
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

17
VENERDÌ

MAGGIO
19DOMENICA2019

MAGGIO

18
SABATO

CIRCOSCRIZIONE

RAVINA-ROMAGNANO

con il sostegno di



Presentazione

Finalmente torna la bella stagione, il caldo e la voglia di cambiare: di usci-
re, ritrovarsi, divertirsi e soddisfare il palato…….e cosa meglio di una festa 
di paese, a due passi da casa, con musica, spettacoli, giochi, buona cucina 
e tanto altro. 

Vi invito tutti a partecipare, perché  la festa è bella più da vivere che da 
raccontare.

Un grazie a tutte le persone che mettono a disposizione il proprio tempo e 
impegno per la programmazione e organizzazione di ViviRavina.

Il presidente della Pro Loco Ravina

         Corrado Piffer  

La cucina a
Venerdì (cena): tris di canederli, strangolapreti.

Sabato (cena): tris di crespelle, strangolapreti.

Domenica (cena): strangolapreti.

Venerdì, sabato e domenica:

Braciola, pasta di maiale, carne salada, würstel, fagioli, 

peperonata, cavolo cappuccio, patatine fritte.

Panino con pasta di maiale oppure carne salada o formaggio.

Tagliere di affettati misti. Novità: verdure grigliate.

Sabato (pranzo) 

Pranzo del motociclista

Grigliata di carne con contorno e verdure grigliate.

domenica (pranzo)

Oltre alla cucina caratteristica,  polenta e salsiccia.



DONNE CIRCOLO ACLI 

RAVINA

Esposizione dei manufatti realizzati durante 

gli incontri organizzati dal circolo ACLI.  

Sala della Circoscrizione sabato dalle 14 alle 22 

e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 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 19 al primo piano del centro Demattè, mentre i vincitori saranno premiati alle 16.30 al tendone della festa.

CONCORSO PASTICCERIAPer 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 18 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.



VENERDÌ 17
ore 18.30/19.30
 Esibizione di ginnastica artistica femminile e maschile,    
 ginnastica ritmica e aerobica sportiva
 Con le ragazze e i ragazzi della Ginnastica Artistica Trentina.

ore 19.00 
 Apertura cucina

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

ore 18.30/20.30
 L’angolo dell’EPICENTRO
 TUTTI IN GIOCO:

aspettiamo famiglie e ragazzi per sfide di calcio balilla, giochi da tavolo e 
laboratori di braccialetti. La pesca miracolosa potrà regalare gustose emozioni

ore 20.30/21.30
 CONCERTO CORO VOCINMUSICA

ore 22.00
 REBEL ROOTZ

Lettura ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni.

L'ora delle storie

storie belle e divertenti
aspettando

Giovedì 16 Maggio ore 16.30

da Venerdì 17 a Domenica 19

                   da 30anni IL MIO GIORNALE
stand informativo ed esposizione degli scatti fotografici in concorso



REBEL ROOTZ
I Rebel Rootz sono una band di ispirazione reggae, nata a Trento 
nel febbraio 2010. Il sound dei Rebel Rootz nasce dall’incontro di 
personalità diverse, motivo alla base della contaminazione sonora che 
li contraddistingue. Il grande impatto musicale e la naturale capacità 
di coinvolgere il pubblico, rende questa band unica, energica e solare. 
I Rebel Rootz sono: Massimo Fontanari (voce e chitarra), Carlo Villotti 
(chitarra e cori), Francesco Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere), 
Michele Tasin (tastiere e cori), Loris Dallago (batteria). 



SABATO 18

ore 12.00
 Pranzo del motociclista
 Grigliata di carne con contorno e 
verdure grigliate.

ore 14.00
 Artisti in piazza - 30°
 Concorso di pittura per bambini dai 3 agli 11 anni.

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

ore 16.30/18.30
 L’angolo dell’EPICENTRO

 ANGOLO DELLE FAMIGLIE: laboratori e giochi dedicati alle 
famiglie che saranno coinvolte in laboratori di reciclo. La mitica 
pesca miracolosa sarà presente per mettere alla prova abilità e 
pazienza.

ore 19.00
 Apertura cucina

ore 20.00/21.00
 BABY DANCE 

ore 21.00
 ARTICOLO 3NTINO



ARTICOLO 3NTINO
Gli Articolo 3ntino nascono nel 2001 da una evoluzione dei The Roldeg 
Stones, gruppo fondato da Roberto Laino nel lontano 1994.  Miscelando 
cover di canzoni famose con il dialetto trentino, si contraddistinguono 
per i loro testi strampalati e surreal- demenziali. Esempi celebri le 
canzoni “Gioana dame en pòm”, “Col Dellai”, “I canederli” e tante 
tante altre. Questa l’attuale line up degli Articolo3ntino Roberto Laino, 
Renato Labalestra, Pietro Cappelletti, Sergio Tessadri e alla batteria 
Walter Condini.



DOMENICA 19

ore 10.30/11.30
Prova di ginnastica con la Ginnastica Artistica Trentina
Percorsi ludico-motori per tutti i bambini dai 3 anni in su.

ore 11.00/12.00
APERITIVO LETTERARIO - 30°
Ipercaso presentano e premiano gli elaborati del CONCORSO 
LETTERARIO riservato ai bambini e alle bambine di  4^ e 5^ elementare.
CONCORSO FOTOGRAFICO - 30°
Il mio paese oggi: luogi da scoprire.
Premiazione degli scatti in corso.

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

ore 13.30
TEATRO DI IMPROVVISAZIONE - 30°  
Gli Improvvedibili, assieme al pubblico, in un gioco sempre nuovo e 
imprevedibile, lo spettacolo prende forma e stupisce e diverte ogni 
volta gli attori per primi.

ore 14.30/18.30
MAGO POLPETTA presenta:
MagicBimboShow 
Un mago strampalato e pasticcione che 
fa divertire i bambini.
Magia Comica, Baby dance e spettacolo 
di bolle di sapone.

ore 16.30
Premiazioni delle manifestazioni:
Su e Zo per Ravina, Artisti in piazza, Concorso di Pasticceria.

ore 19.00
Apertura cucina

ore 20.00
CANTARE SUONANDO

ore 21.00
ALIBI



ALIBI
Musica 360 gradi, liscio, anni 60 latino.



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 
contraddistinti 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

11o TROFEO VIVIRAVINA



Hanno collaborato preziosamente alla riuscita di
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60 anni di esperienza nel settore dell’irrigazione ci permettono di proporre 
soluzioni adatte alle diverse tipologie di impianti: per agricoltura, residenziali e per 

impianti sportivi. 

Via del Ponte 25 - 38123 Trento
tel. +39 0461 923288  
info@tomaselli-irrigazioni.it 
www.tomaselli-irrigazioni.it 

S.R.L.

Via Centrale, 18 - 38123 Ravina Trento ITALY- Tel. Fax +39 0461 1750000
info@villasizzo.it  -  www.villasizzo.it


