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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 e il Comune di Levico Terme 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

> rispettare rigorosamente il distanziamento

via telefonica 0461 727700 oppure
0461 495788 o via mail info@vistivalsugana.it
oppure parco.levico@provincia.tn.it

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

> indossare la mascherina protettiva
> Indossare i guanti o igienizzare le mani

in caso di laboratorio

PARCO DELLE TERME DI LEVICO
Creato agli inizi del ‘900, quando Levico Terme era
meta prediletta di vacanze della nobiltà austroungarica, 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. Gestito dalla Provincia autonoma di Tren-

to, Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale il parco, che ospita alberi
monumentali, arbusti, bulbose e prati fioriti, è ora
in fase di restauro dopo la tempesta Vaia di fine
ottobre 2018 ma è di nuovo aperto in tutte le sue
aree e più di 200 alberi sono stati ripiantati.

Mostre
Inaugurazione ed apertura verranno comunicati in seguito

Spazi cólti: i giardini
nella storia d’Occidente
Presso Villa Paradiso all’interno del Parco

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 si apprezzano le fioriture di arbusti come diverse specie di rose, gelsomini, viburni, cornioli
ornamentali, spiree glicini e clematis. La primavera è anche il momento in cui fioriscono più di 50.000
bulbose, fra tulipani, fritillarie, campanellini, bucaneve e muscari.
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.

La mostra Spazi cólti 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,
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
seguendo le diverse epoche storiche nella consapevolezza
che la realtà è molto più complessa di quella resa dalle
categorizzazioni utilizzate.
Un’esposizione curata da Fabrizio Fronza e Rodolfo Taiani.
Realizzata in collaborazione con:
Fondazione Museo storico del Trentino, Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento,
Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Levico Terme, Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol,
l’APT Valsugana.

Visita botanica al Parco delle Terme
Martedì 30 giugno - 7/14/21/28 luglio
4/11/18/25 agosto - 1 e 8 settembre
Ore 16:00

Mostra fotografica GRAINES (Semi)

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

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.

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.
I semi, embrioni di nuova vita, celebrano la rinascita nel luogo del parco che più è
stato danneggiato dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, la cui identità ormai
persa è ricordata in una fotografia panoramica.
All’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco, zona est

LABORATORI PER ADULTI
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.
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.

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

Mercoledì 15 luglio ore 15.30

Mercoledì 5 agosto ore 15.30
BAGNI FRIZZANTI
Un laboratorio in cui creare divertenti “bombe frizzanti” e
altre curiosità per rendere più piacevoli i nostri bagni estivi.
Cosa portare: uno stampo per pasticcini in silicone,
eventuali saponette “da riciclare”.
A cura di Linda Martinello

PENSIERI VITALI

Mercoledì 19 agosto ore 15.30

Costruiremo piccoli regalini belli da vedere e capaci di dare vita a nuove piante!
Cosa portare: degli stecchi di gelato (senza il gelato), vecchie matite
colorate, semi dei tuoi fiori preferiti
A cura di Linda Martinello

SALI AROMATICI IN CUCINA
I sali aromatizzati rendono più gustosi i nostri piatti. Creiamo
la miscela perfetta per la cucina dell’estate, sfruttando
quello che l’orto ci offre!
Cosa portare: due piccoli barattoli di vetro con coperchio
A cura di Linda Martilnello

Mercoledì 22 luglio ore 15.30
SALI AROMATICI IN CUCINA

Mercoledì 26 agosto ore 15.30

I sali aromatizzati rendono più gustosi i nostri piatti. Creiamo la miscela
perfetta per la cucina dell’estate, sfruttando quello che l’orto ci offre!
Cosa portare: due piccoli barattoli di vetro con coperchio
A cura di Linda Martinello

FIORI TRIDIMENSIONALI
Carta da pacco, crespa, velina, fogli di origami saranno colorati
con inchiostri, acquerelli, matite, frottage per ottenere carte
dipinte da ritagliare e creare fiori e foglie tridimensionali
ispirate alla botanica del parco.
Otterremmo così un piccolo giardino portatile ispirandoci alla
tecnica “dipingere con le carte ritagliate” dell’artista Matisse.
Cosa portare: forbici
A cura di Gabriella Gretter

Mercoledì 29 luglio ore 15.30
GIARDINO STAMPATO SU PAGINE DI UN ALBUM A LEPORELLO
Un viaggio fra le moltissime forme vegetali del parco per riprodurle con
varie tecniche di stampa su un album con piegatura ad origami e leporello.
Cosa portare: forbici
A cura di Gabriella Gretter

ATTIVITÀ PER BAMBINI
I laboratori didattico-creativi sono rivolti ai bambini. Momenti di creazione ed esplorazione, seguiti da
esperti educatori, con l’intento di stimolare la sensibilità dei bambini nel rispetto dell’ambiente e la loro
fantasia. 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

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

A cura di Minimolla

Giovedì 16 luglio ore 10.30
UN VIAGGIO ATTORNO AD UNA FOGLIA DI SALVIA (età 5-8 anni)
Di fronte a una semplice foglia, ognuno di noi vede cose leggermente diverse. E facciamo
tutti fatica a vedere quello che ancora non conosciamo: per vedere meglio, lo sguardo ha
bisogno di allenamento, proprio come i muscoli per correre. Attraverso un’attività ludico
creativa, tecnica del frottage, andremo alla scoperta di questa preziosa pianta.

Giovedì 23 luglio ore 10. 30
ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA (età 7-10 anni)
L’acqua è una risorsa preziosissima, indispensabile per la vita dell’Umanità, di Flora e
Fauna. Con l’aiuto di alcuni esperimenti i bambini si avvicineranno al mondo dell’oro blu.

Giovedì 30 luglio ore 10. 30
COSTRUIRE UNO STRUMENTO MUSICALE: LE NACCHERE (5-8 anni)
La costruzione delle Nacchere risulterà una divertente soluzione per accendere la creatività, un’occasione per
creare con le proprie mani un oggetto musicale utilizzando materiali di recupero e quindi fare del bene all’ambiente
facendo musica!

Giovedì 6 agosto ore 10.30
IL SUOLO MAGICO (età 7-10 anni)
Per far crescere delle belle piante è importante partire da un buon terreno sano.
I bambini impareranno a costruire un lombricaio. Il lombrico, infatti, scavando
piccole gallerie, non solo drena e arieggia il terreno ma allo stesso tempo è
capace di trasformare la sostanza organica che si trova sopra e nel terreno
(foglie secche, scarti, letame…) in humus, la base della vita del terreno. Una
volta costruito potranno replicarlo a casa dove pianteranno la loro pianta.

Giovedì 20 agosto ore 10.30
ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA (età 7-10 anni)
L’acqua è una risorsa preziosissima, indispensabile per la vita dell’Umanità,
di Flora e Fauna. Con l’aiuto di alcuni esperimenti i bambini si avvicineranno al
mondo dell’oro blu.

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 in caso di pioggia o meteo avverso il concerto si terrà presso Villa Sissi nel parco
messa a disposizione dall’ Imperial Grand Hotel Terme con soli 45 posti a sedere che
verranno assegnati in ordine di arrivo.

Venerdì 10 luglio ore 21.00

Mercoledì 5 agosto ore 21.00

BEBO FERRA in SOLO
presenta il nuovo CD JAZZvsCORONA VOL.1

ELISE HALL SAXOPHONE QUARTET
presenta il nuovo cd Crossfades

Installazione Sequoia

Anfiteatro naturale

Bebo Ferra, uno dei più importanti chitarristi di jazz
italiano, ha realizzato questo disco, edito da Barnum for
Art, frutto di un momento della vita che difficilmente
potrebbe essere descritto a parole. L’epidemia del
Covid-19 ha rinchiuso per mesi nelle proprie abitazioni
popolazioni di interi Paesi ed anche gli artisti non hanno
potuto esibirsi o semplicemente incontrarsi per fare
musica insieme. L’unico modo di comunicare in quella
situazione surreale era attraverso la rete. Per sostenere
la speranza attraverso la musica, Ferra ha realizzato a
casa, da solo e con una dotazione tecnica minimale, un
video al giorno che ha pubblicato sulle pagine social.
E’ nata così la serie “Jazz Vs Corona” : 51 video, tutte
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 mie composizioni.

Bebo Ferra, chitarra

Venerdì 17 luglio ore 21.00

MAX DE ALOE QUARTET presenta JUST FOR ONE DAY,
VIAGGIO INTORNO ALLA MUSICA DI DAVID BOWIE

Isabella Fabbri, sax soprano
Chiara Lucchini, sax contralto

Anna Paola De Biase, sax tenore
Alessia Berra, sax baritono

Il quartetto di saxofoni Elise Hall porta avanti fin dal
2006, anno della sua nascita, l’intento di promuovere
e arricchire le pagine musicali per saxofono, dedicando
particolare attenzione al repertorio crossover e
presentando composizioni del secolo XX e XXI
che tendono ad intersecare e fondere più generi
musicali in un unico discorso, in collaborazione con
compositori aperti alle variegate influenze musicali
della contemporaneità.

