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VIVERE IL PARCO è un insieme di iniziative estive programmate dal Servizio
per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia
in collaborazione con l’APT Valsugana Lagorai nello storico Parco delle Terme
di Levico. Attività per tutti, momenti di svago a diretto contatto con la natura,
con musica, teatro, laboratori creativi e attività didattiche.

I PARTECIAPANTI ALLE ATTIVITà DOVRANNO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID19.
I partecipanti alle diverse attività proposte dovranno:
> prenotare laboratori e visite botaniche, via
telefonica 0461 727700 oppure 0461 706824
o via mail info@vistivalsugana.it oppure
parco.levico@provincia.tn.it
> indossare la mascherina protettiva anche
all’aperto fatte salve nuove disposizioni
> rispettare rigorosamente il distanziamento

organizzato in base a posti fissi o preordinati
> astenersi dal partecipare all’attività nel
caso si avvertano sintomi riconducibili a
Coronavirus (febbre, tosse, mal di gola,
raffreddore, congiuntivite...) o se si è stati
in contatto con persone che negli ultimi 15
giorni hanno manifestato tali sintomi.

PARCO DELLE TERME DI LEVICO
Creato agli inizi del ‘900, quando Levico Terme era meta prediletta di vacanze della nobiltà austro-ungarica, il parco asburgico delle
Terme di Levico, simbolo della città termale, è
anche un laboratorio nel quale si realizzano attività didattiche, s’incontrano musicisti, autori
di narrativa saggistica e poesia.

Il parco è gestito dalla Provincia autonoma di
Trento, Servizio per il sostegno occupazionale
e la valorizzazione ambientale e ospita alberi
monumentali, arbusti, bulbose e prati fioriti, ha
un patrimonio di quasi 600 alberi, fra cui imponenti latifoglie e conifere esotiche.

Visitare il Parco
Il Parco è aperto tutto l’anno e conserva ancora il fascino di un luogo speciale per le storiche alberature,
vestite di fronde fino al livello del terreno che sono cresciute liberamente in mezzo ai prati.
In primavera. La stagione si aprirà con le bulbose: prima Galanthus nivalis e Leucojum vernum, in seguito
iris nani, fritillarie e Muscari cui seguiranno le grandi fioriture di tulipani e Allium giganti, abbinati alle
peonie erbacee ed arboree. Si apprezzano anche le fioriture di arbusti come diverse specie di rose,
gelsomini, viburni, cornioli ornamentali, spiree glicini e clematis.
In estate dominano le gradazioni di verde e il rosso del fogliame. Fioriscono ortensie, rose e prati, Il fitto
fogliame degli alberi monumentali offre ai visitatori numerosi rifugi freschi.
In autunno spiccano il giallo di faggi, alberi dei tulipani, Gynkgo, Liquidambar e degli aceri nostrani; il
rosso delle querce e degli aceri americani, degli scotani e Hydrangee della specie quercifolia.
In inverno dominano le maestose conifere: gli abeti rossi e i rari abeti orientali (Picea orientalis), sono
notevoli le suggestioni del parco cristallizzato 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

Spazi cólti: i giardini
nella storia d’Occidente
Presso Villa Paradiso all’interno del Parco
La mostra Spazi cólti vuole evidenziare, attraverso
una selezione di immagini, filmati, documenti e
oggetti le peculiarità dei giardini, matura sintesi di
saperi e forme artistiche diverse, per sensibilizzare nei
confronti di un patrimonio storico-culturale quanto
ambientale da salvaguardare e tutelare. Gli sguardi sui
giardini storici, trasformati nel tempo da beni privati
a risorsa pubblica si concentreranno sull’evoluzione
degli stili e del concetto stesso di giardino da luogo
ideale a luogo reale.
L’evoluzione dei diversi stili di giardino è presentata
in un contesto europeo seguendo le diverse epoche
storiche: dall’antichità al Medioevo, dall’Umanesimo
all’Ottocento e fino alla contemporaneità, pur nella
piena consapevolezza che si parla di una realtà assai
più complessa di quella resa dalle categorizzazioni
utilizzate.

