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Informazioni:

Servizio per il sostegno occupazionale  
e la valorizzazione ambientale 
Provincia Autonoma di Trento
Via R. Guardini, 75 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 706824 (Parco di Levico) • 0461 496123 (segreteria)
www.naturambiente.provincia.tn.it  
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

apt valsugana 
c/o Villa Sissi Parco di Levico
Tel. 0461 727700
e-mail: info@visitvalsugana.it
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Agenzia provinciale 
per la protezione 
dell’ambiente

Rete Trentina  
di Educazione Ambientale 
per lo sviluppo sostenibile

Cinema in Musica

Concerti “Parco” di Note

Teatro

EstaLibro

domenica 22 giugno
ore 20.30 degustazione prodotti tipici
ore 21.30 spettacolo 
presso l’anfiteatro naturale

proiezione del film:

MATRIMONIO IN QUATTRO 
di Ernst Lubitsch • Commedia, USA 1924, 85 min

Il film che portò Billy Wilder a parlare del famoso  
“Lubitsch touch”. La madre di tutte le commedie romantiche. 

Musicazione dal vivo: Sextet Quartet Jazz 
A cura di: Circolo del Cinema Effetto Notte - Scirocco, festival  
di contaminazione delle arti visive.

www.effettonotte.com • www.farejazz.it/sextetquartet

lunedì 18 agosto ore 20.30 
RAdIO ECO - Spettacolo teatrale e musicale

Sarà come essere in ascolto di una diretta radio tra dediche, ricordi 
appassionati, canzoni dimenticate e stupende hit indimenticabili che 
hanno fatto la storia musicale italiana. Il riferimento tematico sia  
per le canzoni selezionate e per il fluire dei testi sarà la natura,  
la terra e più in particolare alberi, piante e fiori. Una serata diversa, 
senza divano, senza tv, a tu per tu con le canzoni della nostra vita. 
Come in un grande salotto, un attore speaker miscela le canzoni, 
racconta, balla, presenta, legge, interagisce con gli spettatori per 
sfidare la notte, i cattivi pensieri, la solitudine… 

Di e con Alessio Kogoj • a cura di I Teatri Soffiati

Nel Parco di Levico i libri per l’estate 
ore 21.00

presso l’installazione “sequoia” all’entrata principale del Parco  
e in caso di maltempo presso Villa Paradiso.

Ritorna per il secondo anno l’iniziativa Estalibro, che quest’anno 
ha una nuova e suggestiva location, presso la grande sequoia nel 
Parco di Levico, che accoglierà scrittori, giornalisti, lettori e tutti 
quanti vorranno partecipare. Ogni venerdì, a partire dal 18 luglio 
fino al 29 agosto, saranno presentate le ultime novità librarie di 
alcuni autori, trentini e non solo. Gli argomenti saranno diversi: si 
passerà dal testo di botanica e di giardinaggio, al romanzo storico, 
ai racconti sugli animali, al libro di storia dell’editoria turistica, per soddisfare tutte le esigenze di 
un pubblico eterogeneo. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale di Levico Terme e dal 
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, con la collaborazione della 
Fondazione Museo storico del Trentino.
L’ingresso è libero.

in caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella rimessa del parco.  
il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore

Sabato 5 luglio ore 11.00 e ore 18.00
PARAdIA TRIO
La musica di Paradia unisce le melodie calde dell’indiano Bansuri 
(Bamboe flauto), l’ovest-africana Kora (Arpa) e la tabla indiana.  
Gli strumenti sono realizzati con materiali naturali come bamboe, 
legno, pelle di animale e zucca. Il repertorio proviene dalla 
tradizione classica occidentale-africana e indiana, inoltre si 
inseriscono composizioni spontanee nate durante le numarose 
sessioni musicali. La musica è meditativa con un tocco grounding. 
Kees van Boxtel ha approfondito lo studio della Raga indiana, 
Albert Distelbrink ha studiato il repertorio della Kora, tipico 
dei griot (poeti) dell’Africa occidentale e Melvin Spinder si è 
specializzato nella Tala indiana.  
La Musica dei Paradia unisce mondi musicali diversi e propone 
tradizioni e suoni ripercorrendo il corso dei secoli.

