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LUGLIO

Ven 01 WALAPALÙ -Lido di Coredo - Loc. Due Laghi - Coredo (Predaia)

 12 ore non stop di Dj Set, Animazione, Aperitivi, Drinks e Street Food nella 
suggestiva location del Lido affacciato sul Lago di Coredo. Possibilità di 
provare l’ebbrezza dei salti acrobatici sul grande materasso gonfiabile 
Ozo BigAirBag e di guidare un simulatore di F1. 

 Dj Set a cura del collettivo Walapalù con: Desbett, Cristian Verdes, Lou 
Albert, Antonio Bellavita, Nicola Endrizzi, Marco Cristan. In collaborazio-
ne con Trentino Eventi e Sbang Events. Evento organizzato dall’Associa-
zione Notti di Maggio con il sostegno della Pro Loco di Coredo.

 Località Due Laghi, a partire dalle ore 15.00.

Sab 16 CONCERTO “LIKE FLOYD - A PINK FLOYD STORY”

 Torna la Tribute Band Trentina dei PinkFloyd. Un viaggio psichedelico 
attraverso le emozioni di canzoni senza tempo, incorniciate da luci e 
scenografie spettacolari!

 Parco alla Torre, ore 21.00.

 

Dom 01 PREDAIA BOAT
 Gara a squadre di Dragonboat Sprint 350 mt. 
 A seguire beach party con DJ Set.

 Località Due Laghi, inizio gare ore 09.00. 

Mar 03 ESIBIZIONE CINOFILA CROCE ROSSA

 Serata di esibizione dei cani del Gruppo Cinofilo Croce Rossa ( sez. Trento) 

 Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 05 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Sab 07 GARA WESTERN

 Tappa di campionato NBHA Trentino Alto Adige. 

 Tavon - Maneggio Agritur Agostini, ore 15.00. 

 SERATA COUNTRY

  Esibizione del gruppo Coredo Country Dance.

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

GIUGNO

Un percorso musicale e discografico lungo decenni, che riproduce nel modo 
più fedele possibile sonorità, suggestioni e atmosfere dei Pink Floyd.
Lo spettacolo viene proposto per la prima volta all’aperto, nella suggestiva 
cornice open air del Parco alla Torre di Coredo; sarà supportato da un’im-
portante componente tecnologica e coreografica, che riconduce all’atmosfe-
ra tipica dei live targati Pink Floyd, ed in particolare del loro album live più 
famoso e strutturato: “Pulse”, del 1994.
La scaletta del concerto ricalca ordinatamente la storia musicale della band 
inglese, dal primo all’ultimo album, sottolineando l’evoluzione stilistica e cre-
ativa del gruppo. In parallelo, lo spettacolo stesso evolve, cresce e si com-
pleta in un tripudio di musica, luci, colori, immagini, suoni, laser e fumi densi 
che tutto avvolgono.

La band:
Claudio Torresani (batteria), Romano Benedetti (basso), Marcello Depaoli (ta-
stiere), Giacomo Gamberoni (tastiere), Gianluca Rossi (chitarra e voce), Nico-
la Pedron (chitarra e voce), Andrea Debiasi (chitarra e voce), Giovanni Bruni 
(sax e percussioni), Elisa Olaizola, Chiara Pancheri, Alessandra Bertagnolli 
(voci), Direzione: Rosario Poletti

Like Floyd – A Pink Floyd Story



Dom 08 GARA WESTERN

 Tappa di campionato NBHA Trentino Alto Adige.

 Tavon - Maneggio Agritur Agostini, ore 10.00. 

Lun 09 SERATA MUSICALE CON IL GRUPPO TENGOBANCO 

 Serata rock con musica anni ‘60 - ‘70 - ‘80 - ‘90 per riassaporare quegli 
indimenticabili anni con un gruppo fantastico! 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 12 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Sab 14 SAGRA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMINE di TAVON 

 Pranzo e cena tipici, giochi, musica e molto altro.

 Nella vicina frazione di Tavon, presso la pineta in loc. Piani Alti. 

Dom 15 SAGRA PATRONALE DELLA MADONNA DEL CARMINE di TAVON

 Santa Messa e processione, a seguire pranzo, giochi, musica e molto altro.

 Nella vicina frazione di Tavon, presso la pineta in loc. Piani Alti. 

 Partenza dalla Chiesa di S. Sisto alle ore 10.30.