Il loro secondo album, Crossfades, presentato nel
parco, è 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.
Il sax, strumento ibrido per eccellenza dalla sua
nascita fino ai giorni nostri, è il veicolo perfetto per
poter attraversare incroci di esperienze e ricerche.
La sua voce, così duttile e nello stesso tempo così
riconoscibile, mette in comunicazione compositori e
musicisti di estrazione diversa.

Anfiteatro naturale

Giovedì 20 agosto ore 21.00

Il TRIO NARDI, DI BONAVENTURA
E TAVOLAZZI presenta GHIMEL
Anfiteatro naturale

Max De Aloe, armonica cromatica e fisarmonica
Roberto Olzer, pianoforte
La musica di David Bowie viene completamente
rivisitata dal quartetto in un mix che spazia tra jazz e
rock. L’approccio è simile a quello che il gruppo aveva
affrontato per il repertorio di Bjork nel cd ed LP “Bjork
on the moon”, considerato dalla critica e pubblico tra
i più riusciti progetti dell’armonicista lombardo e del
suo quartetto.
Il quartetto con Olzer, Mistrangelo e Stranieri è un
gruppo stabile da tredici anni ed ha realizzato diversi

Marco Mistrangelo, contrabbasso
Nicola Stranieri, batteria
cd (Lirico incanto, Bradipo, Bjork on the moon, Road
Movie e Borderline) e centinai di concerti.
Il quartetto ha vinto l’Orpheus Awards 2015 con il CD
Borderline per la sezione jazz. Inoltre a Max De Aloe è
stato assegnato il Jazz It Awards indetto dalla rivista
Jazzit come migliore musicista italiano del 2014,
2015. 2016, 2017 e 2018 nella categoria riservata
agli strumenti vari (viola, violoncello, armonica, banjo,
arpa, mandolino ecc.).

Secondo la “Ghematria”, scienza teologica dell’
ebraismo che studia le parole scritte in lingua ebraica
e assegna loro valori numerici, Ghimel rappresenta
il numero 3 e la sua funzione è la rotazione, la vita e
l’evoluzione: la ricerca continua.
La sperimentazione è l’anima di questo trio: strumenti
così differenti tra loro per origini, tradizioni e
caratteristiche timbriche oltrepassano, sempre in
perfetto equilibrio, i confini tra i generi.
Ghimel si compone di pezzi originali, in cui al jazz e
all’ethno-jazz affianca atmosfere psichedeliche e
minimali, ampi spazi d’improvvisazione, elemento
cardine sia delle musiche del vicino e medio oriente che
del Jazz, forme e strutture care all’estetica “classica”.

Elias Nardi, oud (liuto arabo)
Daniele Di Bonaventura, bandoneon
Ares Tavolazzi, contrabbasso e basso fretless

Martedì 25 agosto ore 20.30

CONCERTO CON TRIO GUARINO:
IL CALEIDOSCOPIO MUSICALE
Anfiteatro naturale

Giovedì 30 luglio ore 21.00

Il caleidoscopio musicale grazie alla versatilità dei musicisti
porterà 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, Fauré, Van
Goens, Mozart, Williams, Bernstein, Gershwin e altri.

BANDA STORTA presenta
“SOGNANDO FELLINI”
Anfiteatro naturale
Rocambolesco ensemble di musicisti nel quale
prende vita la creatività artistica dei singoli elementi.
BandaStorta nasce da menti eclettiche e anime distorte che trovano il loro equilibrio negli arrangiamenti
di brani dal sapere e sapore circense.
Con il programma “Sognando Fellini” il gruppo rende
omaggio al grande Maestro nella ricorrenza dei cento
anni dalla nascita avvenuta il 20 gennaio 1920. La
banda propone alcune fra le più celebri pagine musicali
scritte per i suoi film, brani dell’epoca e composizioni
originali, attraverso le magiche atmosfere create
appositamente in un “improbabile circo Felliniano”.
Come la meraviglia di un funambolo in alta quota,
BandaStorta coinvolge il pubblico in peripezie musicali
e gag incalzanti che fanno del suo concerto un vero e
proprio show.

Festival internazionale Trento MusicAntica 2020
Davide Salata, sassofono soprano
Emiliano Tamanini, tromba
Fabrizio Carlin, trombone
Giorgio Beberi, sassofano baritono
Filippo Tonini, batteria e percussioni

RACCONTI
DEL POMERIGGIO

LEVICO
INCONTRA GLI AUTORI

Giovedì 23 luglio e giovedì 13 agosto,
dalle ore 16.00 alle 19.00

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.
Gli incontri si terranno presso l’installazione Sequoia
o l’anfiteatro naturale.
In caso di maltempo presso il Grand Hotel Imperial
all’interno del parco.
A cura della Biblioteca Comunale di Levico Terme e
de La Piccola Libreria.

