Sfide Europee: tra poco verrà pubblicata la call
per il sostegno alle proposte degli enti!
Sfide Europee è un'iniziativa dedicata alle realtà culturali e sociali delle
province di Trento e Bolzano per favorire la crescita di competenze utili per
approcciarsi positivamente ai bandi europei, per conoscere le concrete
possibilità offerte dall'UE e attivare comunità di dialogo per la partecipazione ai
bandi a gestione diretta.
Tra pochissimo, sul sito di Fondazione Caritro, verrà pubblicata la call per il
sostegno allo sviluppo delle proposte di progetti europei degli enti che hanno
partecipato al percorso!
Scopri di piú

Un solo grammo di cielo

Festival dei piccoli

“Un solo grammo di cielo” che si
terrà sabato 4 dicembre alle ore
20:45 presso il Teatro di Meano, è
una
commedia
amaramente
spassosa, profonda, spietatamente
ironica, tagliente e divertentissima,
incentrata sul tema della scelta, del
rapporto con la fede, dei valori a cui
ispirare la propria esistenza, con la
drammaturgia e la regia di Silvia
Marchetti, interpretata da Chiara
Visca, Giulio Federico Janni e
Michele Pirani.

Continuano gli appuntamenti del
"Festival dei piccoli", un festival
completamente gratuito che ha il fine
di regalare fantasia, speranza, amore,
conforto e confronto.
Conosciuto in passato con il nome
Teatro in Valle, quest’anno cambia
nome.
Un passaggio importante dove l’ottava
edizione della programmazione si
conferma quale realtà di proposte
teatrali professioniste trentine e
nazionali rivolte al pubblico dei

Lo spettacolo è stato sostenuto
nell'ambito del Primo bando per il
Volontariato culturale del 2021.

piccoli e le loro famiglie.
Lo spettacolo è stato sostenuto
nell'ambito del Bando annuale eventi
culturali.

Scopri di piú
Scopri di piú
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OFF-side Sacro e Profano Vol.7
Dopo
due
anni
di
blocco,
il
teatro
contemporaneo nazionale torna ad animare la
città di Rovereto con una classica rassegna
teatrale affiancata da una corposa rassegna di
stand up comedy.
Scopri di più

Gli appuntamenti nelle sale di Fondazione Caritro
L'Universitario
Sab 20 novembre⋅9:30/12:30
Corso di lingua araba
Facoltà di Giurisprudenza | Progetto LIA
Lun 22 novembre⋅17:30 – 19:30
Ragionare sulla Regione: un ciclo di riflessioni autorevoli sull'organizzazione
dell'autonomia speciale
Associazione Rosmini
Mar 23 novembre⋅17:00/19:00
Presentazione del volume “Mi ricordo che…Alcide Degasperi, Flaminio Piccoli,
Bruno Kessler, Beniamino Andreatta” di Giampaolo Andreatta
Associazione Rosmini
Gio 25 novembre⋅17:00/19:00
La poesia come luce e mistero. In cammino con Attilio Bertolucci – Paolo Lagazzi
Emergency
Ven 26 novembre⋅20:30/23:00
L’Africa secondo me
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