Lun 16 SERATA MUSICALE CON IL CANTAUTORE “GABRIELE”

 Un viaggio acustico tra rock e folk di cantautori italiani ed esteri e nume-
rosi pezzi inediti 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Mar 17 CENA POVERA - PIATTO UNICO E SEMPLICE 

 Mangeremo per una sera un po’ meno del solito, ma quel che basta... e 
che resta un sogno per molte persone nel mondo. Organizzata dal Grup-
po Missionario di Coredo in collaborazione con le Donne Rurali.

 Piazza della Chiesa, ore 19.30. 

Gio 19 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.

 SPETTACOLO DI MAGIA CON ALBERTO VIO 

 Magia e illusionismo. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Lun 23 SERATA MUSICALE CON IL GRUPPO “DIBE” 

 Musica jazz & soul. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

LUGLIO

In centro paese c’è un palazzo maestoso, eretto nel corso del XV secolo per volere del principe 

vescovo Giorgio II Hack come sede giurisdizionale.

Si chiama Palazzo Nero, il suo nome deriva con buona probabilità dal colore lasciato sulle pareti dai 

numerosi incendi appiccati dai contadini in rivolta durante il Quattrocento. La sua fama è triste-

mente legata al rogo avvenuto nel 1611 quando nell’allora Palazzo Assessorile si svolse un lungo 

processo dell’inquisizione che portò alla condanna al rogo di 8 donne e 2 uomini per stregoneria.

Di notevole pregio è la Sala del Giudizio, decorata con una serie di affreschi in stile gotico, ispirati 

alle saghe arturiane e carolinge, riportati alla luce a inizio Novecento, tra cui spicca il ciclo della 

Storia di Santa Genoveffa. Il trionfo finale della regina di Francia accusata ingiustamente di adulte-

rio riveste tutto il ciclo di un tono moraleggiante che ben si addice alla funzione di giustizia che si 

svolgeva nell’antico salone.

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO PALAZZO NERO È APERTO E VISITABILE 
SU APPUNTAMENTO AL NR. 333 2161291 (IVANA).

Palazzo Nero



Gio 26 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  
 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike. 
 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Ven 27 L’INQUISIZIONE COREDANA

  La famosa “Inquisizione D’Anaunia”: un lungo e straordinario processo di 
stregoneria dal tragico epilogo realmente vissuto nell’abitato di Coredo a 
partire dal 1611. 

 Palazzo Nero, ore 20.30.

Lun 30 SERATA MUSICALE CON IL GRUPPO “GREEN MANIA”

 Tributo ai Green Day. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Mar 31 CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO DI COREDO 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 02 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Ven 03 COREDO BIKE NIGHT  

 Kermesse notturna in MTB lungo le vie del paese.
 Organizzata dal gruppo Ciclo Anauni di Coredo in collaborazione con la 

Pro Loco di Coredo.

 Ritrovo presso la Piazza della Chiesa ore 19.30, partenza ore 21.00.

Sab 04 IN... CANTO D’ESTATE - XIV edizione 

 Concerto del Coro Alpino Sette Larici assieme agli ospiti: il coro ANA di 
Lauzacco Udine e il coro Martinella di Serrada di Folgaria Trento.

 Cinema Teatro Dolomiti, ore 21.00. 

Dom 05 FESTA DELLA COLOMELA 

 Festa paesana nella quale si vuole rievocare l’antico mestiere della co-
struzione delle “Colomele” e delle “Scandole”.

 Localita Due Laghi, inizio gara ore 10.00.  

 Pranzo per tutti, ore 12.15.

AGOSTO

LUGLIO

UN PO’ DI STORIA...
La festa della Colomela è una festa paesana nella quale si vogliono rievocare gli antichi mestieri 
della costru zione delle “Colamele” e delle “Scandole”. 

Le colomèle sono dei pali di legno di larice che venivano usati come sostegno per le viti, oggi 
sostituiti con pali in cemento. Erano lunghi circa 3 metri e potevano durare fino 30 anni. Coredo 
era uno dei grandi produttori di colomèle e ne faceva mercato principalmente nei paesi di Mez-
zolombardo e Mezzocorona. 
Le colomèle sono un esempio di interscambio tra coltura forestale ed agraria: il larice debita-
mente tagliato e trasformato in colomèle viene portato sul terreno agrario, a sostegno di uno dei 
principali prodotti agricoli qual è la vite. 

Così i tetti erano costruiti in legno, protetti dalle scandole. Le scandole erano tegole in legno 
di larice, oggi sostituite con altri tipi di copertura; esse ebbero molta importanza in passato da 
essere considerate dagli Statuti di Trento, che ne fissarono il numero per ogni fascio e ne preci-
sarono le dimensioni. 

La vita dipendeva, e dipende tutt’oggi dall’integrazione dei prodotti forestali e agricoli; un’inte-
grazione che lega profondamente l’anima della gente al proprio ambiente e a quello che esso 
offre, nel pieno rispetto della natura e del territorio.