Un’esposizione curata da SOVA
e
Fondazione Museo storico del Trentino

da

L’ingresso è libero e regolamentato dalle disposizioni anti-covid.
Orario d’apertura
da martedì a venerdì 14.00- 19.00. Martedì e giovedì anche al mattino 10.00-13.00
Sabato e domenica 10.00-13.00 / 14.00-19.00
CHIUSO: lunedì e 15 agosto

Visita botanica al Parco delle Terme
Martedì 29 giugno 6, 13, 20,27 luglio e 3, 10, 17, 24, 31
agosto, 7 settembre,
Ore 16.00
L’itinerario proposto offre la possibilità di ammirare e
conoscere i principali alberi del parco, in tutta sicurezza e
rispettando le distanze. In caso di maltempo l’attività viene
annullata.
Punto di ritrovo all’ingresso principale del parco,
Viale Rovigo ad ore 16.00
A cura di Nicola Curzel
APPA - Settore informazione, formazione
ed educazione ambientale Agenda 2030 e
Michela Luise Studio Le Driadi

Iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno
stesso dell’attività. Presso uffici APT Valsugana
tel. 0461 727700 - tel. 0461 495788
e-mail: info@visitvalsugana.it.

LABORATORI PER ADULTI

ATTIVITÀ PER BAMBINI

I laboratori sono rivolti a tutti coloro che vogliono rilassarsi a diretto contatto con la natura
riscoprendo la propria vena naturalistica e artistica. Massimo 10 partecipanti.

I laboratori didattico-creativi sono rivolti ai bambini dai 5 ai 10 anni. Momenti di creazione
ed esplorazione, seguiti da esperti educatori, con l’intento di stimolare la loro fantasia e
la sensibilità dei bambini nel rispetto dell’ambiente. Partecipazione gratuita. Massimo 10
partecipanti.

Iscrizione obbligatoria entro il giorno prima dell’inizio
del corso presso uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 tel. 0461 495788 e-mail: info@visitvalsugana.it.

Mercoledì 23 giugno ore 15.30
ORTO RICCO! CHE CI FACCIO?
Piccoli consigli e trucchi per conservare
trasformare i prodotti del nostro orto.
A cura di Michela Luise

e

Mercoledì 14 luglio ore 15.30
LA BELLEZZA DEL VISO IN CUCINA
Preparazione di semplici ricette per una cura del
viso fatta con ingredienti di facile reperibilità.
Cosa portare: grembiule, guanti monouso, barattoli
di vetro con coperchio di varie misure.
A cura di Linda Martinello

Ritrovo presso la terrazza della
serra del Parco
Durata circa 2 ore

Cosa portare: grembiule, guanti monouso,
contenitori vuoti di tetrapack o plastica.
A cura di Linda Martinello

Mercoledì 4 agosto ore 15.30
CAMBIARE IL VESTITO ALL’AIUOLA
Impariamo a far fiorire l’aiuola tutto l’anno. Consigli,
curiosità e segreti.
A cura di Michele Grieco, responsabile vivaio del
parco

Iscrizione obbligatoria entro il giorno prima dell’inizio
del corso presso uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 tel. 0461 495788 e-mail: info@visitvalsugana.it

Giovedì 8 luglio ore 10.30
IL NOSTRO ORO BLU
Attraverso semplici esperimenti i partecipanti
andranno alla scoperta dell’acqua e delle
sue caratteristiche. Piccole/i scienziate/i che
esploreranno il nostro oro più prezioso.
A cura di H2O+

Giovedì 15 luglio ore 10.30
IL PASTICCIO DI VERDURA
Realizziamo il compost in una cassetta partendo
da piccoli scarti organici, una sorta di “torta”
colorata a più strati. Impareremo come uno scarto
possa rivelarsi una risorsa importantissima.
A cura di H2O+

