Corso di ritmo e movimento armonico del 
corpo con musica flamenco.

calendario e orari:  11-12-13-14-15 settembre 
 dalle 18.30 alle 19.30
quota iscrizione: € 25,00
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Contatti e info per iscrizioni:  
tel.  333.5638981    
mail: stefanob39@alice.it
Sede: via Abetone 28/A 
www.perfectgymrovereto.it

TROPICAL DANCE 
7-14 anni
con Wilkins Dotel
Mix di lezioni dance che includono zumba kids, 
hip-hop e latino.

calendario e orari: 
   corso 1:  12-14-16-19-21-23 giugno 
   corso 2:  3-5-7-10-12-14 luglio 

            dalle 16.00 alle 17.00
            (7-10 anni)

            dalle 17.00 alle 18.00
            (11-14 anni)

quota iscrizione: € 21,00

PALESTRA
PERFECT GYM
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel: 380.4359383 - 327.3168092
mail: vertikdance@gmail.com
Sede dei corsi: Centro di Educazione alla Pace
via Vicenza, 5

CIRCO 
7-16 anni
con Edvin Picalli
Il corso porta a sperimentare il circo unendo il 
gioco e lo sviluppo degli schemi motori di base.
È un percorso di giocoleria, verticalismo, equili-
brismo e movimento acrobatico.

calendario e orari: 
   corso 1:  26-27-28-29 giugno – 
 3-4-5-6 luglio
   corso 2:  21-22-23-24-25-28-29-30  
 agosto
            dalle 17.00 alle 18.00 (7-12 anni)
            dalle 18.00 alle 19.00 (13-16 anni)
termine iscrizioni:  
   corso 1:  19 giugno 
   corso 2:  14 agosto
quota iscrizione: € 40,00

ASSOCIAZIONE 
VERTIK&DANCE 
circo, teatro, danza
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LOWN TEATRALE 
10-14 anni
con Edvin Picalli
Attraverso alcune tecniche  di clowneria affron-
teremo un percorso che ci porterà alla scoperta 
del linguaggio creativo del proprio corpo; il cor-
so affronterà le particolari caratteristiche della 
mimica per far uscire il clown che c’è in noi. 
Il maestro è un professionista circense.

calendario e orari:
   corso 1:  2-13-14-15 giugno
   corso 2:  19-20-21-22 giugno
            dalle 17.30 alle 18.30
termine iscrizioni:  
   corso 1:  3 luglio
   corso 2:  24 luglio
quota iscrizione: € 20,00 



62

AREACREATIVITÀ, 
TECNOLOGIA, 
ESPLORAZIONE

    Per info e 
    iscrizioni contatta 

   direttamente le singole
  associazioni

ASSOCIAZIONE  pag. 63
ARMONIA 

CROCE ROSSA ITALIANA pag. 65

ASSOCIAZIONE  pag. 66
FORMA MENTE SPORT

ENTER-STUDIO  pag. 68
di Cesare Cavalli

MUSEO STORICO ITALIANO pag. 69
DELLA GUERRA

ASSOCIAZIONE  pag. 70
UBALDA BETTINI
GIRELLA



63

Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 347.8172640
mail: armonia.ala@libero.it
Sede:  Opificio delle Idee 
Loc. Sega di Trambileno 
www.armoniaericerca.it

LILITH:prima di Eva insieme ad Adamo
18-30 anni
con Francesca Lilith Miceli
Quattro incontri per conoscere alcuni dei 
significati di Lilith, prima compagna di 
Adamo, sia prima che dopo la nascita di 
Eva e l’avvento del patriarcato; per parla-
re della spiritualità femminile e dare voce 
all’anima in libertà.

calendario e orari:  29-30 giugno
 7-8 luglio
            dalle 16.00 alle 18.00
termine iscrizioni: 21 giugno 
quota iscrizione: € 40,00 

ASSOCIAZIONE
ARMONIA
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GLI 8 CHAKRA CON AURA-SOMA®: 
il colore specchio dell’anima 
16-30 anni
con Francesca Lilith Miceli
8 lezioni per 8 chakra secondo la filosofia del 
colore Aura-soma®. Ogni chakra ha un colore 
di riferimento e lo analizzeremo divertendoci a 
disegnarlo.

calendario e orari:  26-29-30 giugno
 3-5-6-7 luglio
   corso 1:  dalle 14.00 alle 15.00
   corso 2:  dalle 18.00 alle 19.00
quota iscrizione: € 35,00
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Contatti e info per iscrizioni: 
tel. 340.8518129
mail: giovani.rovereto@critrentino.it
Sede: via Pasqui, 10
www.critrentino.it

PERCORSO DI CONOSCENZA DELLA 
CROCE ROSSA  
14-20 anni
con Fabio Casna e Morena Bort
Il percorso ha come obiettivo quello di spiegare 
le attività della croce Rossa Ialiana, i prin-
cipi del Diritto Internazionale Umanitario e avvi-
cinare al mondo del primo soccorso. Al termine 
del percorso chi vorrà potrà sostenere un 
breve esame per diventare volontario CRI.

calendario e orari: 4-6-11-13-18-20 luglio
 dalle 15.00 alle 18.00
termine iscrizioni: 30 giugno
quota iscrizione: € 25,00 

CROCE ROSSA 
ITALIANA

unitá territoriale
di Rovereto
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Contatti e info per iscrizioni:
tel. 349.1049838
info@formamentesport.com
Sede: palestra scuola primaria R. Elena
via Bellavista, 37
www.formamentesport.com 

