
        ACQUA!
Lunedì 17 marzo
Mattino – Istituto Martino Martini - riservato agli studenti
Degustazione di acque civiche trentine
Un laboratorio di idrosommelier del territorio, in collaborazione con il Muse e i 
tecnici di Sea Spa.

Ore 20.15 – Biblioteca comunale
“I colori dell’acqua”
Laboratorio artistico per la creazione di cartoline tessili, in collaborazione con 
l’Associazione Il Mulino.

Martedì 18 marzo
Ore 18.30 – Istituto Martino Martini
Inaugurazione delle mostre fotografiche “Acqua e Vita” e “Muri d’acqua”
Apertura del bando del concorso letterario e fotografico
Stampe di Luca Chistè, Giorgio Dalvit, Henry Gottardi.
Il concorso è un’idea dell’Associazione culturale Arte Futuro.
A seguire l’allestimento teatrale-musicale:
“Dalla candela al led - il passato del nostro futuro”
Nel corso della serata intermezzo musicale a cura della Scuola musicale Guido 
Gallo.
Al termine, aperitivo e rinfresco in collaborazione con il Caffé Liston di 
Mezzolombardo.
La mostra sarà aperta al pubblico da mercoledì a venerdì, ore 8.00-23.00 e 
sabato-domenica, ore 10.00-20.00.

Mercoledì 19 marzo
Mattino – Biblioteca comunale – riservato alle scuole
“Storie d’acqua” - Letture animate
Fiabe animate per i bambini della scuola materna e primaria. Con Rosalia 
Capitanio (Teatro Iride).

Giovedì 20 marzo
Ore 20.30 - Teatro S. Pietro
Alpinismo di ghiaccio
Serata con l’alpinista Sergio Martini, in collaborazione con la sezione SAT di 
Mezzolombardo. Presenta Carlo Martinelli, scrittore e giornalista.

Venerdì 21 marzo
Mattino – Biblioteca comunale – riservato alle scuole 
“Storie d’acqua” - Letture animate 
Fiabe animate per i bambini della scuola materna e primaria. Con Rosalia 
Capitanio (Teatro Iride).

Ore 20.30 - Sala civica 
“Paesaggi elettrici - L’acqua non costa niente?” 
Incontro pubblico con Luciano Bolzoni, scrittore e storico dell’architettura alpina.

Sabato 22 marzo
Ore 15.00 - Sala civica
Degustazione di acque civiche trentine 
Un laboratorio di idrosommelier del territorio, in collaborazione con il Muse e i 
tecnici di Sea Spa. 

Ore 20.30 - Sala civica 
TAVOLA ROTONDA 
“L’acqua bene pubblico: gestione e innovazione dei servizi”
Confronto aperto tra rappresentanti del mondo scientifico e culturale, 
dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione sui temi di maggiore attualità 
in merito all’utilizzo dell’acqua bene pubblico.

Domenica 23 marzo 
ore 10.00 – Località Morei, lungo il Noce (partenza dall’ex macello)
La strada era l’acqua – Na.tu.re. Cammino d’autore
Camminata letteraria in riva al fiume con lo scrittore naturalista Davide Sapienza.

Ore 16.00 – Teatro San Pietro
“Gocce” - Teatro d’attore per bambini
Con il Teatro Telaio di Brescia.

Ore 20.30 – Teatro San Pietro
Chiusura della manifestazione
Con esibizione musicale dei The River boys e proiezione di film e cortometraggi in 
tema d’acqua provenienti dal concorso annuale “Montagna Ambiente Energia”.
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