Giovedì 22 luglio ore 10. 30
Mercoledì 25 agosto dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.00
LABORATORIO DI PITTURA CREATIVA

Mercoledì 21 luglio ore 15.30
SCIROPPI E PREPARAZIONI CASALINGHE
ESTIVE
Utilizziamo quello che la natura ci regala in estate
per rinnovare la nostra tavola!
Cosa portare: alcuni frutti di stagione a piacere
o prodotti del’orto (erbe aromatiche, ortaggi),
grembiule, guanti monouso, barattoli di vetro con
coperchio di varie misure.
A cura di Linda Martinello

Mercoledì 28 luglio ore 15.30
SAPONIFICAZIONE CASALINGA
Preparazione di
materiali poveri.

saponi

artigianali

utilizzando

Un laboratorio artistico in cui si sperimenta la
tecnica dell’acquerello: le basi e le tecniche creative
per rendere interessante e personalizzato qualsiasi
soggetto, creando dipinti astratti ed evocativi di
grande intensità. Adatto anche a chi non conosce
la tecnica.
A cura di Claudia Fabbri

Mercoledì 15 settembre ore 15.30
COME ACCOGLIERE L’AUTUNNO NELL’ORTO
Piccoli lavorazioni e preparazioni per un orto
sempre ricco e una dispensa sfiziosa.
Cosa portare:
A cura di Michela Luise

DiLan: DAI LIBRI ALLA NATURA
Il laboratorio fonde due passioni: lettura e contatto
intenso con la natura. Partendo da uno spunto
letterario, tratto da uno degli innumerevoli testi
per ragazzi che parlano di esplorazione, i bambini
esploreranno il Parco, seguendo la speciale
“mappa dei segreti” in un percorso ricco di stimoli
e sorprese.
A cura di Incontra

Giovedì 29 luglio ore 10. 30
IL MANDALA DELLA NATURA
Realizziamo un incantevole mandala colorato e
con mille forme. I bambini andranno alla ricerca
degli elementi naturali che lo compongono

Ritrovo presso la terrazza della
serra del Parco
Durata circa 1,5 ore

(foglie, rametti, pigne, penne di uccelli, gusci )
descrivendone caratteristiche, funzioni e segreti.
A cura di Incontra

Giovedì 5 agosto ore 10.30
MAZZO DI FIORI
Con pagine di vecchi libri recuperati, forbici e
colle, realizziamo degli splendidi fiori da issare su
stecchini da spiedino per realizzare un bellissimo
bouquet con materiali di recupero.
A cura di H2O+

Giovedì 19 agosto ore 10.30
CD ACCHIAPPA SOGNI
con vecchi cd, lana colorata ed una pratica spoletta
in legno, ridiamo vita ad un vecchio CD utilizzando
la tecnica dell’intreccio, come si trattasse di un
piccolo telaio, aggiungiamo qualche perlina e una
piuma per decorare.
A cura di H2O+

Giovedì 26 agosto ore 10.30
GIOCHI IN LIBERTA’ NEL PARCO
Scoprire i segreti della natura giocando e
divertendosi: una serie di attività ludiche finalizzate
alla conoscenza delle principali specie arboree
del Parco. L’educatore proporrà giochi diversi di
esplorazione e conoscenza del parco: memory
naturalistici e ricerche speciali, giochi sensoriali e
sfide.
A cura di Incontra

CONCERTI
“PARCO DI NOTE”
Parco delle Terme di Levico

Un itinerario musicale tra Jazz, musica da camera e musica antica. 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.
Lo spettatore dovrà rispettare rigorosamente il distanziamento occupando

solo i posti a sedere segnati, dovrà inoltre essere munito di mascherina.
I concerti si terranno all’aperto presso l’anfiteatro naturale o l’installazione
Sequoia e nel rispetto della distanza interpersonale e delle disposizioni antiCovid.

