
12-13-14 LUGLIO PARCO DELLA PIEVE - CAVALESE 

Festa aperta
a tutti per ricordare
le donne di ieri
e valorizzare
le donne di oggi

Siete tutti invitati a scoprire...

delle

IVa EDIZIONE

In collaborazione con:

Musica, giochi di un tempo, esposizione delle erbe officinali delle nostre valli, intrattenimenti per 
grandi e piccini ed un variegato e colorato mercatino dell’artigianato artistico al femminile.

VENERDÌ 12 LUGLIO ORE 21.00
Concerto del Coro Armonia di Molina di Fiemme presso Banco de La 
Reson - Parco della Pieve. Al termine degustazione infusi del Maso Vinal.

SABATO 13 LUGLIO 10.00 – 18.30
Ore 10.00 Cerimonia d’apertura a cura del gruppo dei tamburi 
sciamanici di Fiemme. 
Ore 10.00 apertura del mercatino della creatività femminile.
Per tutto il giorno Mary Poppins accoglie e gioca con i bambini che 
partecipano alla festa.
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 laboratori per bambini (pittura, creazione 
di piccoli oggetti) a cura di Associazione La Voce delle Donne. (Gratuito).
Ore 11.00 Passeggiata alla scoperta delle piante curative spontanee nei 
pressi del Parco della Pieve a cura della Casa delle Erbe. Ritrovo all’info 
point della Voce delle Donne all’entrata del parco. (Gratuito). 
Ore 11.00 “Come portare i bambini in fascia” incontro formativo e 
legatura abbraccio pancione per mamme in dolce attesa. Incontro 
gratuito a cura di Doula Silvia. Per info e prenotazioni contattare il nr. 
349/6478924.
Dalle ore 15.00 e per tutto il pomeriggio, spettacolo di burattini, 
laboratori e fiabe con Teodora Goodmann del Teatrino dell’Albero 
Parlante. (Gratuito).
Ore 16.00 Filo Rosso – Donne in cerchio. Incontro ad offerta minima a 
cura di Doula Silvia. Per info e prenotazioni contattare il nr. 349/6478924.
Dalle ore 16.00 alle 17.00 laboratori per bambini (pittura, creazione di 
piccoli oggetti ) a cura di Associazione La Voce delle Donne. (Gratuito).
Dalle 17.00 musica dal vivo al Parco della Pieve con Karin e Marika. 
(Gratuito).
Per tutto il giorno Silvia realizza tatuaggi con hennè, ad offerta minima. 

DOMENICA 14 LUGLIO 10.00 – 18.30
Ore 10.00 apertura del mercatino della creatività femminile 
Per tutto il giorno  Mary Poppins accoglie e gioca con i bambini che 
partecipano alla festa.
Dalle ore 10.00 alle 11.00 laboratori per bambini (disegno, pittura, creazione 
di piccoli oggetti) a cura di Associazione La Voce delle Donne. (Gratuito). 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lettura dei tarocchi a cura di Moira ed 
Elena (ad offerta minima). 
Dalle 10.00 alle 12.00 dimostrazione di massaggio decontratturante 
schiena a cura di Roberta. (Gratuito).
Ore 11.00 “Massaggio con il Rebozo” un antico/nuovo modo di ascoltarsi, 
per mamme e papà in dolce attesa. Incontro a contributo minimo a cura 
di Doula Silvia per info e prenotazioni contattare il nr. 349/6478924. Per 
tutto il giorno realizzazione di fischietti con rami di salice a cura di Mario.
Ore 12.00 pranzo estivo aperto a tutti al Parco della Pieve 
(aperto a tutta la popolazione ed ai gentili ospiti, a pagamento).
Dalle ore 15.00 e per tutto il pomeriggio spettacolo di burattini, 
laboratori e fiabe con Teodora Goodmann del Teatrino dell’Albero 
Parlante. (Gratuito). 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lettura dei tarocchi a cura di Moira ed 
Elena (ad offerta minima). 
Dalle 15.00 alle 18.00 body painting e trucca bimbi con TERRADILARA 
(ad offerta minima).
Dalle ore 16.00 alle 17.00 laboratori per bambini (pittura, creazione di 
piccoli oggetti) a cura di Associazione La Voce delle Donne. (Gratuito). 
Ore 16.00 Filo Rosso – Donne in cerchio. Incontro a contributo minimo a 
cura di Doula Silvia per info e prenotazioni contattare il nr. 349/6478924.
Ore 16.00 Musica dal vivo al Parco della Pieve con il duo voce e chitarra 
di Damiana. (Gratuito).
Ore 17.00 Spettacolo di teatro per bambini al Banco de la Reson. (Gratuito).
Per tutto il giorno Silvia realizza tatuaggi con hennè, ad offerta minima. 
Ore 18.30 Cerimonia di chiusura della festa a cura del gruppo dei 
tamburi sciamanici di Fiemme.

Per info: Associazione La Voce delle Donne – tel. 0462/342085 o mail: lavocedelledonne@virgilio.it

COMUNE DI
CAVALESE