Albert Distelbrink - Kora 
Kees van Boxtel - Bansuri
Melvin Spinder - Tabla

domenica 13 luglio ore 11.00
CONCERTO CON ALESSANdRO TOMBESI
Alessandro Tombesi è un giovane musicista (classe 1994),  
figlio d’arte, fin da piccolo ha partecipato a molti concerti dello storico 
gruppo folk veneto Calicanto. 
Propone una rivisitazione giovane e fresca di alcune canzoni tratte 
dal repertorio popolare dell’area nord-adriatica con un approccio 
minimale e scherzoso ai brani, in cui il testo di tradizione prende 
una nuova vitalità e la musica si snoda dando ampio spazio ad 
improvvisazioni e divagazioni, come in una festosa jam session. 

Alessandro Tombesi - arpa elettrica  
Annamaria Moro - violoncellista 

domenica 10 agosto ore 11.00 e ore 18.00
MARIA MORAMARCO E UARAGNIAUN 
Maria Moramarco reinterpreta in maniera assai originale il 
repertorio meno conosciuto della tradizione popolare pugliese 
e, più in generale, dell’Italia Meridionale. Un viaggio suggestivo 
attraverso “il canto dello spirito”: pastorali, liriche devozionali, 
canti liturgici, preghiere arcaiche e litanie ancestrali che riescono 
a stimolare l’eccezionale vocalità della cantante che, in questo 
particolare repertorio, dimostra doti straordinarie.

Maria Moramarco - voce  
Luigi Bolognese - chitarre
Silvio Teot, batteria –percussioni

domenica 17 agosto ore 11.00 
CONCERTO CON LA CHITARRA  
dI WALTER ZANETTI 
Walter Zanetti è docente di chitarra classica al Conservatorio  
“G. B. Martini” di Bologna. Il suo approccio eclettico alla musica lo 
porta ad affrontare parallelamente al repertorio della tradizione 
le varie espressioni della musica d’oggi e le musiche di tradizione 
orale (si ricorda il suo progetto discografico “Cantos Yoruba de 
Cuba” KLE 2002, frutto di un’originale ricerca condotta a Cuba 
sulle musiche della tradizione afrocubana e “Boîte à musique” 
nato dal desiderio di creare un luogo dove poter accogliere suono, 
musica, luce ed immagini in un’unica installazione). L’ultimo 
lavoro discografico è dedicato alle opere originali per liuto di 
Johann Sebastian Bach che porta a compimento un periodo di 
approfondimento della prassi esecutiva barocca svolta con il 
liutista e tiorbista Rolf Lislevand. 

Walter Zanetti - chitarra

Un itinerario musicale tra generi e stili diversi. Concerti pensati per portare i suoni fra gli alberi ed i 
fiori del parco, dove la musica viene proposta in piena sintonia con l’ambiente naturale circostante. 

I concerti si tengono presso l’installazione “sequoia” all’entrata principale del parco.

lunedì 25 agosto ore 20.30
Presso l’anfiteatro naturale, in caso di maltempo presso 
l’Imperial Grand Hotel Terme nel parco

ensemble Zandonai-orchestra da camera di trento presenta

VIAGGIO IN MUSICA NEL TEMPO  
E NELLO SPAZIO
Suela Piciri - violino solista / Giancarlo Guarino - direttore 

Musiche di W. A. Mozart, Concerto n.5 in LA maggiore per vl solista e orchestra 
Dag Wiren, Serenata per archi
J. Carlos Cobian (arr .J. Bragato), la casita des mis viejos 
per violoncello e archi - Stefano Guarino vlc solista
Samuel Barber, Adagio per archi 