Martedì 29 giugno ore 21.00

Lunedì 2 agosto ore 21.00

PRISCILLA RIBAS e PAULO ZANNOL
presentano SAMBA E AMOR

GIULIANO CRAMEROTTI
E KRAMBRIZ QUARTET
presentano TOKIO

Installazione Sequoia
Dal titolo di una delle sue canzoni, Samba e Amor,
è tratto lo spettacolo dedicato al compositore
brasiliano Chico Buarque.
Temi come l’amore e la nostalgia, il carnevale e i suoi
costumi, la vita ordinaria e la resistenza alla dittatura
che ha afflitto il Brasile si intrecciano e raccontano
un pezzo di storia che appartiene a quel paese.
Chico Buarque de Hollanda è uno dei più grandi
rappresentanti della cultura brasiliana, ha scritto
canzoni anche per il teatro e il cinema e romanzi
letterari. E’ vissuto in Italia e in questo periodo
nascono le versioni di Bardotti per tanti dei suoi
brani e le collaborazioni con grandi artisti come
Mina, Morricone, Jannacci, Mia Martini, Loredana
Bertè, Ornella Vanoni tra altri.

Anfiteatro naturale
Giuliano Cramerotti e il Krambriz Quartet
presentano la recente realizzazione discografica
“Tokyo” pubblicata dall’etichetta Barnum.
Il quartetto propone un jazz moderno e
contemporaneo
con
contaminazioni
latino
americane dove accanto a composizioni
originali sono presenti alcuni omaggi a musicisti
internazionali come Chick Corea e Carlos Aguierre.

Priscilla T. Ribas, voce
Paulo Zannol, chitarrra

Giuliano Cramerotti, chitarra
Alessandro Bianchini, vibrafono e marimba
Fabrizio Larentis, contrabbasso
Gianlorenzo Imbriaco, batteria

Mercoledì 18 agosto ore 18.00

NOTEROSA
Installazione Sequoia

Venerdì 9 luglio ore 21.00

MAX DE ALOE E ROBERTO OLZER DUO presenta
UNA NOTTE DI COPRIFUOCO tratto dal loro ultimo CD
Anfiteatro naturale
Musica coinvolgente che spazia dal jazz, al tango,
con rivisitazioni che vanno dalla musica pop fino
alla classica. Due musicisti, esponenti di rilievo del
proprio strumento, insieme sulle scene musicali
da 15 anni con concerti realizzati in varie parti del
mondo che fanno dell’affiatamento e della capacità
di reinterpretare la musica a 360 gradi il loro cavallo
di battaglia.
Il CD, registrato in una notte durante il coprifuoco, è
stato realizzato senza l’ausilio di fonici, volutamente
homemade. Le copertine sono create una per una,
tutte diverse, numerate e firmate dagli autori e
all’interno tanti messaggi creativi da scoprire scritti
da tutti coloro che desideravano collaborare a
questo progetto collettivo ed inclusivo.

EUGENIA CANALE TRIO
presenta BOLINHAS
Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica
Roberto Olzer, pianoforte

CIRCUS QUARTET presenta
CIRCUS
Anfiteatro naturale

Tommy Bradascio, batteria percussioni
Fabio Buonarota, tromba
Walter Calafiore, sassofono
Max Tempia, tastiere

Divertenti spettacoli pensati per i più piccoli e
rivolti alle famiglie che racchiudono messaggi
importanti per un atteggiamento responsabile
verso l’ambiente che ci circonda.

Appuntamenti letterari nel parco nell’ambito
della rassegna estiva di montagna, vita e
poesia “Levico incontra gli autori”. Saranno
presentate novità librarie di argomenti diversi:
narrativa, paesaggio, proposte per bambini.
A cura della Biblioteca Comunale di Levico
Terme e de La Piccola Libreria.

