FACCIAMO ECO. PAROLE E MUSICA PER
L'AMBIENTE
Martedì 14 dicembre 2021, alle ore 20:30, sulle note del gruppo musicale
italiano Eugenio in Via Di Gioia, ci si interrogherà insieme a Federica
Gasbarro,attivista per il clima e delegata italiana a Y4C, e Mario Tozzi, primo
ricercatore CNR e divulgatore scientifico, sul ruolo attivo della cittadinanza nel
prossimo futuro.
L'obiettivo dell'evento è di offrire, tramite un dialogo informale e l'ascolto di
parole messe in musica, spunti di riflessione e di approfondimento,
volti a sensibilizzare giovani, famiglie, scuole, associazioni ed istituzioni, alla
condivisione della cultura ecologica e la salvaguardia ambientale.

Scopri di piú

“Vampiri. Notizie
dall’Antropocene”
Questa sera al Teatro di Meano
andrà in scena lo spettacolo scritto e
diretto da Maura Pettorruso “Vampiri.
Notizie
dall’Antropocene”
coproduzione
MUSE,
Compagnia
Pequod, Arditodesio.
Attraverso la credenza del vampirismo,
lo spettacolo prova a riflettere su
responsabilità e su decisioni non più
rimandabili.
Scopri di piú

"Festival dei Jacques e il
suo padrone", pièce
teatrale di Milan Kundera
Lo spettacolo di questa sera, presso
il Teatro Zandonai di Rovereto, è un
emozionante viaggio senza partenza
né destinazione, fra spensieratezza e
struggente festosità, per imparare a
non prenderci troppo sul serio.
Scopri di piú

__________________________________________
"Marta che cadeva dalle scale"
Domani 11 dicembre 2021 alle ore 20:30 vi
aspettiamo al Teatro parrocchiale dell'Oratorio di
Besenello per la replica di "Marta che cadeva dalle
scale" scritto ed interpretato da Silvia Marchetti e
prodotto da Compagnia del Calzino - Trento. Tema
principale dello spettacolo (che si mantiene
sempre volutamente leggero, velatamente ironico,
a tratti dissacrante e spassosamente provocatorio)
è la difficoltà ad ammettere a se stessi - e agli altri il dramma che si sta vivendo ovvero quello della
violenza.
Scopri di più

Mercatini di Natale di Rovereto
Come ogni anno è stato inaugurato il mercatino
di Natale della Croce Rossa Italiana del
Trentino.
Ecco le date e gli appuntamenti:
19 dicembre 2021: in Corso Rosmini dalle
ore 10.00 alle 19.00;
18 - 19 dicembre 2021: presso la
fondazione Caritro in Piazza Rosmini dalle
ore 10.00 alle 19.00.
Con un’offerta minima si potranno acquistare
piccoli lavori artigianali realizzati dai volontari. Il
ricavato verrà utilizzato per comprare prodotti per
l’infanzia destinati ai bambini in difficoltà..
Scopri di più

Gli appuntamenti nelle sale di Fondazione Caritro
Associazione Trentino Arcobaleno
Lunedì 13 dicembre⋅15:00/18:30
Corso di public speaking
Le figlie di Abramo
Martedì 14 dicembre⋅17:00/21:00
Corso di lingua ebraica
Associazione Amici dell'Armonica a bocca
Mercoledì 15 dicembre⋅21:00/22:30
Saggio dell'Associazione
Croce Rossa Italiana
Sabato 18 e Domenica 19 dicembre⋅10:00/19:00
Mercatini di Natale
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