Il programma dal titolo “Viaggio in Musica  
nel tempo e nello spazio” offre al pubblico una 
scelta di alcune tra le pagine più interessanti 
del repertorio per orchestra da camera.  
Il concerto in la maggiore di Mozart vedrà come 
ospite solista la bravissima violinista albanese 
Suela Piciri, attiva in ambito cameristico  
e solistico a livello internazionale.  
La seconda parte del programma prevede 
pagine molto fruibili del repertorio 
novecentesco. Il viaggio musicale prosegue con 
la stupenda serenata del compositore svedese 
Dag Wiren; in chiusura di concerto verrà eseguito un Tango (Stefano Guarino al violoncello)  
del grande Cobian, maestro del genere, ed il celeberrimo e struggente Adagio di Barber. 

In collaborazione con l’Associazione Ensemble Zandonai-Orchestra  
da Camera di Trento nell’ambito della Stagione Concertistica 2014
e con l’Associazione Musica Pura di Pordenone nell’ambito della stagione “Musae” 2014.

Sabato 30 agosto ore 11.00

OBLIQUUM 
Per concludere un concerto a sorpresa con musicisti che hanno  
già suonato nel parco durante le precedenti edizioni.

venerdì 18 luglio 
I GIARdINI  
NELL’ISOLA d’ELBA 
(L. S. Olschki 2007)
Maria Pia Cunico e Paola Muscari

venerdì 25 luglio 
COLLANA:  
SCRIVERE VERdE e 21/34
(Maestri di Giardino, 2012-2014)
con Daniele Mongera

venerdì 1 agosto 
HITLER MON AMOUR 
(Avagliano, 2014)
Francesco Roat 

venerdì 8 agosto 
BOEMIA ANdATA E RITORNO 
(Publistampa, 2013)
Wolftraud de Concini

venerdì 22 agosto 
ZOO A dUE 
(Perdisa Pop, 2013)
Marino Magliani e Giacomo Sartori

venerdì 29 agosto
PER UN GALATEO POLITICO  
dEL VIAGGIATORE: EdITORIA 
TURISTICA IN TRENTINO  
FRA XIX E XX SECOLO 
(Fondazione Museo storico del Trentino, 2014)
Davide Bagnaresi



“vivere il parco” propone un insieme di iniziative per valorizzare gli storici 
parchi delle terme di levico e roncegno, che nel corso dell’estate ospiteranno 
un ricco ventaglio di attività: laboratori creativi per bambini e adulti, matineés 
musicali e concerti, teatro e visite botaniche guidate.

mappa del parco delle terme di levico
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Parco delle Terme di RoncegnoParco delle Terme di Roncegno

Parco delle Terme di Levico

lunedì 7 luglio | ore 15.00 
Laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 7 ai 14 anni 

CACCIA ALLE FOGLIE 
Una divertente caccia alle foglie all’interno del parco  
delle Terme di Roncegno per scoprire e conoscere le essenze 
arboree in esso custodite. 

partecipazione gratuita | max 20 partecipanti 

Iscrizioni e punto di ritrovo presso uffici APT Valsugana  
di Roncegno Terme, tel. 0461 727765 

A cura di Gabriele Bertacchini LT Borgo Valsugana

9 e 10 agosto

FESTA dELLE ERBE OFFICINALI
Il ricco programma prevede un mercatino riservato ai coltivatori  
di prodotti naturali legati al mondo delle erbe officinali  
e delle coltivazioni minori, un’escursione accompagnati  
da un erborista per visitare le coltivazioni di erbe e al laboratorio 
ed essiccatoio del gruppo “Erbe officinali della Valsugana”, 
degustazioni a base di erbe officinali, laboratori a tema rivolti  
a bambini ed adulti.

