
MUSICA GIOCHI ARTE BALLO SPORT E CUCINE
NEL PIAZZALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

una festa di tutti per tutti
un’occasione per stare insieme a ritrovarsi per il gusto di ritrovarsi
un’occasione per rivedere vecchie conoscenze e per farne di nuove
per fare un pò più tardi del solito senza il solito menù della tivù

perché fuori si può stare meglio che dentro
perché tutti abbiamo una buona dose di allegria da spendere

La Pro Loco Ravina

e le Associazioni locali

organizzano

MAGGIO

19
VENERDÌ

MAGGIO
21

DOMENICA

2017

MAGGIO

20
SABATO

CIRCOSCRIZIONE
RAVINA-ROMAGNANO

con il sostegno di



Presentazione

ViviRavina una festa semplice dal sapore famigliare, ma ricca  di proposte e 
avvenimenti che soddisfano le esigenze di tutti: adulti, giovani e bambini.
La festa e le varie iniziative che tengono viva la comunità non ci sarebbero 
se non ci fosse l’impegno e  la disponibilità  di molte persone che con totale 
gratuità  e puro spirito di collaborazione operano per il bene di tutti.
La loro unica ricompensa è la soddisfazione di far felici gli altri e di creare cose 
nuove!!!
Venite numerosi, troverete buona cucina tanta musica e molto altro.
In anticipo  Vi diciamo il nostro grazie e Vi auguriamo felice ViviRavina.

Il presidente della Pro Loco Ravina

         Corrado Piffer  

La cucina a
venerdì, sabato (cena) e domenica

Lasagne al radicchio, tortelli vegani cavolfiori ed 
erbette.

Braciola, pasta di maiale, carne salada, würstel, 
fagioli, peperonata, cavolo capuccio, patatine fritte.

Panino con hamburger, Hot dog, panino con pasta di 
maiale o carne salada.



e inoltre... le specialità
di giornata

VENERDÌ (cena) 
Spätzle di spinaci 
con burro fuso e speck

SABATO (pranzo) 

Pranzo del motociclista 
Grigliata di carne con contorno

SABATO (cena) 

Panzarotti  provola  
e speck con burro fuso

DOMENICA (pranzo)

Polenta e spezzatino

DOMENICA (cena)

Canederli tricolore



VENERDÌ 19

ore 18.30/19.30
 Esibizione di ginnastica artistica, ritmica e danza moderna.
 Con le ragazze della Ginnastica Artistica Trentina.

ore 19.00 
 Apertura cucina.
 Oltre la cucina caratteristica, 
 specialità spätzle di spinaci con burro fuso e speck.

ore 19.00
 Su e Zo per Ravina
 Gara podistica non competitiva per tutti.

ore 19.00/21.00
 L’angolo dell’EPICENTRO
 Torneo di calcetto a coppie aperto a tutti.

ore 21.00
 THE KILLBILLY’s

Lettura ad alta voce per bambini dai 3 anni in su.

L'ora delle storie

storie belle e divertenti
aspettando

Giovedì 18 Maggio ore 16.30



THE KILLBILLY’s
Live band ad alto contenuto adrenalinico con un sound in grado di fondere le 
melodie e lo spirito Rockabilly con l’energia del Rock’n’Roll, il calore del Blues 
e la sofisticatezza dello Swing in un calderone imprevedibile di stili e suoni che 
rende omaggio agli interpreti più rappresentativi di questo universo musicale.



SABATO 20

ore 12.00
Pranzo del motociclista
Grigliata di carne con contorno.

ore 14.00
Artisti in piazza
Concorso di pittura per bambini dai 3 agli 11 anni.

ore 14.30
Concorso di Pasticceria
Gara di abilità culinaria per dilettanti.

ore 19.00
Apertura cucina
Oltre la cucina caratteristica, 
specialità panzarotti provola e speck con burro fuso.

ore 20.00/21.00
Esibizione di Danze Latino Americane e Danze Standard.
A cura dell’associazione Ideal Dance di Rovereto. 

ore 21.00
RADIOTTANTA





DOMENICA 21

ore 10.30/12.00
Prova di ginnastica con la Ginnastica Artistica Trentina
Percorsi ludico-motori per tutti i bambini dai 3 anni in su.

ore 12.00
Pranzo della comunità 
Oltre la cucina caratteristica, polenta e spezzatino.

ore 14.30
Il gioco dell’EPICENTRO
Vi aspetta numerosi per un giocone a squadre VIVA RAVINA 
per famiglie. 
Iscrizione aperta a tutti, genitori e figli, già da venerdì.

