
16-17 LUGLIO 2022 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

VIIa EDIZIONE

In collaborazione con:

Musica, teatro, incontri, esposizione delle piante officinali delle nostre valli, 
intrattenimenti per grandi e piccini 

ed un variegato e colorato mercatino dell’artigianato artistico al femminile.

SABATO 16 LUGLIO 10.00 – 18.30
Dalle 10.00 alle 18.30 Mercatino della creatività femminile 
con le Donne Creative di La Voce delle Donne. Vendita 
prodotti erboristici e rimedi naturali per il benessere 
fisico e mentale. Vendita prodotti da coltivazione agricola 
biologica. 
Ore 10.00 Saluto al sole - Lezione di risveglio muscolare 
con Elisa, istruttrice fitness. Zona casetta della api. Lezione 
ad offerta. Iscrizione sul posto. Si chiede di portare il 
proprio tappetino. 
Dalle 10.00 alle 11.30 Danze meditative in cerchio dei 
Fiori di Bach con Francesca e Marta. Ritrovo all’info point. 
Ad offerta. Per info e prenotazioni contattate Francesca 
328.9695171.
Dalle 10.00 alle 18.00 “I colori dell’anima“ scopri cosa vuole 
sussurrarti la tua anima scegliendo una delle 122 bottiglie 
bicolore Aura – Soma con Serena. Ad offerta. 
Alle 10.00 alle 18.00 Prepariamo il nostro piccolo Arazzo, 
laboratori di tessitura per bambini con lana, stoffa, carta 
vegetali e fantasia a cura di Paola, ad offerta. 
Dalle 10.00 alle 18.00 Crea il tuo “Barattolino della 
Calma“ o il tuo “Mandala della natura e di lana”, o crea 
“un Profumo Fatato“ laboratori per bambini e riequilibrio 
energetico nella natura per adulti con Debora. Ad offerta. 
Dalle ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 lettura dei tarocchi 
con Moira ed Elena ad offerta. 
Dalle 15.00 alle 16.30 Energizzare il centro del grembo con 
Francesca e Marta. Presso zona casette delle Api. Ad offerta.  
Per info e prenotazioni contattate Francesca 328.9695171.
Dalle 15.00 alle 18.00 Gladys Poppins accoglierà e giocherà 
con i bambini presenti alla festa
Dalle 16.00 musica dal vivo con “La Vecchia Mitraglia“
Dalle 16.00 alle 17.00 Introduzione alla medicina cinese 
e allo shiatsu. Laboratorio per adulti con Francesca, 
operatrice shiatsu. Zona casetta della api Si chiede di 
portare il proprio tappetino. Ad offerta. 
Per info e prenotazioni contattare 339.7843769.
Dalle 17.00 alle 18.00 Introduzione alla medicina cinese 
e allo shiatsu. Laboratorio per bambini con Francesca, 
operatrice shiatsu. Zona casetta della api. Si chiede di 
portare il proprio tappetino. Ad offerta. 
Per info e prenotazioni contattare 339.7843769
Ore 18.00 Banco de La Reson presentazione del libro 
“Trecce scure come la notte, pelle bianca come l’anima“ 
di Sabrina Lusuardi intervistata da Virna Pierobon – 
partecipazione gratuita.
Dalle 21.00 alle 22.30 Cerchio di Donne sotto la Luna 
conducono Francesca e Marta.

DOMENICA 17 LUGLIO 09.30 – 18.30
Dalle 09.30.00 alle 11.00 Danze meditative in cerchio dei 
Fiori di Bach con Francesca e Marta. Ritrovo all’info point. 
Ad offerta. Per info e prenotazioni contattate Francesca 
328.9695171.

Ore 10.00 alle 18.30 Mercatino della creatività femminile 
con le Donne Creative di La Voce delle Donne. Vendita 
prodotti erboristici e rimedi naturali per il benessere 
fisico e mentale. Vendita prodotti da coltivazione agricola 
biologica. 

Ore 10.00 Pilyoga con Elisa, istruttrice fitness. Zona casetta 
della api. Lezione ad offerta. Iscrizione sul posto. Si chiede 
di portare il proprio tappetino.

Dalle 10.00 alle 12.00 Trattamenti introduttivi al Reiki con 
Sabrina. Ad offerta. Si chiede di portare il proprio tappetino 
ed eventualmente un cuscino. 

Alle 10.00 alle 18.00 Prepariamo il nostro piccolo Arazzo, 
laboratori di tessitura per bambini con lana, stoffa, carta 
vegetali e fantasia a cura di Paola, ad offerta. 

Dalle 10.00 alle 18.00 Crea il tuo “Barattolino della 
Calma“ o il tuo “Mandala della natura e di lana”, o crea 
“un Profumo Fatato“ laboratori per bambini e riequilibrio 
energetico nella natura per adulti con Debora. Ad offerta. 

Dalle ore 11.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 lettura dei tarocchi 
con Moira ed Elena ad offerta. 

Ore 11.00 Passeggiata alla scoperta delle piante curative 
spontanee nei pressi del Parco della Pieve con Mara 
“Casa delle Erbe Il Bosco della Memoria “ – ritrovo presso 
la casetta della casa delle Erbe. Iscrizione sul posto, ad 
offerta. 

Dalle 15.00 alle 18.00 Gladys Poppins accoglierà e giocherà 
con i bambini presenti alla festa.
Dalle 16.00 musica dal vivo con il trio “La Olga”.
ORE 16.30 “Le leggende di Fiemme” Spettacolo teatrale 
itinerante per bambini a cura di Ylenia – partecipazione 
gratuita.

Alle 16.00 alle 18.00 laboratori per bambini (creazione di 
piccoli oggetti come farfalle e gufetti segnalibro) con Bruna. 
Iscrizione sul posto, ad offerta. 

Ore 17.00 Banco de La Reson “Donna Antica” incontro 
con l’erborista Carlo Signorini per ricordare il femminile 
dimenticato. Partecipazione gratuita.

Ore 18.00 Danza Consapevole per entrare in contatto con 
il nostro corpo come prezioso canale di ascolto, conduce 
Elena F. – Danza terapeuta. Partecipazione gratuita.

Ore 18.30 Cerimonia di chiusura della festa con cerchio di 
tamburi sciamanici.

Associazione La Voce delle Donne - tel 0462/342085 oppure - Email: lavocedelledonne@virgilio.it

COMUNE DI
CAVALESE

>> In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.
PER INFO:


