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Domenica 16 agosto ore 21.00

Concerti “Parco” di Note
Un itinerario musicale tra generi e stili diversi. Concerti pensati per portare i suoni fra gli alberi e
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.

Mercoledì 1 luglio ore 18.00

WELTENSEELE
Il trio nasce nell’agosto del 2014, nei boschi di Tenna. Le composizioni
sono originali, composte e arrangiate dai WeltenSeele.
La musica è ispirata da un’immagine, un’esperienza vissuta
singolarmente o dal gruppo. Questo avviene solitamente in ambienti
naturali, a occhi chiusi, con una grande base d’improvvisazione. Ci piace
definire questo progetto jazz poetico con lievi influenze barocche.
Veronique Stefani, sax
Sandro Giudici, batteria
Carlo La Manna, basso

Sabato 11 luglio ore 18.00

BANDONEON DANIELE DI BONAVENTURA
“Rìtus” è una sorta di viaggio sonoro che si snoda in una sequenza
di struggenti suggestioni emotive, caratterizzate da una toccante
personalizzazione esecutiva, insita del ritrovarsi da solo con il
proprio strumento. Durante il concerto ci si ritrova, pertanto, nel
mezzo di un “rito celebrativo”, creato dalla stesura di composizioni
originali dello stesso bandoneonista, che vanno da evocazioni di
canti sacri a passi di danza di sapore mediterraneo, cogliendo
quel velato pathos, quell’impercettibile malinconia, che donano
alle trame talune nuances chiaro-scurali. Il polistrumentista
marchigiano sviluppa il suo lessico, attraversando stralci di musica
contemporanea, con lo sguardo fisso sulla strada da percorrere e
consapevole dei propri mezzi, che lo portano ad esaltarsi sia con
piccoli strumentini a percussione e a fiato, sia con il suo strumento
per eccellenza: il bandoneon.
Daniele Di Bonaventura, Bandoneon

Domenica 19 luglio ore 11.00

SCRAPBOOK
Il singolare duo formato da Fausto Beccalossi e da Claudio Farinone
nasce dall’alchimia che unisce un fisarmonicista di impronta
principalmente jazzistica e un chitarrista classico di formazione ma
improvvisatore nell’anima.
Due approcci creativi diversi ma che possono confluire l’uno
nell’altro, due mondi timbrici e tessuti armonici che nell’incontrarsi
danno vita a un nuovo spazio stilistico.
La musica del duo non è né classica né jazz, non è totalmente
scritta e nemmeno completamente improvvisata. La scelta dei brani
e degli autori consente sempre margini di libertà, d’invenzione
estemporanea, di variazione, di divagazione pura. Lo scrapbook è
quindi un libro dove ognuno dei due protagonisti conserva ed osserva
gli appunti sonori caratterizzanti la propria storia di musicista,
condividendoli con l’altro, e godendo del valore inestimabile e
immutabile della diversità e della varietà.
Fausto Beccalossi, accordeon
Claudio Farinone, chitarra otto corde - chitarra baritona

Giovedì 30 luglio ore 18.00

MARIMBA RECITAL
Daniele Palma, attraverso le musiche di Eric Sammut, Paul
Smadbeck, Kevin Bobo e Johann Sebastian Bach, vi accompagnerà
in un viaggio alla scoperta delle avvolgenti sonorità della marimba.
Ritmi accattivanti, melodie coinvolgenti e anche alcune armonie jazz
in un concerto affascinante esplorando le qualità comunicative dello
strumento.
In collaborazione con il Comune di Levico Terme e l’Associazione
Culturale Bicinia www.bicinia.it
Daniele Palma, marimba

Venerdì 7 agosto ore 18.00

Presso l’anfiteatro naturale, in caso di maltempo presso l’Imperial Grand Hotel Terme nel Parco
Ensemble Zandonai - Orchestra da camera di Trento presenta