ore 16.00
Premiazioni delle manifestazioni:
Su e Zo per Ravina, Artisti in piazza, concorso di pasticceria.

ore 17.00
Animazione Oltre la Festa
Il colorato Truccabimbi, la divertente Baby Dance, 
le magiche bolle e tanto altro per tutti i bambini.

ore 19.00
Apertura cucina
Oltre la cucina caratteristica, specialità canederli.

ore 20.00
Cantare suonando

ore 21.00
Volano Jazz Big Band



VOLANO JAZZ BIG BAND
Volano Jazz Big Band promuove lo spirito dell’orchestra nella musica jazz, 
con i suoi colori, il linguaggio e le sonorità, attraverso un repertorio di brani 
d’ascolto.
Temi standard scelti dal repertorio delle storiche Big Band americane, da 
Sammy Nestico, a Duke Ellington, e Count Basie,  orchestrati in versione 
originale.

Paura dell’ago?... Pensa a chi soffre e all’aiuto che darai.

a sostegno dello scopo statutario
Donare è una scelta di cuore



SU E ZO PER RAVINA
IN COLLABORAZIONE CON LA SAT DI RAVINA 

Gara podistica non competitiva di circa 6 km percorrendo di corsa 
o passeggiando, alcune vie del paese e un panoramico tracciato nel 
bosco. Iscrizioni aperte a tutti gli appassionati con età compresa tra 
0 e 100 anni il giorno della gara a partire dalle ore 18.00  presso 
la festa (2,00 euro), partenza ore 19.00.

PREMIAZIONE DEGLI ATLETI CON UN SIMPATICO RICORDO 
ALL’ARRIVO PREVIO CONSEGNA DEL PETTORALE.

SARÀ IN PALIO IL

Il trofeo sarà conteso fra i vari rioni premiando e sommando la 
partecipazione e la velocità di tutti. Per rendere ancora più vivace la 
manifestazione, i vari rioni verranno contrassegnati con dei colori.

RIONE S.MARCO
(COLORE VERDE) Rione S.Marco, Via della Croce

RIONE VAL GOLA 
(COLORE ROSSO) 

Via Centrale, Via Mazzonelli, via Val Gola, 
Via Margone, Via 1° Maggio, Via Valembrar

RIONE BELVEDERE 
(COLORE GIALLO) Via per Belvedere, Loc. Belvedere, Via Berlina

RIONE S.MARINA 
(COLORE AZZURRO) 

Via S.Marina, Via Stella, Via Provina, 
Via del Ponte

RIONE MASERE 
(COLORE FUXIA) Via delle Masere, Via Herrsching, Via Filari Longhi

RIONE ROMAGNANO 
(COLORE ARANCIO) Romagnano

Sarebbe gradito che anche i partecipanti alla gara siano contraddi-
stinti con parte dell’abbigliamento nel colore del loro rione

Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per 

eventuali incidenti e danni a persone, animali e cose, 
prima dopo e durante la manifestazione

9o TROFEO VIVIRAVINA



DONNE CIRCOLO ACLI 
RAVINA

Mostra dei lavori eseguiti ai  corsi di  “macramè” e “patchwork” delle allieve seguite dalle maestre Graziella e Nadia.  Sala della Circoscrizione sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20.

ARTISTI IN ERBA
Concorso di pittura aperto a tutti i bambini dai 3 
agli 11 anni, presso il tendone della festa.
Il modulo di iscrizione ed il regolamento det-
tagliato verranno distribuiti anticipatamente o 
potranno essere ritirati presso la scuola materna, 
scuola elementare o in biblioteca di Ravina (iscri-
zione gratuita).
Le opere saranno esposte domenica 22 al primo 
piano del centro Demattè, mentre i vincitori saranno premiati alle 17.00 al tendone della festa.

CONCORSO PASTICCERIA

Per motivi igienico sanitari sono ammesse solo 

torte COTTE AL FORNO, vietate quelle a crudo 

come tiramisù e torte farcite con crema pasticce-

ra, cioccolata, burro, panna ed uova.

La partecipazione è gratuita e riservata a dilettan-

ti. Il concorrente potrà presentare una o più torte 

attribuendo ad esse un titolo di fantasia.

La consegna delle torte (che verranno contrasse-

gnate da un numero identificativo) dovrà avvenire 

Sabato 21 maggio dalle ore 14.30 alle 16.30 

presso la festa. Le torte saranno giudicate da pasticcieri professionisti.

In seguito presso il gazebo della solidarietà potranno essere acquistate e il ricavato 

devoluto a sostegno dei vari progetti.
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