luglio e agoSto 
Orario da concordare alla prenotazione 

VISITA BOTANICA GUIdATA,  
A RICHESTA NEL PARCO 
Visita al Parco per apprezzare la diversità botanica degli alberi 
custoditi al suo interno. Verrà data attenzione a quelle essenza 
arboree un tempo utilizzate nell’economia domestica. 

partecipazione gratuita 
Prenotazioni: tel. 333 3213449 o tel. 0461 727765 
A cura di Gabriele Bertacchini LT Borgo Valsugana 

Vivere il Parco2014

PARCHI dELLE TERME dI LEVICO E RONCEGNO

Il Parco asburgico delle Terme di Levico è simbolo della cittadina termale, copre un’area di 12 
ettari con piante alpine ed esotiche e fu creato agli inizi del ‘900 quando Levico Terme era meta 
prediletta di vacanze della nobiltà austro-ungarica. è gestito dalla Provincia autonoma di Trento, 
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale che, in collaborazione 
con l’ApT Valsugana e con la Rete trentina di educazione ambientale APPA organizza attività di 
animazione culturale. 
L’attività programmata è rivolta a un pubblico eterogeneo invitando i visitatori a trascorrere dei 
momenti di svago, a diretto contatto con la natura, cimentandosi in attività didattiche, ludiche e di 
intrattenimento.

Il Parco delle Terme di Roncegno nasce nella seconda metà dell’800 in relazione allo sviluppo 
del termalismo in auge nell’epoca. Il vero lancio è però opera dei fratelli Waiz, due imprenditori 
di Borgo Valsugana che investono per trasformare Roncegno in una stazione Termale rinomata. 
Parco e terme hanno una storia comune. Il parco ha un’impostazione informale con prati, alberi e aiuo-
le fiorite, è dotato di due fontane salienti, di un lawn tennis e di un roseto ubicato nella zona dell’attuale 
piscina. Recentemente è stata recuperata tutta l’area sud, dove si apprezzano i grandi alberi storici 
tra cui faggi, cedri e tigli. Nella zona est un mixed border di specie ebacee perenni e arbusti fiorisce in 
primavera-inizio estate. Il viale principale è contornato in estate da bordure di Hosta e ortensie. 

visitare il parco
Il Parco è aperto tutto l’anno. In primavera si apprezzano le  fioriture delle bulbose, dei lillà, dei 
viburni palla di neve, dei cornioli ornamentali e della rara e profumata Lonicera fragrantissima. 
In estate è gradita la frescura degli alberi monumentali, la fioritura del calicanto d’estate e 
delle ortensie oltre alle nuove  rose rifiorenti.
In autunno spiccano i colori dei faggi e del Gynkgo, del Liquidambar styraciflua e del Liriodendron tulipi-
fera, l’albero dei tulipani. In Inverno dominano le maestose conifere: gli abeti rossi e i rari abeti orien-
tali (Picea orientalis), sono notevoli le suggestioni del paesaggio-parco coperto dalla coltre nevosa. 
Per saperne di più consultate il sito www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/ dove 
è visibile la “Guida al Parco di Levico” e il tour virtuale.

mostra: forte pura Salubre acqua 
mostra sul turismo termale nell’arco alpino e a levico tra il XiX e il XX secolo
presso villa paradiso all’interno del parco
Le fonti di acqua minerale hanno costituto e continuano a rappresentare un’importante risorsa 
naturale del territorio alpino. Oltre all’imbottigliamento e alla commercializzazione delle acque, 
numerose località hanno conosciuto una significativa trasformazione urbanistica, socio-economica e 
socio-culturale per effetto del costante incremento del flusso turistico. è quanto accaduto in Trentino 