CORPI IN GIOCO 
8-10 anni
con Maura Mascolo
Un percorso di yoga giocato, diretto a stimolare i 
bambini dal punto di vista fisico, pschico e rela-
zionale. La pratica yoga unita al gioco educativo 
attività in modo profondo il corpo e la mente dei 
piccoli, oltre ad assumere una significativa va-
lenza pedagogica.

calendario e orari:  17-18-19-20-21 luglio      
 dalle 18.00 alle 19.00
termine iscrizioni: 10 luglio 
quota iscrizione: € 25,00

ASSOCIAZIONE
FORMA MENTE
SPORT
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IL MOTO DI VENERE 
14-18 anni
con Maura Mascolo
Un percorso dedicato alle adolescenti che desi-
derano esplorare, in modo divertente e dinami-
co, la propria dimensione fisica ed emozionale. 
Attraverso specifiche attività motorie e diverse 
tecniche di espressione corporea. Questo labo-
ratorio intende attività la femminilità consape-
vole e stimolare l’accoglienza del Sè esteriore-
interiore.

calendario e orari:  7-8-9-10-11 agosto 
 dalle 18.30 alle 19.30
termine iscrizioni:   20 luglio  
quota iscrizione: € 25,00 
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Contatti e info per iscrizioni: 
mail: info@enter-studio.it
Sede dei corsi: Smart Lab, Viale Trento, 47/49
www.enter-studio.it 

THE BEAT 
14-30 anni
Il corso di Computer Music e Sound Design che 
ti renderà protagonista del tuo sound. The 
Beat, scopri il tuo battito – Ableton.

calendario e orari:  26-28 giugno
 dalle 16.30 alle 18.30
quota iscrizione: € 21,00

ENTER: 3D, MEDIA GRAPHICS 
14-30 anni
Enter è un percorso d’avanguardia, con labora-
tori di grafica digitale from “scratch”, elabora-
zione 3D, manipolazione e scultura, animation 
engine e molto altro adatto a tutti

calendario e orari:  3-5 luglio
 dalle 16.30 alle 18.30
quota iscrizione: € 21,00

ENTER-STUDIO
di Cesare Cavalli
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Contatti e info per iscrizioni:
tel. 0464.488041, ore 9-12  14-16
mail: didattica@museodellaguerra.it
Sede dei corsi: Museo Storico Italiano della
Guerra - Via Castelbarco, 7  

TI RACCONTO IL CASTELLO
7-9 anni
Un “viaggio” alla scoperta del Castello di Rove-
reto: visiteremo i cunicoli, i torrioni e le canno-
niere e scopriremo come si viveva al suo interno. 
L’ultimo giorno, dalle 17.00 alle 19.00, accompa-
gneremo i nostri famigliari in una visita guidata 
all’interno del Castello.
calendario e orari:  19-21-23 giugno
 dalle 9.30 alle 11.30
termine iscrizioni: 14 giugno
quota iscrizione: € 28,00

STORIE DI CAVALIERI, FANTI E SOLDATI 
7-10 anni
Come cambia la vita dei soldati tra il medioevo 
ed il ‘900? Lo scopriremo osservando le arma-
ture, le divise e gli oggetti esposti nel Museo e 
ascoltando le storie di alcuni soldati.
calendario e orari:  26-28-30 giugno
 dalle 9.00 alle 11.30
termine iscrizioni: 21 giugno
quota iscrizione: € 26,00

MUSEO STORICO
ITALIANO DELLA

GUERRA
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Contatti e info per iscrizioni:
tel. 348.9746915 o 0464.423958
recarsi in sede via S. Giovanni Bosco, 38/A
mail: info@associazionegirella.it
Sede dei corsi: Relab, Via Dante, 9
Viale Trento, 38/B per i corsi Pronti per...
www.associazionegirella.it

PRONTI PER LE MEDIE!  10-11 anni
PRONTI PER LE SUPERIORI!  12-14 anni
corso sul metodo di studio
Un corso per l’organizzazione del tempo e del 
materiale, con la realizzazione di schemi e map-
pe concettuali per l’apprendimento. 

calendario e orari:   4-5-6-7-8 settembre
 dalle 10.00 alle 12.00
termine iscrizioni: 30 settembre 
quota iscrizione: € 35,00

MANI IN PASTA 
8-14 anni
Il corso permette ai partecipanti di sperimentar-
si nell’arte della pasticceria attraverso la realiz-
zazione di piccoli dolci.

calendario e orari: 26-27-28 luglio
 dalle 10.00 alle 12.00
quota iscrizione: € 24,00

ASSOCIAZIONE
UBALDA BETTINI
GIRELLA
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CORSO DI SERIGRAFIA 
10-16 anni
Il corso fornisce le capacità teoriche e pratiche 
della stampa serigrafica su tessuto ed è finaliz-
zato alla costruzione ed incisione del telaio che 
permetterà la stampa su magliette e/o borse.

calendario e orari:  31 luglio
 1-2-3-4 agosto   
 dalle 16.00 alle 18.30
termine iscrizioni: 29 giugno 
quota iscrizione: € 24,00

LABORATORIO COMPITI 
12-16 anni
Il corso permette di svolgere in piccolo gruppo i 
compiti dell’estate affiancati nell’organizzazione 
del tempo, del materiale e nell’esecuzione da 
educatori.

calendario e orari:  dalle 10.00 alle 12.00
   corso 1:  tutti i mercoledì 
 dal 14 giugno al 5 luglio 
   corso 2:  tutti i mercoledì
 dal 12 luglio al 2 agosto 
   corso 3:  tutti i mercoledì
 dal 9 agosto al 6 settembre
 (tranne il 16 agosto)
quota iscrizione: € 28,00
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