VIVERE IL PARCO 2020
Parco delle Terme di Levico
Levico Terme, Valsugana
E’ ORA DI RIPARTIRE.
E’ alle porte l’edizione 2020 di “Vivere il Parco”, il programma culturale che nel periodo
estivo anima il parco asburgico. Simbolo della città di Levico Terme il parco fu creato agli
inizi del '900 quando Levico Terme era meta prediletta di vacanze della nobiltà austroungarica, si estende in un’area di 12 ettari e ospita maestosi alberi di specie autoctone ed
esotiche.
“Vivere il Parco”, oltre a visite botaniche, laboratori, attività per bambini e appuntamenti
letterari, comprende una rassegna musicale con concerti pensati per portare i suoni del
mondo fra gli alberi e i fiori del parco. Musica in sintonia con l’ambiente naturale
circostante fra jazz, world music e composizioni classiche. Quest’anno si assisterà ai
concerti in sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale,
Il primo appuntamento con la musica è previsto per venerdì 10 luglio ad ore 21.00 con
Bebo Ferra, uno dei più importanti chitarristi di jazz italiano, che nel periodo di lockdown
a causa dell’epidemia di COVID19, ha realizzato un disco in solo, edito da Barnum for Art,
dal titolo JAZZvsCORONA che verrà presentato nel parco. 51 brani in versioni inedite e
arrangiate appositamente attingendo alla musica che piace al chitarrista: canzoni del
songbook americano, colonne sonore, musica popolare, musica classica, musica italiana
d’autore, rock, musica brasiliana e alcune sue composizioni.
Si prosegue venerdì 17 luglio ad ore 21.00 con il Max De Aloe Quartet che presenta
Just For One Day, un viaggio intorno alla musica di David Bowie. La musica di David Bowie
viene completamente rivisitata dal quartetto in un mix che spazia tra jazz e rock. I
componenti del quartetto sono: Max De Aloe all’armonica cromatica e fisarmonica,
Roberto Olzer al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla
batteria.
Giovedì 30 luglio ad ore 21.00 è la volta della Banda storta che con il programma
Sognando Fellini, rende omaggio al grande Maestro nella ricorrenza dei cento anni dalla
nascita avvenuta il 20 gennaio 1920. Si propongono alcune fra le più celebri pagine
musicali scritte per i suoi film attraverso le magiche atmosfere create appositamente in un
“improbabile circo Felliniano”. I musicisti sono: Davide Salata al sassofono soprano,
Emiliano Tamanini alla tromba, Fabrizio Carlin al trombone, Giorgio Beberi al sassofano
baritono e Filippo Tonini alla batteria e percussioni.
Mercoledì 5 agosto ad ore 21.00 si esibirà il quartetto di saxofoni Elise Hall
Saxophone Quartet che presenta il nuovo cd Crossfades, un crocevia di sonorità, stili e
linguaggi differenti che si fondono andando oltre le barriere di genere: un magico
caleidoscopio di frequenze del nostro tempo. Le musiciste sono: Isabella Fabbri al sax
soprano, Chiara Lucchini al sax contralto, Anna Paola De Biase al sax tenore e Alessia
Berra al sax baritono.
Si prosegue giovedì 20 agosto ad ore 21.00 con il Trio Nardi Di Bonaventura
Tavolazzi che presenta il CD Ghimel. In programma pezzi originali, in cui al jazz e
all’ethno-jazz si affiancano atmosfere psichedeliche e minimali, ampi spazi

d’improvvisazione, elemento cardine sia delle musiche del vicino e medio oriente che del
Jazz. Gli esecutori sono: Elias Nardi, oud (liuto arabo), Daniele Di Bonaventura al
bandoneon e Ares Tavolazzi al contrabbasso e basso fretless.
Il programma si conclude martedì 25 agosto ad ore 20.30 con il Trio Guarino che si
esibisce in un caleidoscopio musicale portando lo spettatore a viaggiare tra mondi musicali
diversi offrendo alcune perle del repertorio classico, operistico, musical fino alla musica
per il cinema. Musiche di: Mendelssohn, Schumann, Grieg, Faurè, Van Goens, Mozart,
Williams, Bernstein, Gershwin e altri. Musicisti: Margherita Guarino, voce e violoncello;
Giancarlo Guarino, voce, violino e pianoforte; Stefano Guarino, voce, pianoforte e
violoncello
In caso di maltempo i concerti si terranno al chiuso presso Villa Sissi adiacente all’Imperial
Grand Hotel Terme.