e a Levico Terme che è mutato da borgo a vocazione rurale a vera 
e propria stazione termale. La mostra illustra questo passaggio, 
soffermandosi sul periodo compreso fra gli anni settanta 
dell’Ottocento e lo scoppio della prima guerra mondiale.
In collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e la Biblioteca 
comunale di Levico Terme
Orario d’apertura: da martedì a venerdì 14.00-19.00 | martedì e giovedì anche  
al mattino 10.00 - 13.00 | sabato, domenica e festività 10.00-13.00 / 14.00-19.00 
chiuso il lunedì e 15 agosto

visita guidata al parco delle terme
Martedì 1, 15 e 29 luglio, lunedì 7 e 21 luglio, tutti i martedì dal 5 agosto al 2 settembre
L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare e conoscere specie arboree locali ed esotiche. 
In caso di maltempo, il martedì, verrà effettuata una vista virtuale presso Villa Paradiso 
Ritrovo ore 16.30 all’ingresso principale del parco, Viale Rovigo | Partecipazione gratuita 
A cura della Rete Trentina di Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile APPA
Iscrizione presso gli uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 

ginnastica dolce nel parco 
Dal 2 giugno al 31 agosto, il lunedì, mercoledì e venerdì | dalle ore 9.00 alle 9.40
presso lo spazio ex tennis
Movimenti dolci all’aria aperta per iniziare insieme la giornata ossigenando corpo e mente.

festival del benessere Sostenibile
11-13 luglio
centro Storico e parco di levico terme
Riscopri, riconosci, reinventa: tre giornate all’insegna del Benessere Olistico, mente, corpo, spirito in 
armonia con tecniche e discipline dal lontano Oriente, supportate dalle nuova ricerche della Scienza.
A cura di Consorzio Levico Terme in Centro

Giovedì 17 luglio | dalle 15.30 alle 17.30
TUTTI GIù PER TERRA! O SOTTO?
Manipolando ghiaia, sabbia, argilla e humus scopriremo 
caratteristiche e funzioni deglielementi del suolo, disegnando 
con la terra e sperimentando diverse tecniche creative 
riprodurremo su carta come è fatto il mondo sotto i nostri piedi.

Giovedì 24 luglio | dalle 15.30 alle 17.30
LA FURBIZIA dEI SEMI
Semi volanti, semi uncinati, semi natanti, semi che… Giochiamo 
a scoprire gli“intelligenti comportamenti” dei semi e i loro 
adattamenti strutturali per la riproduzione delle specie.

Giovedì 31 luglio | dalle 15.30 alle 17.30
LEI NON SA CHI SONO IO!
RIdIAMO dIGNITà AI FRUTTI E AGLI ORTAGGI
Scopriamo il meraviglioso mondo degli ortaggi, immancabili 
alimenti sulla nostra tavola. Osservando, toccando e 
gustando verdure dalle strane forme e colori scopriremo la 
loro sconosciuta biodiversità. Divertenti attività interattive ci 
aiuteranno a capire come scegliere ortaggi a basso impatto 
ambientale e a ricostruire i loro cicli vitali.

Giovedì 7 agosto | dalle 15.30 alle 17.30
TUTTI GIù PER TERRA! O SOTTO?
Manipolando ghiaia, sabbia, argilla e humus scopriremo 
caratteristiche e funzioni deglielementi del suolo, disegnando 
con la terra e sperimentando diverse tecniche creative 
riprodurremo su carta come è fatto il mondo sotto i nostri piedi.

Giovedì 21 agosto | dalle 15.30 alle 17.30
LEI NON SA CHI SONO IO!
RIdIAMO dIGNITà AI FRUTTI E AGLI ORTAGGI
Scopriamo il meraviglioso mondo degli ortaggi, immancabili 
alimenti sulla nostra tavola. Osservando, toccando e 
gustando verdure dalle strane forme e colori scopriremo la 
loro sconosciuta biodiversità. Divertenti attività interattive ci 
aiuteranno a capire come scegliere ortaggi a basso impatto 
ambientale e a ricostruire i loro cicli vitali.

