
www.settenovecento.it

VOGLIAMO 
PROPRIO TE!
 Quello che TU 
 puoi fare 
 per aiutarci 
 a realizzare 
 il festival

ROVERETO 
E VALLAGARINA
20-23.08.2020

E PER IL 2021... UN CONCERTO A CASA TUA!

L’edizione 2021 di Settenovecento si svolgerà dal 18 al 21 
giugno.

Ci piacerebbe sempre più che la manifestazione diventasse 
occasione per conoscere a fondo la città, facendo scoprire 
suggestivi angoli solitamente non accessibili al pubblico.

Se hai un salone, un cortile, un giardino che ti piacerebbe 
mettere a disposizione per ospitare un breve concerto, 
non devi fare altro che farcelo sapere!

SOSTIENICI 
CON UNA DONAZIONE
Crediamo che, dopo questa emergenza 
sanitaria, la cultura possa e debba essere 
un settore chiave nella ripartenza sociale ed economica 
del nostro territorio. E che lo spettacolo dal vivo possa 
assumere un ruolo fondamentale.

Puoi sostenerci con un’erogazione liberale a tua scelta, 
effettuando un bonifico bancario:

• conto intestato a: Associazione Filarmonica di Rovereto

• IBAN: IT64B0821020806010000011226 

• causale: Settenovecento 2020 - erogazione liberale

Ogni contributo, anche piccolo, è benvenuto e verrà 
interamente utilizzato per la realizzazione di spettacoli 
e concerti dal vivo.

3. 20.08.2020 
ore 20.30 

Teatro Zandonai 

CREDO 
Oratorio con l’Orchestra 

di Piazza Vittorio 
€ 2

Concerti 
da camera 
con artisti 

internazionali, 
dalla mattina 

alla buonanotte

23.08.2020 ore 20.30 
Chiesa di San Marco 

BEETHOVEN, 
MESSA IN DO 

MAGGIORE 
Ingresso libero

Villa Lagarina 
(21.08)

Ala (22.08)

Brentonico 
(23.08)

Alla scoperta 
di giardini e palazzi 

che aprono per 
l’occasione

SCOPRI 
LA GRANDE 

MUSICA 
concerti da camera, 

concerti corali, 
concerti sinfonici 
e concerti in ogni 
angolo del centro 

storico



A fine agosto i luoghi più caratteristici 
di Rovereto e della Vallagarina si animano 
di nuovi orizzonti sonori: artisti di calibro 
internazionale danno vita ad un festival 
in cui è protagonista la grande musica, 
con l’eleganza e le multiple sfaccettature 
delle sue forme.

Rovereto e Vallagarina 
dal 20 al 23 agosto 2020

con il contributo e il sostegno di:

Settenovecento è un’iniziativa congiunta di:

Partners:

DIVENTA VOLONTARIO

Realizzare un festival è quasi... 
un’impresa titanica! 
Per questo abbiamo bisogno di aiuto. 

Se hai voglia di diventare volontario visita il sito

www.settenovecento.it
e inviaci la tua candidatura.

OSPITA L’ARTISTA
Casa dolce casa... è proprio il caso 
di dirlo! Accanto a una solida e proficua 
collaborazione con gli hotel e i ristoranti 
della città, vogliamo provare a far assaporare 
a qualcuno dei nostri artisti la calda e accogliente 
ospitalità casalinga. 
Per questo abbiamo bisogno di te!

Cosa puoi fare:

• ospitare gli artisti a casa tua nei giorni del festival, 
se hai a disposizione una o più stanze indipendenti, 
con bagno privato;

• offrire un pasto a uno o più artisti e all’organizzazione, 
in base alle tue disponibilità, pensiamo noi!

Per ogni informazione 
puoi contattarci:
- via email all'indirizzo info@settenovecento.it

- via telefono al numero 347 9379642
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