Nell’ambito della rassegna LEVICO INCONTRA GLI AUTORI, ideata e curata della
Biblioteca Comunale di Levico Terme e da La Piccola Libreria, il parco ospita appuntamenti
letterari presentando novità librarie di argomenti diversi: narrativa, paesaggio, proposte
per bambini.
Sabato 4 luglio ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LA GENTE di Gabriele Di Luca (Alphabeta Verlag,
2020). Reading accompagnato dalle note del violinista Marcello Fera
Sabato 11 luglio ore 18.00 presso l’installazione Sequoia
Incontro dedicato ai bambini
LAMPO. IL CANE FERROVIERE di Daniele Nicastro (Piemme, 2019) - RASSEGNA
JUNIOR
Domenica 12 luglio ore 11.00 presso l’installazione Sequoia
NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE di Costanza Rizzacasa d’Orsogna (Guanda,
2020) in dialogo con Ilenia Caito, #lalettricemisteriosa
Sabato 18 luglio ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale
INSEGNAMI LA TEMPESTA di Emanuela Canepa (Einaudi, 2020) in dialogo con Claudia
Merighi, presidente laici trentini per i diritti civili
Sabato 25 luglio ore 18.00 presso l’installazione Sequoia
Incontro dedicato ai bambini
ALE E ROVERE. IL FANTASTICO VIAGGIO DEGLI ALBERI di Daniele Zovi (De
Agostini, 2020) – RASSEGNA JUNIOR
Sabato 1 agosto ore 21:00 presso l’anfiteatro naturale
LE DUE MADRI. STORIA DI UNA BAMBINA IN AFFIDO di Gianfranco Mattera (San
Paolo, 2020) in dialogo con Carlo Martinelli, giornalista

Venerdì 7 agosto ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale

I BAMBINI DI SVEVIA di Romina Casagrande (Garzanti, 2020) in dialogo con Fausta
Slanzi, giornalista
Venerdì 14 agosto ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale
I COLPEVOLI di Andrea Pomella (Einaudi, 2020)
In dialogo con Emanuela Canepa, scrittrice
Sabato 22 agosto ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale
LA GIUSTA DISTANZA di Sara Rattaro (Sperling&Kupfer, 2020)
In dialogo con Antonia Dalpiaz, giornalista e scrittrice
Sabato 29 agosto ore 18.00 presso l’installazione Sequoia
IO&TECH. Piccoli esercizi di tecnologia di Massimiano Bucchi (Bompiani, 2020)
Noi e la tecnologia: non c’è rosa tecnologica senza spine – lectio
Sabato 5 settembre ore 18.00 presso l’anfiteatro naturale
LE BAMBINACCE di Marco Rossari e Veronica Raimo (Feltrinelli, 2019)
Reading poetico e accompagnamento musicale del chitarrista Marco Bolfelli
ALTRE ATTIVITA’
Anche nel 2020 continuano le visite botaniche guidate al parco. Gli itinerari proposti
offrono la possibilità di ammirare e identificare i principali alberi del parco e di conoscere
elementi
della
storia
del
parco.
L'appuntamento è fissato ogni martedì dal 30 giugno all’8 settembre ad ore 16.00
con punto di ritrovo presso l’entrata principale del parco in Viale Rovigo.
A bambini e adulti sono dedicati laboratori didattico-creativi e corsi su tematiche
naturalistiche.
I laboratori rivolti agli adulti sono programmati ad ore 15.30 presso la terrazza della
serra del parco e sono:
Mercoledì 15 luglio, Pensieri Vitali: costruiremo piccoli regalini capaci di dare vita a nuove
piante.
Mercoledì 22 luglio e mercoledì 19 agosto, Sali aromatici in cucina.
Mercoledì 29 luglio, Creazione di un giardino stampato su pagine di un album a leporello
Mercoledì 5 agosto, Creazione di “bombe frizzanti” per rendere più piacevoli i nostri bagni
estivi.
Il giovedì ad ore 10.30, presso la terrazza della serra, i laboratori didattici sono rivolti a
bambini e ragazzi e prevedono momenti di creazione ed esplorazione con l’intento di
stimolare la loro sensibilità nel rispetto dell’ambiente.
Giovedì 16 luglio, Un viaggio attorno ad una foglia di salvia (età 5-8 anni)
Giovedì 23 luglio e giovedì 20 agosto, Alla scoperta dell’acqua (età 7-10 anni)
Giovedì 30 luglio, Costruire uno strumento musicale: le nacchere (5-8 anni)
Giovedì 6 agosto, Il suolo magico, alla scoperta della vita del terreno (età 7-10 anni)

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita, l’iscrizione ai laboratori e
alle visite botaniche è obbligatoria:-mail: info@vistivalsugana.it - Tel. 0461
727700.

MOSTRE
Presso l’anfiteatro naturale è visitabile la mostra fotografica GRAINES (Semi) allestita
all’aperto.
Lo spunto per la mostra fotografica Graines [semi] è dato dall’omonimo libro pubblicato da
5 Continents Editions nel 2016. Il volume raccoglie 200 fotografie di semi realizzate da
Paul Starosta, biologo e fotografo di fama internazionale. Tali immagini diventano un
inevitabile pretesto per parlare di bellezza, natura e di arte. Forme, colori, dettagli
inaspettati divengono l’occasione per riflettere sulla creatività della natura, per stupirsi
della complessità dell’infinitamente piccolo e dei segreti legati alla biodiversità.
E’ in fase di allestimento la nuova mostra che verrà ospitata presso la sede di Villa
Paradiso e che verrà aperta al pubblico nel corso dell’estate.
La mostra dal titolo Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente vuole evidenziare,
attraverso una selezione di immagini, filmati, documenti e oggetti le peculiarità di questi
luoghi, 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 di diverse epoche, 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.
Realizzata in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e con la
collaborazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento,
Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Levico Terme, la Comunità di Valle Alta
Valsugana e Bersntol, l’APT Valsugana.
Il programma è visionabile al seguente indirizzo:
http://www.naturambiente.provincia.tn.it
Per informazioni:
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale
Provincia autonoma di Trento
Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico/
facebook: parco delle terme di Levico
Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)