Festa della “Colomela”



AGOSTO

Il Legno riprende vita

Lun 06 SERATA MUSICALE DI LISCIO CON SERGIO GARDA MUSIC

 Serata di liscio con un fantastico quartetto che suonerà per voi musica dal vivo, 

i ballerini avranno campo libero sulla pedana per liscio che sarà installata! 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Mar 07 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike.

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 09 METTI UNA SERA IN PIAZZA

 Degustazioni Musica e Divertimento.
 Evento organizzato dagli esercenti del paese.

 Piazza della Chiesa, ore 18.00.

Ven 10 PEDALANDO SOTTO LE STELLE

 Mini-maratona di cycling indoor con Gigi Melchiori in collaborazione 
 con Predaia Bike. 
 A seguire piccolo rinfresco per i partecipanti.

 Piazza della Chiesa, ore 20.00. 

Sab 11 ARCANI INCANTI  
 “Lasciate che vi mostri come Amore riesca a cambiar volto alla Magia”

 Ispirata agli scritti di Calvino, la storia di Matteuccia, una taumaturga ac-
cusata di stregoneria e condannata al rogo. Si materializzano sulla scena 
personaggi a terra e su trampoli, che si cimenteranno in performance dal 
grande impatto. Magia, Sogno e Destino faranno da sfondo agli artisti.

 Località Due Laghi, ore 20.00.

Dom 12 CONCERTO TRIBUTO AL GRANDE VASCO

 Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Lun 13 IL LEGNO RIPRENDE VITA - APERTURA SIMPOSIO

 Concorso internazionale di scultura - 17^ edizione.

 Centro storico.

Mar 14 CONCERTO CON IL GRUPPO I FISARMONICI

 Serata con 17 elementi che suoneranno famosi pezzi con delle splendide 

fisarmoniche. Spettacolo garantito! 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA
17^ edizione - Coredo - Predaia - Centro Storico 
dal 13 al 18 agosto
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Predaia organizza la 17^ edizione del 
Concorso di Scultura in Legno denominato “Il Legno riprende vita”: simposio sculto-
reo al quale partecipano artisti provenienti da tutta Italia. L’ambito del concorso si 
tiene all’aperto, dove gli artisti scolpiscono ognuno la propria opera sotto gli occhi 
incuriositi dei passanti e facendo vivere in diretta l’arte di come un pezzo di legno 
si trasforma in opera d’arte.
Il tema proposto agli artisti quest’anno sarà “LA STREGA IN OGNI DONNA”.
Il simposio si conclude con la premiazione nella serata di sabato 18 agosto nel 
piazzale di Casa Da Marta in occasione della tradizionale Festa dei Vòuti.



AGOSTO
Gio 16 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike.

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Ven 17 L’INQUISIZIONE COREDANA

  La famosa “Inquisizione D’Anaunia”: un lungo e straordinario proces-
so di stregoneria dal tragico epilogo realmente vissuto nell’abitato di 
Coredo a partire dal 1611. 

 Palazzo Nero, ore 20.30.

Sab 18 IL LEGNO RIPRENDE VITA - FINALE

 Premiazione concorso.

 Piazzale di Casa da Marta, ore 18.30.

 FESTA DEI VÒUTI

 Festa gastronomica negli avvolti delle abitazioni rurali del centro stori-
co del paese, con specialità culinarie, tradizioni e intrattenimento.

 A partire dalle ore 19.00.

Dom 19 FESTA DEI VÒUTI - 1° RADUNO VESPA

 Festa gastronomica negli avvolti delle abitazioni rurali del centro stori-
co del paese, con specialità culinarie, tradizioni e intrattenimento.

 Dall’ora di pranzo fino a sera.   

Mar 21 SERATA MUSICALE

 Musica anni ‘70/’80 con il gruppo “Hits Time”. 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 23 METTI UNA SERA IN PIAZZA

 Degustazioni Musica e Divertimento.
 Evento organizzato dagli esercenti del paese.

 Piazza della Chiesa, ore 18.00.

Sab 25 SPETTACOLO DI MAGIA con CRISTIANA FALCONCINI 

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Gio 30 BABY DANCE

 Serata di animazione musicale per piccoli con Lisa e Laura.  

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 20.30.  

 KARAOKE

 Karaoke con Dj Bike.

 Tendone Piazza della Chiesa, ore 21.00.

Festa dei Vòuti
DEGUSTAZIONE DI SPECIALITÀ CULINARIE 
TIPICHE DELLA NOSTRA VALLE
È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. In questi 2 giorni il cen tro storico del paese di Coredo 
si trasforma in un grande teatro di cucina tipica nonesa. 

