28

venerdì

aprile

aprile

Programma
Eventi

30

Programma
Eventi

domenica

AREA CORSI PADIGLIONE 4

PALCO PALAZZETTO

ore 15.00	“La qualità Casaclima in Lombardia

ore 10.30 presentazione

a cura di Casaclima Network Lombardia

ore 11.30 p resentazione

“Visite guidate nell’altopiano di Cariadeghe” a cura del comune di Serle

in edifici ad alta efficienza energetica”

Apertura Fiera

ore 15.00 presentazione

PALCO PALAZZETTO
ore 18.00

Animazione bambini a cura di ASAP

ore 20.00

Esibizione del comico Giorgio Zanetti

aprile

“Che sistema di musei!” a cura del sistema museale della Vallesabbia
“Lago d’Idro Comic Fest” a cura della proloco di Anfo

ore 16.00 Letture animate e truccabimbi a cura di ASAP
ore 17.00 Dj set by Cristian Riva
ore 18.00 AreaDanza
Esibizione di danza classica e moderna,
coreografie di Laura Avanzi

29

sabato

	
Gruppo AreaDanza, sezione

di Danza della società Sportiva Azzurra Sport e
Salute di Villanuova sul Clisi

AREA CORSI PADIGLIONE 4
ore 10.30 	“Misure di prevenzione e protezione installati in modo

permanente sulla copertura per gli addetti in quota”

a cura di AIAS APC

PALCO PALAZZETTO
ore 16.00 Letture animate e truccabimbi
a cura di ASAP

maggio

ore 18.00

1

lunedì

PALCO PALAZZETTO
ore 10.00 Trucca bimbi a cura di ASAP
ore 10.30 Musica live

ore 17.00 Dj set by Cristian Riva

ore 16.00 Palloncini & Clown a cura di ASAP

ore 18.00 Baby Dance

ore 16.30 Musica live
ore 19.00 Madamita

PrimeRose
catering

ristorante

•

Alla Festa di Maggio sbocciano... le Prime Rose.
In fiera i piatti genuini della cucina trentina, con un menu davvero
ricco per tutti i gusti dai primi piatti, alle merende, ai panini.

	Tributo alle tante bellissime voci femminili italiane, dagli anni ‘60 ad oggi,
	il tutto rigorosamente in chiave rock! Solo alcuni tra i nomi delle interpreti che
vi proponiamo: Patty Pravo, Mina, Rettore, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini,
Paola Turci, Irene Grandi, Giorgia, Emma Marrone...
un repertorio che vi farà cantare, ballare e sognare!