SERENATA NOTTURNA
Pianista solista: Vincitore della prima edizione del concorso
internazionale “Roberto Melini” con sede a Baselga di Piné.
Giancarlo Guarino Direttore
Musiche di J. S. Bach, Concerti BWV 1056 e BWV 1058 per pianoforte
solista e orchestra d’archi
L. Boccherini, La musica notturna delle strade di Madrid Op. 30 n. 6
E. Grieg, Holberg Suite op. 40

Il programma “Serenata Notturna” offre al pubblico una scelta di alcune tra le pagine più interessanti del
repertorio per orchestra d’archi. I concerti di Bach vedranno come solista ospite il vincitore della prima edizione
del concorso pianistico internazionale Roberto Melini che si terrà a Piné a fine luglio 2015. La seconda parte
del programma prevede un capolavoro di Luigi Boccherini dove in coda è riconoscibile la celeberrima “Ritirata
di Madrid” e la Holberg Suite di Grieg; sarebbe più appropriato definirla Suite “Dai tempi di Holberg”. Si tratta
di una composizione in cinque movimenti basata su danze del diciottesimo secolo, composta da Edvard Grieg
nel 1884, in occasione della celebrazione dei duecento anni dalla nascita dell’umanista e drammaturgo Danese
Ludvig Holberg. Il programma “Serenata Notturna” è realizzato in collaborazione con l’Associazione Ensemble
Zandonai, il concorso Roberto Melini di Piné, la rassegna “Itinerari musicali d’Aunania”, l’Associazione
organistica monsignor Celestino Eccher e la scuola musicale C. Eccher di Cles.

Giovedì 20 agosto ore 18.00

DUO FEINROT
Dopo aver approfondito lo studio della musica classica, si sono incontrate
in occasione di masterclasses e workshops per klezmer, tango e musica
balcanica e Jerusalemme. Da questo incontro nasce la loro formazione
musicale e spirituale basata sulla leggenda di klezmer Giora Feidman e
dell’amico musicale di Piazzolla, Raul Jaurena. Dopo questa esperienza
hanno deciso, nell’ottobre 2014, di creare un ensemble con uno stile che
lo avvicina ai suoni mondiali del klezmer, tango, balcan e bossa nova.
Anna Voß arpa | Veronique Stefani sax

EstaLibro
Rassegna di reading letterari-musicali
e presentazioni di libri
Ritorna per il terzo anno l’iniziativa Estalibro, organizzata dalla
Biblioteca comunale di Levico Terme e dal Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia
autonoma di Trento, con la collaborazione del Consorzio Levico Terme
in Centro. Cinque appuntamenti in cui protagonisti saranno i libri,
letti e interpretati da voci autorevoli. Gli argomenti saranno diversi: si
passerà dall’arte alla Grande Guerra, alla letteratura contemporanea,
alla natura per soddisfare tutte le esigenze di un pubblico eterogeneo.
Gli incontri si svolgeranno tra il Parco e il Centro storico di Levico.
L’iniziativa è rivolta a tutti e l’ingresso è libero.

Lunedì 20 luglio

Lunedì 3 agosto

ore 20.30 presso l’installazione “Sequoia”
all’entrata del Parco di Levico

ore 20.30 presso lo spazio esterno dell’ex Cinema
Città in centro storico (via Dante)

PASSEGGIANDO CON VAN GOGH

Denis Fontanari leggerà alcuni racconti di

Le lettere al fratello Theo, la vita
tumultuosa, l’amore e la natura

PIRANDELLO

Reading letterario e musicale
A cura di Stefano Borile e Elena Libardi

In caso di maltempo in sala consiliare presso
il Municipio di Levico

L’appuntamento sarà preceduto da un laboratorio
libero Pitturare con la carta l’albero di Van Gogh,
a partire dalle ore 17.00, presso l’installazione
Sequoia, proposto da Patch Point di Levico
(per informazioni 335/7556863)

