AGENDA SETTIMANALE
EVENTI E PROPOSTE AUTUNNALI
MESE DI OTTOBRE

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
LE CAMPANE TIBETANE IN ENERGETIKA
Suoni e vibrazioni con sottofondo di candele e luci. Abbigliamento comodo, durata 1 ora. Costo: €18,00 - per volontari di associazioni benefiche la
partecipazione è gratuita. Info e prenotazione: presso Hotel Castel Pietra, Tel. 0439-763171
Transacqua, Hotel Castel Pietra, ore 21.00

VENERDÌ 7 OTTOBRE
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AREA FAUNISTICA DI CAORIA
Caoria, Area Faunistica, ore 17.00

SABATO 8 OTTOBRE
OUTDOOR PHOTOGRAPHY ACADEMY - MTB
Questo workshop si svolge presso a San Martino, dove il fotografo professionista di MTB Alex Faedda ti aiuterà a sviluppare il tuo metodo per catturare
straordinarie immagini di MTB attraverso una varietà di composizioni e scenari. Con le sue maestose torri e gli infiniti sentieri, San Martino è un vero paradiso per
la mountain bike ed è l'aula perfetta per portare la tua fotografia di MTB a un livello superiore. Aspettati di apportare miglioramenti significativi alle tue immagini e
alla tua tecnica. Questo workshop dura un giorno, tuttavia include un secondo giorno facoltativo (ma consigliato) in cui Alex condurrà una sessione mattutina
sull’editing delle immagini del giorno precedente. Info e booking: https://www.outdoorphotographyacademy.it/photographyworkshops/p/mountain-bikingphotography-workshop
San Martino di Castrozza

UNA NOTTE AL PARCO
Il gusto della nanna nel Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino. "Ti ricordi di quella volta che
abbiamo dormito al Parco di Paneveggio Pale di San Martino?" Sarà questo quello che vi resterà, a
distanza di anni, dopo aver trascorso un weekend di emozioni tra caccia al tesoro, laboratori di cucina e
benessere con le erbe di montagna, una passeggiata serale con cena in malga sotto il cielo stellato, una
colazione "wow" con i sapori della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e le gustose mele trentine La
Trentina e un'escursione con tanto di mini corso di arrampicata con la nostra simpatica guida alpina. Il
ricordo: quello del tempo passato insieme, in famiglia, quello delle facce stupite, assonnate, incantate,
felici. Perché in fondo è questo quello di cui tutti abbiamo bisogno: 24 h di serenità lontani da smartphone
e tablet, dal traffico cittadino, da pensieri e doveri. Voi, la splendida natura della Val Canali e i vostri
bambini. Non serve altro... ah sì, materassino e sacco a pelo! Info e prenotazioni: ApT San Martino, Tel.
389-4885911 - segreteria@sanmartino.com
Val Canali, Villa Weslperg

PRESENTAZIONE SENTIERO ITALIA NEL TRATTO CHE PASSA DA CAORIA
Ore 10.00 c/o parco fluviale di Canal San Bovo (in caso di maltempo presso Ecomuseo del Vanoi) "La Montagna spiegata ai bambini" Intrattenimento e presentazione del libro. Relatori: Simona Bursi e Denis Perilli (Autori)
Ore 20.30 c/o sala dell’Ecomuseo del Vanoi – Presentazione delle guide "Sentiero Italia – CAI". Interverranno: Denis Perilli (autore), Francesco
Cappellari (editore), Paolo Valoti (responsabile nazionale sentiero CAI Italia), Elena Guella (vicepresidente SAT)
Canal San Bovo, Parco Fluviale e Sala Ecomuseo del Vanoi

ITALIAN PUMP TRACK CHAMPIONSHIPS
5^ Tappa della Prima Edizione in Italia. Un’esperienza all’insegna della competizione con un sano spirito
sportivo per far vivere agli atleti il puro divertimento del pumptrack.

* Verifica tessere dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
* Prove ufficiali del percorso dalle ore 13:00 alle ore 14:30;
* Riunione tecnica ore 14:45;
* Inizio manche di qualifica ore 15:00;
* Inizio eliminatorie ore 16:30 circa;
* Finali 18:30;
* Premiazione a termine gara.
Siror, Circuito Pump Track, dalle ore 13.00

LA PASSEGGIATA IN ROSA
L'Associazione provinciale per i minori, nell'ambito del Distretto Family Green di Primiero, presenta il Festival delle pari opportunità 2.0, diversi ma pari che apre
la stagione di eventi l'8 ottobre con la "Passeggiata in rosa", passeggiata amatoriale aperta a tutti e accessibile lungo i paesi del comune di Primiero San Martino
di Castrozza. La passeggiata, proposta nel mese della prevenzione contro il tumore al seno, e con l'importante contributo di AVULSS, è orientata a sensibilizzare i
partecipanti sul tema della prevenzione e promozione della salute al femminile, e prevede una raccolta fondi da devolvere alla LILT per la ricerca. Alla partenza
sarà possibile ritirare la maglietta rosa e il bracciale rosa, creato dalle sapienti mani del laboratorio El Grop, come simbolo di vicinanza per chi sta lottando contro
i tumori femminili e come monito a ricordarsi e prendersi cura di sé. Verrà percorso un giro ad anello partendo Fiera di Primiero e attraversando Transacqua,
Ormanico, la campagna di Tonadico fino a Siror. Si riscenderà poi lungo torrente, passando dal parco Vallombrosa, fino al centro di Fiera di Primiero. Per info e
prenotazioni: Tel. 3341063008 | distretto.famiglia@primiero.tn.it
Fiera di Primiero, ritrovo in Piazza Municipio, ore 13.30

ASCOLTA IL BRAMITO DEL CERVO
Nel Parco ogni stagione offre spettacoli incredibili: quello dell'autunno è il bramito dei cervi. Il programma prevede una breve presentazione che ci consentirà di
familiarizzare con il cervo ed il bramito. Successivamente, dopo la cena al sacco, verrà effettuata una facile escursione notturna nel bosco, accompagnati dagli
esperti faunistici del Parco, alla ricerca dei cervi e all’ascolto del loro bramito. Verrà anche utilizzata una termocamera per osservare questi fieri animali nel buio
più completo senza disturbarli. L’attività termina alle 22.30 ca. Quota di partecipazione: €10,00 (max 25 partecipanti). Info e iscrizioni: presso i Centri visitatori
del Parco tel. 0439-765973
Paneveggio, ritrovo c/o Centro Visitatori del Parco, ore 18.00

DOMENICA 9 OTTOBRE
PRESENTAZIONE SENTIERO ITALIA NEL TRATTO CHE
PASSA DA CAORIA
Camminata lungo il sentiero Italia assieme all'autore Denis Perilli. Ritrovo ore 9.00 presso parcheggio
Ponte Stel - Caoria. Partenza per malga Tognola di Siror (tempo stimato ore 2.30 solo andata). Pranzo al
sacco.
Caoria, ritrovo c/o Ponte Stèl, ore 9.00 (in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
LE CAMPANE TIBETANE IN ENERGETIKA
Suoni e vibrazioni con sottofondo di candele e luci. Abbigliamento comodo, durata 1 ora. Costo: €18,00 - per volontari di associazioni benefiche la
partecipazione è gratuita. Info e prenotazione: presso Hotel Castel Pietra, Tel. 0439-763171
Transacqua, Hotel Castel Pietra, ore 21.00

VENERDÌ 14 OTTOBRE
RASSEGNA TEATRALE BLUOFF 2022: "PERFETTISSIMA MARY"
Quando sul famoso metro a nastro di Mary Poppins non compare più la dicitura “praticamente perfetta sotto ogni aspetto” la governante più famosa del mondo
rimette in discussione le sue capacità: ha dedicato la sua vita agli altri senza mai contemplare il fallimento, senza mai lasciarsi confondere dai sentimenti. La sua
magia sembra stia svanendo e con essa tutte le sue certezze: è davvero stata utile ai bambini che ha accudito in passato? Ha mai sentito il desiderio di diventare
madre? Sente delle mancanze nella sua vita? Attraverso un viaggio interiore, fatto di visioni e di confronti, la tata si scontrerà con la realtà dei fatti: è umana.
Capace di amare e di venire amata per ciò che è. Quali sono i suoi sogni, le sue necessità, chi voleva essere, ed alla fine, chi si ritrova adessere? Mary, un
essere umano, che soffre davanti ai fallimenti e che giudica i suoi successi. Un essere umano che controllerà le sue emozioni fino a vacillare, forse crollare. Testo:
Silvia Messina. Regia: Silvia Messina e Alba Sofia Vella. Con: Chiara Chiavetta, Silvia Messina. Tecnica: Alba Sofia Vella. Costumi: Chiara Chiavetta.
Enneagramma Teatro / Teatro Sant’Eugenio Palermo. Info e prenotazioni: 348-4323904. Ingresso: €8,00 intero, €6,00 ridotto (under 25)
Imèr, Piccolo Teatro Blu, ore 21.00

SABATO 15 OTTOBRE
OUTDOOR PHOTOGRAPHY ACADEMY - HIKING
Unisciti all’insegnante ufficiale Nikon Italia Samuele Cavicchi per un workshop dedicato al miglioramento della tua capacità di catturare escursioni (hiking-trekking)
in scenari spettacolari, dalla pianificazione all'esecuzione dello scatto. La tua "aula" sarà il magnifico Passo Rolle, dove Samuele ha trascorso anni a fotografare e
utilizzerà la sua esperienza per aiutarti a scoprire il tuo potenziale fotografico. Questo workshop dura un giorno, tuttavia include un secondo giorno facoltativo (ma
consigliato, che sarebbe domenica 16 ottobre) in cui Samuele condurrà una sessione mattutina di editing delle immagini realizzate il giorno precedente. Info e
booking: https://www.outdoorphotographyacademy.it/photographyworkshops/p/hiking
Passo Rolle

OUTDOOR PHOTOGRAPHY ACADEMY - MTB
Questo workshop si svolge presso a San Martino, dove il fotografo professionista di MTB Alex Faedda ti
aiuterà a sviluppare il tuo metodo per catturare straordinarie immagini di MTB attraverso una varietà di
composizioni e scenari. Con le sue maestose torri e gli infiniti sentieri, San Martino è un vero paradiso per
la mountain bike ed è l'aula perfetta per portare la tua fotografia di MTB a un livello superiore. Aspettati di
apportare miglioramenti significativi alle tue immagini e alla tua tecnica. Questo workshop dura un giorno,
tuttavia include un secondo giorno facoltativo (ma consigliato) in cui Alex condurrà una sessione mattutina
sull’editing delle immagini del giorno precedente. I n f o
e
Booking: https://www.outdoorphotographyacademy.it/photographyworkshops/p/mountain-bikingphotography-worksohp
San Martino di Castrozza

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
LE CAMPANE TIBETANE IN ENERGETIKA
Suoni e vibrazioni con sottofondo di candele e luci. Abbigliamento comodo, durata 1 ora. Costo: €18,00 - per volontari di associazioni benefiche la
partecipazione è gratuita. Info e prenotazione: presso Hotel Castel Pietra, Tel. 0439-763171
Transacqua, Hotel Castel Pietra, ore 21.00

SABATO 22 OTTOBRE
BELL'ESSERE, GIORNATA DEDICATA AL BENESSERE E ALLA BELLEZZA
Giornata dedicata al benessere ed alla bellezza delle persone in terapia oncologica con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e ritrovare il piacere della cura
di sè. Gli Esperti: Associazione ADOS Italia, Dottoressa Giacomel Carolina, psicologa e specializzanda in psicoterapia, Laura Zampiero, ostetrica, Lorenzo
Napolitano, autore de "I Talenti dell'Anima". I Laboratori: Giovanna Nicolao, specialista in estetica oncologica APEO, il benessere incontra la terapia oncologica;
Valentina Saitta, LanaLab, un salottino di chiacchiere e manualità per sperimentare i benefici del lavorare a lana; Chroma Hair Lab, Erika Cocciolo Hair Stylist;
Centro di Formazione ENAIP Veneto di Feltre, sezione acconciature, docente Celine Masset, un rituale rilassante spalle, collo e testa; Flower Fede, Federica
Guerrera consulente d'immagine, un percorso di valorizzazione della tua unicità; Centro Consorzi Sezione Estetica e Make Up, esecuzione di make up ed
apprendimento tecniche con le allieve della Scuola di Estetica di Sedico; Florà, consulente d'immagine CNCP: armocromia, colori e forme per il tuo nuovo stile;
Natasha Panattoni, tatuatrice, abbellire le cicatrici post intervento chirurgico; E-Fisio di Elena Bettega, fisioterapista, tecniche di trattamento dell'edema dell'arto
superiore; Eleonora Lanzerotto, ostetrica, incontro di gruppo per iniziare a prendere consapevolezza del proprio perineo. Il Movimento: Zanolla Caterina,
istruttrice di Nordic Walking; Dalla Santa Elisa, accompagnatore di media montagna; Stefano Sartori, accompagnatore MTB.Accessori: La Freccia Errante,
copricapi, foulard e cappelli; Cappelli e vanità, prodotti per cappelli, parrucche e turbanti di Giuseppina Croda. Music Corner: Beautycake, musica alla ricerca
della bellezza (dalle ore 11.00 circa). Food Corner: Azienda Agricola L'Orto Pendolo di Fontana Marina: ristoro rurale dall'orto alla tavola. Un menù degustazione
autunnale a km0 sarà offerto a tutti i partecipanti dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Imèr, Ex Sieghe, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
"UN PIEDE IN PARADISO" DI RON RASH
Cos'è un Gruppo di Lettura? Un gruppo di lettura è formato da persone accomunate dal piacere di leggere
e di parlare di ciò che hanno letto. Sullo sfondo di una comunità condannata a sparire seguiamo,
attraverso cinque differenti voci, una narrazione tellurica che ci racconta una storia di amore e verità
sommerse. A Oconee, piccola contea agricola degli Appalachi, Holland Winchester, la testa calda del
paese, è svanito nel nulla. Sua madre è sicura che sia morto perché, il giorno della scomparsa, ha sentito
degli spari provenire dalla fattoria vicina. Anche lo sceriffo Will Alexander è certo che Holland sia stato
ucciso, tuttavia non riesce a trovare né il corpo né un testimone. Ma in quella torrida estate degli anni
Cinquanta c'è qualcos'altro che agita la vita della comunità: la Carolina Power, una compagnia elettrica,
sta acquistando tutti i terreni della valle per costruire una diga. E così una terra che è già stata strappata ai
Cherokee dai colonizzatori sta per essere nuovamente sottratta ai suoi abitanti. Per ulteriori info: Tel.
0439-762344 | Mail: biblioteca.primiero@comuneprimiero.tn.it
Fiera di Primiero, Biblioteca Intercomunale di Primiero, ore 20.45

LE CAMPANE TIBETANE IN ENERGETIKA
Suoni e vibrazioni con sottofondo di candele e luci. Abbigliamento comodo, durata 1 ora. Costo: €18,00 - per volontari di associazioni benefiche la
partecipazione è gratuita. Info e prenotazione: presso Hotel Castel Pietra, Tel. 0439-763171
Transacqua, Hotel Castel Pietra, ore 21.00

VENERDÌ 28 OTTOBRE
RASSEGNA TEATRALE BLUOFF 2022: "LEI LEAR"
Lo spettacolo è vincitore del Premio PimOFF per il teatro contemporaneo 2021, del Festival Inventaria 2021 ed è tra i 10 semifinalisti di In-Box 2022 con
menzione speciale. Lei Lear è supportato da PimOFF e da Murate Art District. “Lei Lear” è uno spettacolo cacofonico, un volo ribelle e irriverente su alcuni
elementi della narrativa di Re Lear, dal punto di vista delle sorelle malvagie, Goneril e Reagan, all’interno di una cornice beckettiana e clownesca. Un gioco
scenico ibrido, “unisonico”, coreografico – e qui, la loro tragedia, che sommata al tempo è sempre uguale a commedia, è proprio quella di trovarsi in un luogo
strano e, chissà, senza futuro. Sembra serio, ma è solo un gioco. ?Un'attrice si appresta a mettere in scena un monologo teatrale. Di e con: Chiara Fenizi e Julieta
Marocco. Regia: André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco?. Produzione: Muchas Gracias? / Teatro C’Art?.Info e prenotazioni: 3 4 8 4323904. Ingresso: €8,00 intero, €6,00 ridotto (under 25)
Imèr, Piccolo Teatro Blu, ore 21.00

ECODOLOMITES GT | 17-19/11/22

MERCATINO DI NATALE DI SIROR

Si tratta di una gara di regolarità e consumo per vetture elettriche (Titolo FIA
E-Rally Regularity Cup 2022), integrata a una gara di regolarità per vetture
elettriche, ibride e/o a GPL, metano o biometano (Campionato Italiano ACISport Green Challenge Cup). L'evento prevede una tre giorni che
permetterà ai partecipanti di percorrere le più belle strade dolomitiche
intorno alla Valle di Primiero. Le vetture elettriche verranno ricaricate dal
"Charge Park" rifornito dall' "energia verde" fornita dal Gruppo
ACSM/Primiero Energia, allestito nella frazione Fiera di Primiero di fronte
al Municipio di Primiero San Martino di Castrozza. Maggiori informazioni:
www.ECOdolomitesGT.org
Primiero San Martino di Castrozza

Il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino,
come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un
romantico Christkindlmarkt. Le caratteristiche casette in legno, gli antichi
fienili del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove
trovare originalissimi regali natalizi. Consigliatissimi un tour del paese a
bordo della troika e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di
Natale”. Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno
al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita a piccoli
capolavori in legno.
Siror, i giorni 27 novembre, 4-8-10-11 e 18 dicembre, dalle ore 10.30

ApT non è responsabile per eventuali variazioni di orario e/o dettagli apportati agli eventi e non opportunamente comunicati nei tempi corretti dai
singoli organizzatori. Invitiamo i nostri graditi Ospiti a verificare sempre online sul sito www.sanmartino.com o direttamente presso gli uffici ApT
eventuali variazioni intercorse successivamente alla veicolazione dell'agenda.

