
MUSICA GIOCHI ARTE BALLO SPORT E CUCINE
NEL PIAZZALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

una festa di tutti per tutti
un’occasione per stare insieme a ritrovarsi per il gusto di ritrovarsi
un’occasione per rivedere vecchie conoscenze e per farne di nuove
per fare un pò più tardi del solito senza il solito menù della tivù

perché fuori si può stare meglio che dentro
perché tutti abbiamo una buona dose di allegria da spendere

La Pro Loco Ravina

e le Associazioni locali

organizzano
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SABATO

CIRCOSCRIZIONE
RAVINA-ROMAGNANO

con il sostegno di



Presentazione

Tempo di festa ViviRavina.
La Pro Loco con le famiglie e i ragazzi lavorano insieme per realizzare tutto 
questo, sono simbolo di una Comunità, che crede ancora nelle tradizioni, il  loro 
impegno stimola a portare avanti questo progetto.
Seppure ognuno di noi viva difficoltà quotidiane, si ha bisogno di occasioni di 
sano divertimento che favoriscano l’aggregazione e il ritrovo: tutte le tre giornate 
di ViviRavina saranno occasione per condividere un emozione, per svagarsi e 
per socializzare.
Vi aspettiamo numerosi, perché solo la vostra presenza, potrà rendere ViviRavina 
una festa per la comunità.
Un ringraziamento speciale a tutti i volontari per il loro impegno.

Il presidente della Pro Loco Ravina

         Corrado Piffer  

La cucina a
venerdì, sabato (cena) e domenica

Crespelle (ricotta e spinaci), Tris di canederli.
Braciola, pasta di maiale, carne salada, würstel, 
fagioli, peperonata, cavolo cappuccio, patatine fritte.
Panino con pasta di maiale o carne salada.
Novità: Tagliere di affettati misti.
sabato (pranzo)

Pranzo del motociclista 
Grigliata di carne con contorno e polenta.
domenica (pranzo)

Oltre alla cucina caratteristica, polenta e spezzatino



DONNE CIRCOLO ACLI 

RAVINA

Mostra dei lavori delle allieve che 

frequentano i corsi di Ricamo organizzati 

dal Circolo Acli di Ravina.  

Sala della Circoscrizione sabato dalle 14 alle 22 

e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20.

ARTISTI IN ERBA
Concorso di pittura aperto a tutti i bambini dai 3 agli 11 anni, presso il tendone della festa.
Il modulo di iscrizione ed il regolamento det-
tagliato verranno distribuiti anticipatamente o potranno essere ritirati presso la scuola materna, scuola elementare o in biblioteca di Ravina (iscri-zione gratuita).
Le opere saranno esposte domenica 20 al primo piano del centro Demattè, mentre i vincitori saranno premiati alle 16.30 al tendone della festa.

CONCORSO PASTICCERIA

Per motivi igienico sanitari sono ammesse solo 

torte COTTE AL FORNO, vietate quelle a crudo 

come tiramisù e torte farcite con crema pasticce-

ra, cioccolata, burro, panna ed uova.

La partecipazione è gratuita e riservata a dilettan-

ti. Il concorrente potrà presentare una o più torte 

attribuendo ad esse un titolo di fantasia.

La consegna delle torte (che verranno contrasse-

gnate da un numero identificativo) dovrà avvenire 

Sabato 19 maggio dalle ore 14.30 alle 16.30 

presso la festa. Le torte saranno giudicate da pasticcieri professionisti.

In seguito presso il gazebo della solidarietà potranno essere acquistate e il ricavato 

devoluto a sostegno dei vari progetti.

SORPRESA IN SCATOLA
La simpatia di Ilaria e Patty vi aspetta al GIO-
CO DELLE SCATOLE! Ogni scatola è un premio 
stupendo.Entrata Casa Circoscrizionale Saba-
to e Domenica dalle 19.30 alle 22.00.



VENERDÌ 18
ore 18.30/19.30
 Esibizione di ginnastica artistica, ritmica e danza moderna.
 Con le ragazze della Ginnastica Artistica Trentina.

ore 19.00 
 Apertura cucina.

ore 19.00
 Su e Zo per Ravina.
 Gara podistica non competitiva per tutti.

ore 18.30/20.30
 L’angolo dell’EPICENTRO e KOSA NOSTRA
 Scatti Attivi - Idea Istantanea!

Aspettiamo i ragazzi del territorio a fotografare con noi e a regalarci 
preziose idee da realizzare insieme.
Vi aspettiamo per l’iscrizioni al concorso fotografico. L’iniziativa 
si svolge in collaborazione con il fotografo Giuliano Cappello e il 
sostegno della Circoscrizione.

ore 20.00/21.00
 BABY DANCE.

ore 21.00
 BUSI DEI CUI.

Lettura ad alta voce per bambini a partire dai 3 anni.

L'ora delle storie

storie belle e divertenti
aspettando

Giovedì 17 Maggio ore 16.30



BUSI DEI CUI
Cover band di pop rock italiano che vi farà ballare e cantare 
dalla prima all’ultima nota.

BAND TALIANA
YM  CAwww.busideicui.com



SABATO 19

ore 10.00/12.00
 L’angolo dell’EPICENTRO e KOSA NOSTRA
 Voglia di Verde.

Laboratorio creativo per le famiglie in collaborazione con 
Garden Tuttoverde Progetto 92.
Vi daremo interessanti idee per abbellire i vostri balconi.

ore 12.00
 Pranzo del motociclista.
 Grigliata di carne con contorno e polenta.

ore 14.00
 Artisti in piazza.
 Concorso di pittura per bambini dai 3 agli 11 anni.

ore 14.30
 Concorso di Pasticceria.
 Gara di abilità culinaria per dilettanti.

ore 16.30/18.30
 L’angolo dell’EPICENTRO e KOSA NOSTRA
 Scatti Attivi - Foto di famiglia!

Invitiamo le famiglie a superare delle divertenti prove di abilità. Le 
prove verranno fotografate e ci saranno gustosi premi per i vincitori. 
L’attività si svolge in collaborazione col fotografo professionista 
Giuliano Cappello e il sostegno della Circoscrizione.

ore 19.00
 Apertura cucina.

ore 20.00/21.00
 RIGO DRITTO.
 Coro polifonico giovanile 
 che ama cantare musicha pop. 

ore 21.00
 RUMPLE FOLK BAND.



 

THE RUMPLED 

WHO 
Pronti per ballare? E one, two, three, Jig! 

Sotto il monicker “THE RUMPLED” si nasconde l’eclettica Irish Folk-Rock band nata a 
Trento nel 2013.  
La musica proposta dalla band è un trascinante folk irlandese sapientemente miscelato con 
sonorità rock, ska e punk. Tutte le canzoni di THE RUMPLED sono cariche di energia e 
positività, ed hanno presa immediata su ogni genere di pubblico, trasformando ogni concerto 
in una vera festa.  
La band ha ben presto fatto delle esibizioni dal vivo il proprio punto di forza, proponendo 
live sia brani originali che cover delle principali folk songs irlandesi.  
Il loro primo album “ASHES & WISHES”, prodotto da Gianluca Amendolara di Black Dingo 
Production e da Upload Sounds, è stato pubblicato il 16 marzo 2018.  
Il primo singolo estratto dall’album, intitolato “DON’T FOLLOW ME” assieme al videoclip del 
brano è stato rilasciato a dicembre 2017. Il secondo singolo “JIG OF DEATH” è stato invece 
pubblicato assieme al videoclip il 9 marzo 2018.   
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DOMENICA 20

ore 10.30/12.00
Prova di ginnastica con la Ginnastica Artistica Trentina.
Percorsi ludico-motori per tutti i bambini dai 3 anni in su.