IL QUADRO PARLANTE
Il Quadro Parlante è un’avventura scenica di
pochi minuti ed è destinata ad uno spettatore e
ad un attore soltanto.
A dividerli c’è un quadro dalla cornice tonda. Un
piccolo teatro in cui si incontrano l’attore e lo
spettatore.
A riempire lo spazio che li separa c’è una storia
raccontata dalla viva voce dell’attore per
un’esperienza potente, esclusiva e ogni volta
unica.
Di e con Alessio Kogoj e Carlo La Manna
A cura de I Teatri Soffiati
Iscrizione obbligatoria per definire l’orario,
presso uffici APT Valsugana tel. 0461 727700 tel. 0461 495788 e-mail: info@visitvalsugana.it.
Punto di ritrovo: nei pressi del Grande Faggio

Margherita Guarino, voce e violoncello
Giancarlo Guarino, voce, violino e pianoforte
Stefano Guarino, voce, pianoforte e violoncello

Sabato 20 giugno ad ore 18.00
Anfiteatro naturale

MA PERCHE’ SIAMO ANCORA
FASCISTI?
di Francesco Filippi (Bollati Boringhieri, 2020)
in dialogo con Gustavo Corni, storico germanista

Sabato 27 giugno ore 18.00
Installazione Sequoia

WEIMAR. La Germania dal 1918
al 1933
di Gustavo Corni (Carocci editore, 2020)
Introduce Marco Odorizzi, direttore Fondazione
trentina Alcide De Gasperi
Interviene Francesco Filippi, storico e formatore

Sabato 4 luglio ore 21.00
Anfiteatro naturale

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER
LA GENTE
di Gabriele Di Luca (Alphabeta Verlag, 2020). Reading
accompagnato dalle note del violinista Marcello Fera

Nel mese di settembre, con data da definire, il parco
proporrà un appuntamento musicale d’eccezione
e ospiterà un concerto della 34a edizione del
Festival internazionale Trento MusicAntica 2020.
Un appuntameno realizzato in collaborazione con il
Festival Trento MusicAntica e 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.

Sabato 11 luglio ore 18.00

Venerdì 7 agosto ore 21.00

Incontro dedicato ai bambini

I BAMBINI DI SVEVIA

Installazione Sequoia

LAMPO. IL CANE FERROVIERE
di Daniele Nicastro (Piemme, 2019) -

RASSEGNA JUNIOR

Domenica 12 luglio ore 11.00
Installazione Sequoia

NON SUPERARE LE DOSI
CONSIGLIATE
di Costanza Rizzacasa d’Orsogna (Guanda, 2020)

Anfiteatro naturale

di Romina Casagrande (Garzanti, 2020)
in dialogo con Fausta Slanzi, giornalista

Venerdì 14 agosto ore 21.00
Anfiteatro naturale

I COLPEVOLI
di Andrea Pomella (Einaudi, 2020)
In dialogo con Emanuela Canepa, scrittrice

in dialogo con Ilenia Caito, #lalettricemisteriosa

Sabato 22 agosto ore 21.00

Sabato 18 luglio ore 21.00

LA GIUSTA DISTANZA

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
Installazione Sequoia

Incontro dedicato ai bambini

Anfiteatro naturale

di Sara Rattaro (Sperling&Kupfer, 2020)
In dialogo con Antonia Dalpiaz, giornalista e scrittrice

Sabato 29 agosto ore 18.00
Installazione Sequoia

IO&TECH. Piccoli esercizi di
tecnologia
di Massimiano Bucchi (Bompiani, 2020)

ALE E ROVERE. IL FANTASTICO
VIAGGIO DEGLI ALBERI

Noi e la tecnologia: non c’è rosa tecnologica senza
spine – lectio

di Daniele Zovi (De Agostini, 2020) –

Sabato 5 settembre ore 18.00

RASSEGNA JUNIOR

Sabato 1 agosto ore 21:00
Anfiteatro naturale

LE DUE MADRI. STORIA DI UNA
BAMBINA IN AFFIDO
di Gianfranco Mattera (San Paolo, 2020)
in dialogo con Carlo Martinelli, giornalista

Anfiteatro naturale

LE BAMBINACCE
di Marco Rossari e Veronica Raimo (Feltrinelli, 2019)
Reading poetico e accompagnamento musicale del
chitarrista Marco Bolfelli

