VIVITESORI

26 settembre 2020

Due eventi in uno in tempi di Covid... Ci vogliamo ritrovare in tutta sicurezza assieme
alle nostre associazioni

Eventi nel piazzale della Circoscrizione
Epicentro

Associazione L'Allergia

ore 14.00 - 17.00

ore 14.00-21.00

"Una storia da inventare"

Foto e storie dal Madagascar, dalle Filippine e

Spazio per bambini e ragazzi

dal Camerun. Vendita piante e ﬁori per sostenere i progetti.

Sara' presente la Cooperativa La Rete con i

Biblioteca Ravina

prodotti dell'agricoltura sociale "Tutti

ore 15.00 e 16.00

nello stesso campo"

Letture parlanti per
bambini

Apple Blood
BEELIEVE

Punto Bar

ore 14.00 - 19.00

ore 14.00-21.00

Presentazione prodotti

Aperto per tutta la

realizzati nei laboratori di

durata dell'evento

ore 14.00-21.00
Degustazione di
Sidro di mele trentino

falegnameria e vivaismo
dai giovani del Centro

Villa Rizzi
ore 14.00 - 19.00
ore 19.00 - 21.00

Esposizione di erbe o cinali

Intrattenimento

e presentazione dell'attività

musicale

del Centro di socializzazione
gestito dalla Comunità Murialdo

L'accesso alla manifestazione è libero e gratuito. L'area verrà opportunamente delimitata per un controllo
degli accessi e mantenimento del distanziamento interpersonale. Si raccomanda l'uso della mascherina.

VIVITESORI
Eventi a Belvedere
Vigili del Fuoco Volontari
di Ravina
Ore 15.30 – 16.00 – 16.30

S.A.T. Ravina

Esercitazioni con attrezzatura

ore 14.30 - 15.00 - 15.30

e uniformi d'epoca

Camminata ad anello in compagnia della
SAT nei dintorni di Belvedere in
gruppi da 15 persone.
Prenotazione obbligatoria al
mbre.
389 6465371 entro lunedì 21 sette

Gruppo ANA Belvedere
ore 14.00 - 17.00

izioni
Posti limitati nel rispetto delle restr

Distribuzione

Covid-19

bevande

Torre di Ravina
Compagnia GAD città di Trento
Monologo "3 ritratti irriverenti del' 300
Primo spettacolo: ore 17.30
Replica:

ore 19.00

Durata spettacolo: 40 min. ca.
Costo biglietto :

€ 5,00
Disponibilità di 40 posti per turno
Prenotazione obbligatoria al
389 6465371 entro giovedì 24 settembre

In caso di maltempo si terrà un unico
spettacolo alle ore 18.30 presso il teatro
Dematté

