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Shopping aspettando Halloween
è un evento voluto dai commercianti di Rovereto
che invitano cittadini, turisti e semplici passanti
occasionali a fermarsi per visitare il centro
storico, ammirare piazze, monumenti e palazzi
che ricordano le dominazioni passate, visitare
i negozi e le botteghe storiche che evocano
un ritorno alle vecchie tradizioni.
Un evento per chi ama la magia, il divertimento
e l’atmosfera da vivere nel centro di Rovereto
dove si può assistere a magici spettacoli,
eventi imperdibili e dove l’ingresso è libero
ma l’uscita non è garantita.
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Halloween è sicuramente la festa dei bambini:
tra dolcetti, scherzetti e maschere mostruose,
il divertimento dei più piccoli è assicurato.

Comune di
Rovereto

Consorzio Rovereto IN Centro
Corso Bettini 64 - Rovereto
t. 0464 424047
info@roveretoincentro.com
www.roveretoincentro.com
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SHOPPING
ASPETTANDO HALLOWEEN
ROVERETO
SABATO 28 E DOMENICA 29
OTTOBRE

sabato e domenica
10-19
Piazza Loreto

sabato e domenica
10-19
Partenza da Largo Foibe

La fantasmatica
piazza
delle zucche

Il trenino
del terrore

La zucca è da sempre
uno dei simboli di
Halloween, nella piazza
delle zucche ne troverete
di tutte le misure da
mangiare e da decorare,
trasformate in creme e
leccornie o all’interno
di tortellacci mostruosi.
sabato e domenica
10-19
Via Roma

Gli angoli
delle dolcezze
Dolcetto o scherzetto?
Dolcetto! E allora
assaggiate i dolcetti,
preparati da alcune
associazioni di Rovereto,
che soddisfano tutti
i palati.

Sempre in movimento
lungo le vie del centro,
un magico trenino
attraverserà la città per
scovare gli angoli più
paurosi del centro storico.
sabato 15-18.30
domenica 14.30-18.30
Piazza Battisti

Gli Acchiappasogni
Chi vaga nella notte buia
“acchiappando” i sogni
dei bambini e lasciandoli
in un mondo grigio e
senza colori? Qualcuno
dice che nell’ombra della
notte, quando i bambini
sono immersi nei loro
sogni, si aggirano tre
losche figure: una perfida
Strega, una Sposa
fantasma ed uno strano
e bizzarro Pippistrello.
Saranno loro i ladri di
sogni? Dove vanno a
finire i sogni dei bambini?
Venite a scoprirlo!

sabato 15-18.30
domenica
10-12 e 14.30-18.30
Piazza Malfatti

I misteriosi
giochi antichi,
i giochi dei nonni
I giochi di strada, come
ci si divertiva una volta
armati solo di noccioli
di frutta, sassi, tappi di
bottiglia e molta fantasia,
ecco come si divertivano
i nostri nonni. Come da
tradizione popolare,
i giochi di una volta sono
passatempi semplici
che richiedono velocità,
destrezza e fantasia.
Nessun bambino
verrà escluso quindi
vi aspettiamo in piazza.

sabato 15-18.30
domenica 14.30-18.30
Lungo le vie del centro

Jack O’Lantern
Jack O’Lantern arriva
a Rovereto con la sua
zucca illuminata e il suo
carretto, accompagnato
dalle marionette di
Halloween che vi
racconteranno la sua
triste storia.
sabato dalle 15
Largo G.M. della Croce

Il circo degli
orrori del Magico
Camillo
Animazione di magia per
il divertimento di tutta la
famiglia. Uno spettacolo
interattivo con apparizioni,
sparizioni, gag e numeri
di prestigio, che vedrà
il coinvolgimento del
pubblico in maniera
disincantata e comica.
Liberate la fantasia e
tornate tutti bambini!

sabato ore 15.30
Piazza Erbe

Il carnevale
di Halloween
Messaggio a tutti
i bambini:
La grande parata:
streghe e maghi in
passeggiata! Cascate
di luce e di colore.
Trampoli, musica e
buonumore.
Per scoprire la strega
o il mago che c’è in te,
vi aspettiamo in piazza
tutti mascherati per
partecipare alla parata
di Halloween. La parata
lungo le vie del centro
sarà guidata dalla
Parata di Streghe che
danzeranno al ritmo di
magiche filastrocche.
E sul far della sera,
come per incanto,
la parata si veste delle
scope luminose che
le condurranno lungo
la strada della notte
dei sortilegi.

domenica 15.30-17.30
Fondazione Museo
Civico di Rovereto
Borgo S. Caterina 41

Halloween
creativo
Per bambini da 7-9
anni. L’attività è su
prenotazione e si
richiede la presenza
di un adulto
domenica ore 16
Cortile Urbano, via Roma

La misteriosa
caccia al tesoro
Tutti i bambini, ma anche
gli adulti, possono
partecipare alla caccia al
tesoro. Dovranno seguire
una misteriosa mappa
per trovare tutti i negozi
dove, nascosti in magici
anfratti, troveranno
misteriosi oggetti o
indizi che li porteranno a
scoprire il tesoro finale.
A cura della cooperativa Eris
effetto farfalla

Cortile Urbano di via Roma

I laboratori di Halloween

sabato 15-18.30
domenica 14.30-18.30

sabato 15-18.30
domenica 10-12 e 14.30-18.30

I biscotti dei fantasmi

Pitturiamo
le nostre zucche

Volete preparare anche voi
dei fantastici biscotti da mangiare
o regalare? Sì? Vi aspettiamo
al laboratorio di pasticcini per tutti
i bambini.
A cura dell’associazione Il Cerchiomagico

Trasformiamo le zucche in allegri
spiritelli o simpatiche streghette
utilizzando pennelli, colori, tempere
e fantasia.
Potete acquistare le vostre zucche da dipingere
in piazza Loreto, la Piazza delle Zucche

sabato 16-17.30
domenica 10.30-11.30 e 16.30-17.30 domenica 10-12 e 14.30-18.30

L’Arteinzucca. Laboratorio
di intaglio delle zucche

Spaventorio.
Lo spaventoso laboratorio

Perché vengono realizzate delle
lanterne di zucca per celebrare
la notte di Halloween? La risposta
si può trovare nella leggenda di un
grande ubriacone irlandese di nome
Jack O’Lantern, un uomo solo e
senza amici a causa della sua avarizia
che passava tutto il suo tempo alla
taverna. Un giorno, mentre era seduto
al bancone…

Non ci sono più i mostri di una volta:
gli scheletri si son messi a fare gli
elettricisti, i vampiri solcano i mari e
con un occhio bendato fanno i pirati…
E i fantasmi? Si son messi a fare
i cuochi e cucinan tortellini!
Corri allo Spaventorio, lo spaventoso
laboratorio e scegli se realizzare
uno schelettrico, un vampirata
o il paurosissimo fantellino!

Potete acquistare le vostre zucche da intagliare
in piazza Loreto, la Piazza delle Zucche

Si potranno realizzare a scelta: marionetta
scheletro con arti mobili in legno (scheletro
elettricista: sch-elettrico), vampiro in legno
con mantello (vampiro pirata: vam-pirata),
fantasma da appendere (fantasma tortellino:
fan-tellino)

