
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 13 
  

 

LABORATORI, PASSEGGIATE E STORIE 

IL FESTIVAL PER I PIÙ PICCOLI 

  

Tra mostre, film, incontri, uscite sul territorio, convegni, laboratori, concerti, spettacoli, 

presentazioni di libri TRA LE ROCCE E IL CIELO, il Festival della montagna vissuta con 

consapevolezza non dimentica i più piccoli. 

 

Nei quattro giorni della manifestazione - organizzata dall'associazione culturale Tra le 

Rocce e il Cielo in partnership con Accademia della Montagna del Trentino - che si svolge 

in Vallarsa dal 21 al 24 agosto, non mancheranno laboratori, passeggiate e spettacoli 

pensati per famiglie e bambini. 

 

Venerdì 22 agosto, nella giornata dedicata alle lingue madri, mentre i grandi potranno 

ascoltare i racconti  del tibetano Nodreng, della boema Wolftraud de Concini, del curdo 

Mehmet Altun e dell’armena Antonia Arslan, che parleranno di “Identita' in bilico. Narrare il 

mondo con gli occhi delle etnie respinte”, dalle 14.30, al Tendone di Riva i bambini 

potranno seguire i laboratori linguistici gestiti da insegnanti delle lingue minoritarie 

regionali: "UN GIORNO IN OCCITANO E TIBETANO. Gioca a cantare, parlare e scrivere 

nelle lingue d’alta quota". 

Accompagnati da un adulto potranno poi partire per una PASSEGGIATA SONORA 

attraverso il territorio, esplorando l’ambiente non solo con gli occhi, in un percorso a piedi 

in cui concentrare l’attenzione su tutto ciò che si sente con l’udito: suoni della natura e 

musica, grazie a Francesca Aste. Si parte alle ore 17.30 dal Museo della civiltà 

contadina di Riva. 

 

La giornata che il Festival dedica alla vita in montagna, sabato 23 agosto, è tutta 

concentrata su “Abitare la montagna che cambia. Mutamenti climatici e nuovi modi di 

vivere le Alpi”. A tema è anche il laboratorio per bambini. Alle ore 14.30 al Tendone di 

Riva i più piccoli sperimenteranno come funziona la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (idroelettrico, eolico, solare termico, solare fotovoltaico) nel laboratorio curato 

dall’associazione H2O+ LE ENERGIE RINNOVABILI IN MONTAGNA. Tutti saranno 

invitati a testare le diverse modalità in cui è possibile produrre energia.  

Alle 17.30 verrà presentata la mostra L'ECOVIGILE CHE VORREI, Esposizione dei 

disegni degli alunni della scuole primarie della Comunità della Vallagarina, che hanno 

partecipato ad un progetto promosso dalla Comunità per sensibilizzare i bambini sul tema 

dei rifiuti. I bambini - rappresentando al meglio le 4R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, 

Recupero - hanno disegnato l'ecovigile dei loro sogni.  



 

 

Alle 18.15 partirà una breve passeggiata fino alla mostra ARCHITETTURA ARTE 

NATURA – Prototipi di case sugli alberi. In esposizione i risultati dei laboratori di 

progettazione di treehouses realizzati dai bambini della scuola elementare “F. Cavallin” di 

Vallarsa, e dai ragazzi delle scuole superiori  di Este, Fiera di Primiero e Treviso. A cura di 

studio MQaa. In mostra ci sarà anche un filmato sulle attività svolte nel percorso 

formativo – promosso e svolto dall’associazione H2O+ grazie al contributo del comune di 

Vallarsa - “Alla riscoperta dell’acqua del Leno” realizzato dalla scuola elementare 

“F.Cavallin” di Vallarsa durante il passato anno scolastico. 

 

Domenica 24 agosto, a partire dalle 16 al Museo della Civiltà contadina i bimbi 

accompagnati potranno assistere a LA DANZA DELLE FALENE. I TRE CAPELLI 

D’ORO. Piccola fiaba di Paola Farinati con performance di Osvaldo Maffei. Gruppi di 8-10 

persone saranno accompagnati nelle stanze del museo: “Entrate nella casa di un tempo, 

entrateci con attenzione, non dovrete fare nulla, solamente ascoltare e lasciarvi 

trasportare un attimo in un mondo immaginario”. 

 

Al Teatro Tenda di Raossi per tutto il mese di agosto, dal martedì alla domenica 

dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, all’interno del percorso espositivo IN CAMMINO 

VERSO LA PACE Viaggi attraverso la Grande Guerra, grazie alla collaborazione con 

Ubisoft®, si potrà provare il gioco Valiant Hearts: The Great War™. I giocatori potranno 

vivere un’intensa quanto divertente avventura digitale e seguire il cammino di quattro eroi 

improvvisati e il loro fedele compagno a quattro zampe, alle prese con le difficoltà e i 

pericoli della Grande Guerra.  

 
 

Per scaricare le immagini clicca qui 

Il programma del Festival 

Scarica il libretto dei laboratori 

Come arrivare al Festival 

 
 

 

 
 

http://traroccecielo.blogspot.it/2014/07/le-mostre-sulla-grande-guerra-tra-le.html
http://traroccecielo.blogspot.it/2014/07/le-mostre-sulla-grande-guerra-tra-le.html
http://www.ubisoftgroup.com./
http://valiantheartsgame.com/
https://www.dropbox.com/sh/k7j7ipzavhomkdz/i4y5ZiBtSY
http://www.tralerocceeilcielo.it/wp-content/uploads/2012/07/PROGRAMMA-TRA-LE-ROCCE-E-IL-CIELO-20141.pdf
http://issuu.com/alicerobol/docs/libretto_proloco_2014?e=8474674/8826896
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=301
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