Venerdì 25 giugno ore 18.00
Installazione Sequoia

PRIMA GLI ITALIANI (SI MA
QUALI?)
di Francesco Filippi (Laterza, 2021)

di e con Nicola Sordo

Sabato 3 luglio ore 18.00

giovedì 5 agosto ore 18.00

I BAMBINI DEL BOSCO

IL PROFESSOR SCATOLONI

di Romina Casagrande (Garzanti, 2021)

L’esimio esperto di rifiuti Professor Scatoloni
detto anche “Scatoloni “ dagli amici, conosce
benissimo i rifiuti, infatti per studiarli entra spesso
nei cassonetti e nei bidoni, li osserva da vicino, li
esamina, li annusa e a volte ci parla.
Gira il mondo Scatoloni, tenendo conferenze
sul tema dei rifiuti, proponendo le sue teorie e il
suo punto di vista sul tema. Per avvallare le sue
teorie Scatoloni compie esperimenti e spettacolari
dimostrazioni dal vivo.

di e con Nicola Sordo

Installazione Sequoia

Fabio Gianni, pianoforte
Marco Mistrangelo, basso
Alex Battini De Barreiro, batteria & percussioni

LEVICO
INCONTRA GLI AUTORI

animali di tutte le specie.

L’ASSENZA: SPETTACOLO
DI TEATRO E MUSICA

Carlo La Manna, autore e narratore – contrabbasso
Alessio Kogoj, autore e narratore
Stefano Bellini, primo violino
Piercarlo Torri, secondo violino
Laura Iepsen, viola
Dora Cainelli, cello

TEATRO PER
BAMBINI

Non perdetevi le fantasmagoriche lezioni del
Professor Corazon: il meraviglioso mondo degli
animali spiegato attraverso le sue personalissime
teorie e i suoi strabilianti esperimenti dal vivo.
Esperto di livello mondiale, Corazon ha studiato gli
animali di tutto il mondo e i loro comportamenti,
ha esplorato le lande più selvagge per studiare

Eugenia Canale, pianoforte
Davide Buratti, contrabbasso
Gabriele Pascale, batteria

Una serie di racconti originali accompagnati
dall’ArStudium Quartett.
Le storie sono state scritte durante il lockdown e
narrate al telefono in Italia ed in Europa in quel
particolare momento di chiusura e distanza. Sono
state raccolte ed accostate alla musica creando
questo spettacolo suggestivo e introspettivo.

Anfiteatro naturale

IL PROFESSOR CORAZON

Il trio presenta il suo primo disco inedito, Bolinhas,
nel quale vengono esplorate le possibilità
dell’improvvisazione jazzistica come terreno di
incontro e contaminazione fra diversi generi e
linguaggi: elementi tipici della sensibilità tonale ad altri
più vicini alla modalità, con alcuni richiami a culture
latine e mediorientali.
Le composizioni del disco, scritte da Eugenia
Canale ed elaborate all’interno del trio, sono nate da
improvvisazioni estemporanee e momenti di pura
espressione musicale.

Giovedì 1 luglio ore 21.00

IGUAZú ACOUSTIC TRIO

giovedì 15 luglio ore 18.00

Anfiteatro naturale

TEATRO &MUSICA

Mercoledì 28 luglio ore 21.00

Il nome del gruppo richiama le favolose cascate
situate sul confine tra Brasile e Argentina. Infatti
Iguazù Acoustic Trio nasce proprio da lì, dalla
passione per le sonorità del Sud America, in
particolare dei paesi con una forte tradizione
musicale come Brasile, Cuba, Argentina, Perù
e Puerto Rico. Atmosfere e reminiscenze di
un’America Latina dove riecheggiano Salsa,
Tango, Bossanova e Samba con influenze NordAmericane (Jazz, Funky, R&B).

Monica Maranelli, pianoforte
Priyanka Ravanelli, violino

Giovedì 26 agosto ore 21.00

Mercoledì 21 luglio ore 21.00

Quattro musicisti di jazz presentano il loro cd
“Circus” uscito recentemente per la Barnum for
Art.
Un sound caratterizzato da grande energia,
virtuosismo, coinvolgimento. Musica che spazia
dai classici del jazz come Take the A train, sigla
di apertura dell’orchestra di Duke Ellington, fino
a brani di Horace Silver e Lee Morgan, senza
dimenticare originals e un grande omaggio
al trombettista Roy Hargrove, recentemente
scomparso. Il tutto rivisitato in una chiave di
assoluto coinvolgimento che affascinerà anche il
pubblico meno vicino al jazz.