ore 12.00
Pranzo della comunità. 
Oltre la cucina caratteristica, polenta e spezzatino.

ore 14.30/16.30
Animazione Oltre la Festa.
Il colorato Truccabimbi, la divertente Baby Dance, 
le magiche bolle e tanto altro per tutti i bambini.

ore 16.30
Premiazioni delle manifestazioni:
Su e Zo per Ravina, Artisti in piazza, concorso di pasticceria.

ore 18.00
Esibizione di danze Latino Americane e Danze Standard.
A cura dell’Associazione 
Ideal Dance di Rovereto.

ore 19.00
Apertura cucina.

ore 20.00
CANTARE SUONANDO.

ore 21.00
ALIBI.



ALIBI
Musica 360 gradi, liscio, anni 60 latino.



SU E ZO PER RAVINA
IN COLLABORAZIONE CON LA SAT DI RAVINA 

Gara podistica non competitiva di circa 6 km percorrendo di corsa 
o passeggiando, alcune vie del paese e un panoramico tracciato nel 
bosco. Iscrizioni aperte a tutti gli appassionati con età compresa tra 
0 e 100 anni il giorno della gara a partire dalle ore 18.00  presso 
la festa (2,00 euro), partenza ore 19.00.

PREMIAZIONE DEGLI ATLETI CON UN SIMPATICO RICORDO 
ALL’ARRIVO PREVIO CONSEGNA DEL PETTORALE.

SARÀ IN PALIO IL

Il trofeo sarà conteso fra i vari rioni premiando e sommando la 
partecipazione e la velocità di tutti. Per rendere ancora più vivace la 
manifestazione, i vari rioni verranno contrassegnati con dei colori.

RIONE S.MARCO
(COLORE VERDE) Rione S.Marco, Via della Croce

RIONE VAL GOLA 
(COLORE ROSSO) 

Via Centrale, Via Mazzonelli, via Val Gola, 
Via Margone, Via 1° Maggio, Via Valembrar

RIONE BELVEDERE 
(COLORE GIALLO) Via per Belvedere, Loc. Belvedere, Via Berlina

RIONE S.MARINA 
(COLORE AZZURRO) 

Via S.Marina, Via Stella, Via Provina, 
Via del Ponte

RIONE MASERE 
(COLORE FUXIA) Via delle Masere, Via Herrsching, Via Filari Longhi

RIONE ROMAGNANO 
(COLORE ARANCIO) Romagnano

Sarebbe gradito che anche i partecipanti alla gara siano contraddi-
stinti con parte dell’abbigliamento nel colore del loro rione

Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per 

eventuali incidenti e danni a persone, animali e cose, 
prima dopo e durante la manifestazione

10o TROFEO VIVIRAVINA



Hanno collaborato preziosamente alla riuscita di
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Sede: RAVINA DI TRENTO - Via Provina, 12 - Tel. e Fax 0461.923279
Visitate il nostro sito: www.vetreriaviola.com - info@vetreriaviola.com

VETRATE ISOLANTI, VETRI STRATIFICATI, TEMPERATI,
STAMPATI E COLORATI - SPECCHI

VETRINETTE SU MISURA,
SI MODIFICANO SERRAMENTI APRIBILI E SI APPLICANO

VETRI ISOLANTI CON GUARNIZIONI
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Via Centrale, 18 - 38123 Ravina Trento ITALY- Tel. Fax +39 0461 1750000
info@villasizzo.it  -  www.villasizzo.it

60 anni di esperienza nel settore dell’irrigazione ci permettono di proporre 
soluzioni adatte alle diverse tipologie di impianti: per agricoltura, residenziali e per 

impianti sportivi. 

Via del Ponte 25 - 38123 Trento
tel. +39 0461 923288  
info@tomaselli-irrigazioni.it 
www.tomaselli-irrigazioni.it 

S.R.L.


