ASSESSORA CON DELEGA IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECHE E
TURISMO

Trento, 8 giugno 2022
Alle famiglie degli studenti del territorio
Oggetto: Trento Aperta – “Sogna, Pensa, Vive” – Eventi estivi per ragazzi.
Gentili famiglie,
torna quest’estate Trento Aperta, dal titolo “Sogna, Pensa,
Vive”, un ricco programma cittadino di eventi, feste e sguardi urbani: la bella
estate 2022, felicemente dilatata nel tempo e negli spazi.
Desideriamo segnalare alcune occasioni pensate soprattutto per
bambini/e e famiglie.
Nel corso dell’estate, presso il Parco di Gocciadoro, si
susseguiranno sei spettacoli di Teatro Bambini e Ragazzi, nel periodo che va
da giugno a settembre, venerdì 3 e 10 giugno, 1 e 8 luglio, 2 e 9 settembre.
Cinema in movimento, con 12 proiezioni a target family, si
svolgerà da giugno a settembre a Clarina, Gardolo e Martignano. Ogni mese,
a cominciare dalle serate di venerdì 17, sabato 18 e venerdì 24, sabato 25
giugno presso il Giardino Maria Teresa d’Asburgo – ex Giardino della
Clarina, per poi proseguire nel contesto di Palazzo Crivelli a Gardolo nei
giorni di venerdì 15, sabato 16 e venerdì 22, sabato 23 luglio e concludere
infine nel Giardino di Martignano, salutando l’estate nelle sere di sabato 3,
sabato 10, venerdì 16 e sabato 17 settembre.
Nei parchi e nei sobborghi la città vedrà la realizzazione di
dodici diverse progettualità promosse da Associazione Bianconero, Comitato
San Martino Dentro, APS Dulcamara, Studio Etra, Rifiuti Speciali,
Associazione Il Vagabondo, APS Giardino delle Arti, Teatro E, Confapi,
Glow, Arte nel Verde e APS Spazio Off, il cui comune denominatore è una
cultura prossima, vicina, accessibile, enzima di mobilità, attivatrice di relazioni.
I quartieri Le Albere e San Martino, Piazza Battisti, i giardini
pubblici e il centro storico, ma anche le Circoscrizioni di Oltrefersina, Meano,
Gardolo, Mattarello, Villazzano, Povo, Bondone e Sardagna diventeranno
scenari cittadini per lo svolgimento di numerosi e variegati eventi: spettacoli
teatrali, laboratori, installazioni, concerti, conferenze e festival cinematografici
accolgono da maggio a ottobre pubblici eterogenei e curiosi, arricchendo
l’estate cittadina di importanti momenti di incontro e riscoperta del territorio.
Potrete trovare tanto altro sul sito www.trentoaperta.it che
raccoglie tutte le occasioni e le modalità di partecipazione.
Un caro saluto a tutti, buona conclusione della scuola e felice
estate.
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