
13-14-15 LUGLIO PARCO DELLA PIEVE 
CAVALESE

Festa aperta
a tutti per ricordare
le donne di ieri
e valorizzare
le donne di oggi

Siete tutti invitati a scoprire...

delle

IIIa EDIZIONE

In collaborazione con:

VENERDÌ 13 LUGLIO
Ore 17.00 Lezione di Yoga presso il Parco della Pieve a cura di Barbara Cornetti in collaborazione con Non Solo Danza (in caso di maltempo 
alle ore 18.30 presso la palestra delle scuole elementari di Cavalese). Evento gratuito, previa prenotazione al numero 331.9467366 
Ore 21.00 Biblioteca comunale di Cavalese lettura-spettacolo “Sorelle d’Italia” di e con Marzia Todero. A cura dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità della PAT. Ingresso libero

SABATO 14 LUGLIO 10.00 – 18.30
Ore 10.00 apertura del mercatino della creatività al femminile e apertura mostra delle opere artistiche delle donne di Fiemme e Fassa 
Ore 11.00 L’erborista Carlo Signorini vi porterà alla scoperta delle piante curative spontanee nei pressi del Parco della Pieve – ritrovo 
all’info point della Voce delle Donne all’entrata del parco 
Dalle ore 11.00 e per tutto il giorno laboratori per bambini (pittura, creazione di piccoli oggetti) a cura di Associazione La Voce delle Donne
Pomeriggio “giochi di un tempo” a cura di Coop. Oltre
Dalle ore 15.30 alle 18.00 musica dal vivo con la band “Good Wine” 
Ore 18.00 meditazione “L’energia degli alberi secolari” del Parco della Pieve a cura di Loretta e M. Luisa dell’associazione ION - info e 
prenotazioni presso la casetta dell’associazione ION.

DOMENICA 15 LUGLIO 10.00 – 18.30
Ore 9.30 “L’unione delle energie” stiramento dei meridiani con Patrizia, a seguire “il contatto con l’energia degli alberi” del Parco della 
Pieve, a cura di Loretta e M. Luisa dell’associazione ION. Info, prenotazioni e ritrovo presso la casetta dell’associazione ION.
Ore 10.00 apertura del mercatino della creatività al femminile e apertura mostra delle opere artistiche delle donne di Fiemme e Fassa 
Dalle ore 11.00 alle 12.00 concerto di musica classica con “Trio Cefla” 
Dalle ore 11.00 e per tutto il giorno laboratori per bambini (pittura, creazione di piccoli oggetti) a cura di Associazione La Voce delle Donne 
• Realizzazione di fischietti con rami di salice a cura di Mario
ORE 12.00 PRANZO ALPINO ALL’INTERNO DEL PARCO CON GLI ALPINI DI CAVALESE (aperto a tutta la popolazione ed ai gentili ospiti, a pagamento)
Ore 13.00 per tutto il pomeriggio “La Vecchia Mitraglia” band in concerto
Ore 17.00 lettura di fiabe sotto gli alberi, con Anna Chelodi

Per info: Associazione La Voce delle Donne – tel 0462/342085 o mail: lavocedelledonne@virgilio.it

COMUNE DI
CAVALESE