Attività per bambini 

I laboratori didattico-creativi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni,
Massimo 15 partecipanti. Partecipazione gratuita e frequenza libera | Punto di ritrovo è presso la serra del parco | 
Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso presso uffici APT Valsugana tel.0461 727700 - 0461 706824 |  
A cura di Maddalena Natalicchio, Centro d’Esperienza del Parco delle Terme di Levico, Laboratorio territoriale Alta 
Valsugana Bersntol - Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

laboratori per adulti
I laboratori sono rivolti a tutti coloro che vogliono rilassarsi a diretto contatto con la natura e che 
desiderano cimentarsi in attività didattiche riscoprendo la propria vena naturalistica e artistica. 
Partecipazione gratuita e frequenza libera | Iscrizioni entro il giorno prima dell’inizio del corso presso uffici APT 
Valsugana tel. 0461 727700 - tel. 0461 706824 e-mail: info@visitvalsugana.it.
Ritrovo presso la serra del Parco, ad eccezione del laboratorio | Cappelli Naturale che si terrà presso il gazebo.
In collaborazione con il Centro d’Esperienza del Parco delle Terme di Levico, Laboratorio territoriale Alta 
Valsugana Bersntol - Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

> Venerdì 4 luglio | dalle ore 15.30 alle 18.30 
 HAPPy HOUR? HAPPy PLANET! INFUSI, TISANE  

E SCIROPPI
 Facili da preparare con piante e fiori reperibili nell’orto  

di casa o nei campi, un modo semplice per prenderci cura  
di noi, dell’ambiente usando l’acqua di fonte.

 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise

> Venerdì 18 luglio | dalle ore 15.00 alle 18.30.  
VOCI

 Laboratorio di esperienza intorno alla voce, con esercizio 
di riscaldamento vocale, lettura e narrazione, per scoprire 
come ogni voce fluisce, si trasforma, ci racconta.

 Massimo 10 partecipanti | a cura di Francesca Sorrentino

> Venerdì 25 luglio | dalle ore 15.30 alle 18.30 
 LAVALI CON L’ACQUA? LEVALI dALL’ACQUA! 
 Creiamo detersivi e detergenti in una casa più naturale ed 

ecologica. 

 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise

> Venerdì 8 agosto | dalle ore 15.30 alle 18.30 
 CUCINARE CON LE ERBE 
 Semplici preparazioni e trasformazione culinarie di fiori e erbe, coltivate e spontanee, per 

una Tavola leggera che limita gli sprechi.
 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise

> Lunedì 18 e martedì 19 agosto | dalle ore 15.30 alle 17.30 presso il gazebo
 I CAPPELLI NATURALI
 Laboratorio di arte-natura. Realizzeremo dei cappelli sospesi, stravaganti, improponibili, 

di varie misure ed utilizzando elementi naturali (petali, steli, foglie…). Cappelli originali da 
esporre e …perché no….da indossare!

 Massimo 10 partecipanti | a cura di Cristina Moggio

> Venerdì 29 agosto | dalle ore 15.30 alle 18.30 
 NE BASTA UN PIZZICO!!
 Il dado vegetale e i Sali aromatici sono un vero aiuto in cucina e si possono preparare 

velocemente valorizzando gli aromi delle erbe aromatiche fresche e degli ortaggi di 
stagione per una Tavola leggera che limita gli sprechi.

 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise

> Venerdì 5 settembre | dalle ore 15.30 alle 18.30 
 HAPPy HOUR? HAPPy PLANET! INFUSI, TISANE E SCIROPPI
 Facili da preparare con piante e fiori reperibili nell’orto di casa o nei campi, un modo 

semplice per prenderci cura di noi, dell’ambiente usando l’acqua di fonte.
 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise

> Venerdì 26 settembre dalle ore 15.30 alle 18. 
 BURROCACO, OLEOLITI E UNGUENTI
 La filiera breve nel beauty case.
 Massimo 15 partecipanti | a cura di Michela Luise