Giovedì 6 agosto

In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato

NATIVA DEI PRATI

Lunedì 27 luglio

Presentazione del libro di Elisa Tomat
Per la collana “Scrivere Verde”
(I maestri di Giardino Editori, Vezza d’Alba, CN)

con accompagnamento musicale

ore 20.30 presso lo spazio esterno dell’ex Cinema
Città in centro storico (via Dante)

IL TRENTINO
NELLA GRANDE GUERRA

ore 20.30 presso lo spazio esterno dell’ex Cinema
Città in centro storico (via Dante)

DESIDERARE INVANO

Voce narrante: Antonella Montedoro
Chitarra: Piergiorgio Lunelli

ll mito di Faust in Goethe e altrove
(Moretti & Vitali, 2015)
Presentazione del libro di Francesco Roat

In caso di maltempo in sala consiliare presso
il Municipio di Levico

In caso di maltempo in sala consiliare presso
il Municipio di Levico

Ensemble di Fisarmoniche VICTORIA

Andrea Bampi | Stefano Bragagna | Michelangelo Felicetti | Matteo Paoli

Giovedì 13 agosto ore 18.00

MANUELA PASQUI COMPOSITION
Pianista e compositrice dalle radici classiche, presenta le sue
variopinte composizioni con eleganza e leggerezza. I suoi lavori
affondano le radici nel terreno delle passioni ed è come se
in ogni singolo brano ci parlasse delle sue personalissime emozioni,
in un’alternanza continua di stati d’animo.
Manuela Pasqui, piano

Immagini in Musica
Venerdì 11 settembre | ore 20.30
presso l’anfiteatro naturale

Old Voices, New Sounds
Fabrizio Bianco (chitarra) ed Emilio Galante (flauto)
reinterpretano i canti popolari della tradizione italiana,
in un linguaggio vicino a quello della world music, elaborato
con articolati procedimenti elettronici fra scrittura
e improvvisazione, e inserti di voce recitante
Evento nell’ambito di “Scirocco 2015, Festival di cinema,
musica e contaminazione delle arti”
A cura di: Circolo del Cinema Effetto Notte

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

In caso di maltempo presso Villa Paradiso nel Parco

Lunedì 10 agosto

(Curcu & Genovese, 2014)
Reading letterario e musicale
A cura di Luigi Sardi

Quattro musicisti, quattro amici che da sempre condividono impressioni
ed emozioni in musica, questo è l’Ensemble Victoria. Il repertorio
è estremamente vario, in continua evoluzione, tra il classico e il folk,
passando per il tango, la musica colta e il popolare con autori come
Piazzolla, Bach, Vivaldi o Schamo – solo per menzionarne alcuni – che si
alternano in maniera organica e strutturata.

ore 18.00 presso l’installazione “Sequoia”
all’entrata del Parco di Levico

www.effettonotte.com
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Vivere il Parco

parchi delle terme di levico e roncegno

“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, matineé
musicali e concerti, visite botaniche guidate.
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Parco delle Terme di Levico
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 e con
l’ApT Valsugana, 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.

Visitare il Parco
Il Parco è aperto tutto l’anno. In primavera si apprezzano le fioriture delle bulbose-tulipani,
fritillarie, campanellini, bucaneve e muscari, dei lillà, dei viburni, dei cornioli ornamentali,
della Rosa banksiae alba 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 numerose specie di rose rifiorenti. In autunno spiccano i colori dei faggi e del Ginkgo, del
Liquidambar styraciflua e del Liriodendron tulipifera, l’albero dei tulipani.
In inverno dominano le maestose conifere: gli abeti rossi e i rari abeti orientali (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.
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> Sabato 1 agosto | il beauty del fai da te
Semplici preparazioni cosmetiche utilizzando fiori e erbe spontanee e dell’orto per
sperimentare direttamente il piacere di manipolare e impiegare ingredienti del tutto
naturali e facilmente reperibili.
A cura di Michela Luise