NoteRosa è un duo violino e pianoforte per
composizioni al femminile. Le giovani e talentuose
musiciste trentine Monica Maranelli, pianista,
e Priyanka Ravanelli, violinista, riscoprono
l’intensità della musica al femminile del passato
con composizioni di grande bellezza e intensità
che spesso sono state messe da parte e talvolta
dimenticate perchè firmate da mani e menti di
compositrici donne.
Musiche di Pauline Viardot, Lili Boulanger , Cécile
Chaminade.

Installazione Sequoia

Sabato 10 luglio ore 18.00
Installazione Sequoia

SULLA CORSA
di Mauro Covacich (La Nave di Teseo, 2021)

Domenica 11 luglio ore 11.00
Installazione Sequoia

LA NON MAMMA
di Susanna Tartaro (Einaudi, 2021)

Mercoledì 4 agosto ore 18.00
Installazione Sequoia
Presentazione del libro e del film documentario
del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il
Giardino 2020-2021

Sabato 17 luglio ore 18.00
Installazione Sequoia

LA NOTTE SI AVVICINA
di Loredana Lipperini (Bompiani, 2020)

Sabato 24 luglio ore 18.00
Installazione Sequoia

L’ACQUA DEL LAGO NON E’
MAI DOLCE

Incontro con Luigi Latini, presidente del Comitato
scientifico della Fondazione Benetton Studi
Ricerche, e Patrizia Boschiero, responsabile delle
edizioni della Fondazione, entrambi curatori del
lavoro dedicato alla Cappadocia.

di Giulia Caminito (Bompiani, 2021)

Venerdì 13 agosto ore 18.00

Venerdì 30 luglio ore 18.00

RASSEGNA JUNIOR

Installazione Sequoia

Installazione Sequoia

SCOMPARSO

RASSEGNA JUNIOR

di Guido Sgardoli (Einaudi Ragazzi, 2021)

ADELINA TESTAFINA E IL
MISTERO DELLA VICE NONNA
SCOMPARSA

Sabato 21 agosto ore 18.00
Installazione Sequoia

di Cristina Marsi e Francesca Carabelli
(Terre di Mezzo, 2021)

FELICI CONTRO IL MONDO

Domenica 1 agosto ore 11.00

Mercoledì 25 agosto ore 18.00

Installazione Sequoia

SIMMETRIE. OSSERVARE
L’ARTE DI IERI CON LO
SGUARDO DI OGGI
di Jacopo Veneziani (Rizzoli, 2021)

Festival internazionale
Trento MusicAntica
2021

SULLE TRACCE DEL
PAESAGGIO DI GÜLLÜDERE E
KIZILÇUKUR: LA VALLE DELLE
ROSE E LA VALLE ROSSA IN
CAPPADOCIA

Nel mese di settembre, con data da definire, il parco
proporrà un appuntamento musicale d’eccezione
e ospiterà un concerto della 35a edizione del
Festival internazionale Trento MusicAntica 2021.
Un appuntamento realizzato in collaborazione con
il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Trento e

di Enrico Galiano (Garzanti, 2021)

Installazione Sequoia

RASSEGNA JUNIOR

ALICE E IL SEGRETO DELLE
BENNE
di Eppe Zampieri e Manuela Buttignol
(Associazione Forte delle Benne, 2021)

con il Centro di eccellenza L. J. Feininger di Trento.
Tradizionale appuntamento autunnale che vede la
città di Trento diventare palcoscenico diffuso per
Ensemble, cori e studiosi e che quest’anno proporrà
un’anticipazione nel Parco delle Terme di Levico.