> Venerdì 7 agosto | Sciroppi, tisane e infusi
Come trasformare erbe e fiori in gustose bevande
per dissetarci e addolcirci. Lo sciroppo è un ottimo modo
per conservarne le proprietà e una volta preparato
può avere diversi usi: caldo, diluito con acqua, anche
congelato per essere poi utilizzato in seguito.
A cura di Michela Luise

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.
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

> Venerdì 21 agosto | Tutto in un barattolo!
Come preparare un’insalata perfetta da asporto, rispettando stagionalità e un buon
condimento in poche mosse utilizzando le erbe aromatiche che la renderanno unica.
Un’idea originale da imitare per portare con sé il pranzo a scuola o al lavoro.
Le insalate in barattolo preparate in casa sono un’alternativa salutare ed economica
al solito panino e al take-away.
A cura di Michela Luise

> Venerdì 4 settembre | Sciroppi, tisane e infusi
Come trasformare erbe e fiori in gustose bevande per dissetarci e addolcirci.
Lo sciroppo è un ottimo modo per conservarne le proprietà e una volta preparato
può avere diversi usi: caldo, diluito con acqua, anche congelato per essere
poi utilizzato in seguito.
A cura di Michela Luise

Visita guidata al Parco delle Terme

Lunedì 6, 13, 20, 27 luglio e 3, 10, 17, 24 agosto
L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare e conoscere specie arboree locali ed esotiche.
In caso di maltempo l’attività viene annullata.
Ritrovo ore 16.30 all’ingresso principale del Parco, Viale Rovigo | Partecipazione gratuita.
A cura di Nicola Curzel - Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Settore tecnico per la tutela dell’ambiente.
Iscrizione presso gli uffici APT Valsugana tel. 0461 727700

Festival del Benessere Sostenibile

24, 25, 26 luglio
Centro storico e Parco di Levico Terme
Riscopri, riconosci, reinventa: tre giornate di incontri, dibattiti, laboratori, stage all’insegna
del Benessere Olistico, mente, corpo, spirito in armonia con tecniche e discipline dal lontano
Oriente, supportate dalle nuove ricerche della Scienza.
A cura di Consorzio Levico Terme in Centro

> Venerdì 24 luglio | dalle ore 15.30 alle 18.30 | presso la serra del Parco

LABORATORIO: RELAX NATURALI

Autoproduciamo sali da bagno e scrub alle erbe aromatiche.

A cura di Michela Luise | Partecipazione gratuita. Massimo 15 partecipanti | Ritrovo presso la serra del Parco | Iscrizioni
entro giovedì 23: info@levicotermeincontra.com | Info evento: sabina@festivaldelbenesseresostenibile.it - tel. 328 8888272

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. Massimo 15 partecipanti. | 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. Dalle ore 15.30 per circa tre ore

> Sabato 27 giugno | Tutto in un barattolo!
Come preparare un’insalata perfetta da asporto,
rispettando stagionalità e un buon condimento in poche
mosse utilizzando le erbe aromatiche che la renderanno
unica. Un’idea originale da imitare per portare con sé
il pranzo a scuola o al lavoro.
Le insalate in barattolo preparate in casa sono
un’alternativa salutare ed economica al solito panino
e al take-away.
A cura di Michela Luise

> Venerdì 3 luglio | Sciroppi, tisane e infusi
Come trasformare erbe e fiori in gustose bevande per dissetarci e addolcirci.
Lo sciroppo è un ottimo modo per conservarne le proprietà e una volta preparato può avere
diversi usi: caldo, diluito con acqua, anche congelato per essere poi utilizzato in seguito.
A cura di Michela Luise

> Martedì 14 e mercoledì 15 luglio | DISEGNO BOTANICO
Laboratorio di disegno per sperimentare e sviluppare la nostra capacità di osservare
la Natura. Sperimenteremo con esercizi pratici i segreti e i piccoli trucchi per imparare
a disegnare alberi, piante, foglie, fiori.
A cura di Claudia Fabbri

Parco delle Terme di Roncegno
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 aiuole 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.

Martedì 28 luglio e martedì 11 agosto

visita guidata al parco
delle Terme di Roncegno
Piacevole e semplice passeggiata nel Parco delle Terme
di Roncegno per conoscere i suoi alberi, le loro storie
e le loro diverse provenienze. Rivolta ad adulti e famiglie.
Punto di ritrovo: di fronte al Comune di Roncegno ad ore 17.00
Durata: 1,5 ora
Iscrizioni: entro il giorno prima uffici APT Valsugana
tel. 0461 727700 - 0461 706824
A cura di Gabriele Bertacchini - AmBios

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. Dalle ore 15.30 per circa due ore

> Giovedì 9 luglio | PIANTE DA SGRANOCCHIARE
Osservando e assaggiando gli ortaggi scopriamo che tutti
i giorni ci nutriamo di parti di piante. Prepariamo con foglie
e fiori un piccolo concentrato di sapori dell’orto da portare
a casa.
> Giovedì 16 luglio | I SEMI VAGABONDI
Osserviamo le forme e i colori dei semi, scopriamo come
viaggiano, sperimentiamo la semina, realizziamo palline
di terra argillosa e semi per colorare con fiori e farfalle orti
e spazi dimenticati.
> Giovedì 23 luglio | PENNELLATE D’ORTO
Toccare e ascoltare gli elementi del suolo per capire cosa si nasconde sotto l’orto,
scoprire curiosità inaspettate su chi abita la terra, disegnare e colorare con terra
e ortaggi per impararne caratteristiche e proprietà.
> Giovedì 30 luglio | IL SEGNALIBRO CHE VUOL ESSERE UNA PIANTA
Realizzare un segnalibro con un seme dentro che accompagni le nostre letture.
Piantandolo nella terra si trasforma in un “segnaseme”, un supporto all’osservazione
della crescita della pianta nel ricordo del libro che ci ha emozionato.
> Giovedì 6 agosto | PIANTE DA SGRANOCCHIARE
Osservando e assaggiando gli ortaggi scopriamo che tutti
i giorni ci nutriamo di parti di piante. Prepariamo con foglie
e fiori un piccolo concentrato di sapori dell’orto da portare
a casa.
> Giovedì 13 agosto | I SEMI VAGABONDI
Osserviamo le forme e i colori dei semi, scopriamo come
viaggiano, sperimentiamo la semina, realizziamo palline
di terra argillosa e semi per colorare con fiori e farfalle orti
e spazi dimenticati.
> Giovedì 20 agosto | PENNELLATE D’ORTO
Toccare e ascoltare gli elementi del suolo per capire cosa si nasconde sotto l’orto,
scoprire curiosità inaspettate su chi abita la terra, disegnare e colorare con terra
e ortaggi per impararne caratteristiche e proprietà.
> Giovedì 27 agosto | IL SEGNALIBRO CHE VUOL ESSERE UNA PIANTA
Realizzare un segnalibro con un seme dentro che accompagni le nostre letture.
Piantandolo nella terra si trasforma in un “segnaseme”, un supporto all’osservazione
della crescita della pianta nel ricordo del libro che ci ha emozionato.

Mercoledì 22 luglio | ore 10.00
Laboratorio didattico per bambini e famiglie
(massimo 20 partecipanti)

ALBERI E FOGLIE DAL MONDO:
FACCIAMO L’ERBARIO!
All’interno del Parco delle Terme di Roncegno sarà possibile
costruire un erbario da conservare per riconoscere le diverse
specie arboree presenti e saperne il luogo di origine.
Rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni e famiglie.
Punto di ritrovo: di fronte al Comune di Roncegno ad ore 10.00
Durata: 2 ore
Iscrizioni: entro il giorno prima presso uffici APT Valsugana
tel. 0461 727700 – 0461 706824

8 e 9 agosto

FESTA DELLE ERBE OFFICINALI
Il 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, laboratori
a tema rivolti a bambini e adulti, degustazioni
a base di erbe officinali.