Sono le associazioni e i gruppi di volontariato locali, che all’interno degli avvolti (vòuti) delle antiche 
case rurali, propongono le specialità tipiche della Val di Non.

SABATO 18 AGOSTO
Apertura dei “Vouti” per la cena con specialità gastronomiche locali

DOMENICA 19 AGOSTO
Apertura dei Vouti per il pranzo con specialità gastronomiche locali
Intrattenimento musicale e rievocazione degli antichi mestieri in piazza
E molto altro fino a tarda sera!



L’INQUISIZIONE COREDANA - PALAZZO NERO
Il Gruppo Filodrammatico Coredano in collaborazione con il Gruppo 
Teatrale “Moreno Chini”e Stradanova Slow Theatre interpretano la fa-
mosa “Inquisizione D’Anaunia”: un lungo e straordinario processo di 
stregoneria tratto dal tragico epilogo realmente vissuto nell’abitato di 
Coredo a partire dal 1611. 
Due appuntamenti previsti: ven. 27 luglio e ven. 17 agosto alle ore 20:30.

LA SEGHERIA VENEZIANA
Presso la località Due Laghi, si trova la Vecchia Segheria Veneziana. 

Nei mesi di luglio e agosto la Segheria Veneziana è aperta e visitabile 
su appuntamento al nr. 0463 536121. 

IL SANTUARIO 
DI SAN ROMEDIO
Il Santuario di San Romedio, definito il 
più suggestivo d’Europa sorge su di una 
roccia alta 90 mt. ed è costituito da più 
chiese e cappelle collegate tra loro da una 
ripida scala di 131 scalini.

È raggiungibile da Coredo 
in 20 minuti a piedi.

Mostre in “Casa da Marta”
Casa da Marta è un pregevole esempio di architettura di stile veneziano del la prima metà del XVI secolo. 

Si trova nel centro del paese e viene utilizzata come sede per esposizioni e mostre di vario genere

“LIKE FLOYD - A PINK FLOYD STORY. RICORDI E MEMORABILIA” dal 7 giugno al 15 luglio
Cinquant’anni di storia dei Pink Floyd raccontati da un’esposizione di libri, discografia, oggettistica, ricordi e 
cimeli di collezionisti. Una raccolta che riassume la passione di milioni di fan e amanti della musica rock del 
famoso e inimitabile gruppo musicale britannico.

“PROJECT ART... IN MOSTRA” - dal 29 giugno al 29 luglio
Un progetto tenace e ambizioso realizzato dalla Cooperativa Sociale GSH, che ha lo scopo di andare oltre... 
oltre ciò che vede, che sente, che immagina, perché l’essenza stessa della persona è oltre le apparenze. Artisti 

speciali che hanno consegnato a pennello, colori e tela, le loro emozioni inespresse.

“MOSTRA PERSONALE DI DANILO POZZATTI” - dal 10 agosto al 16 settembre
Il famoso pittore trentino Danilo Pozzatti svolge la sua attività artistica sin dal 1970 ed ha allestito numerose 
mostre personali in gallerie private, prestigiosi palazzi e castelli della regione, riscuotendo sempre grande 
successo di critica e pubblico. In questa personale, Pozzatti presenterà al pubblico la sua nuova creazione 
artistica: la sua personale interpretazione della famosa “Inquisizione D’Anaunia” vissuta a Coredo a partire 
dal primo decennio del 1600.

CULTURA



Musei di “Casa da Marta”
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CULTURA CONTADINA D’ANAUNIA 

Una ricca collezione di materiale etnografico che racconta, attraverso i molti oggetti in mostra, le attività agro-
silvo-pastorali che si svolgevano in Val di Non “tanti anni fa”: attrezzi da lavoro, utensili, abitudini e terminologie 
ormai quasi scomparse rimangono in vita grazie a questo prezioso tesoro di informazioni. 

Per visite guidate a gruppi su richiesta tel. 333 21 61 291 (Sig. ra Ivana Rizzardi)
Apertura per le prime due settimane di agosto: dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
Luglio e agosto aperto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.00

MUSEO DEI COSTUMI POPOLARI E FOLCLORICI DAL MONDO
Vi sono esposti circa 90 costumi originali, provenienti da ogni parte del pianeta, corredati da gioielli, strumenti 
musicali e utensili. Lo spazio espositivo è curato e gestito dall’Associazione Culturale Trentino Mondialfolk. 
La visita al museo è un magico viaggio tra colori e sogni e uno stimolo alla conoscenza dell’altro. 
Orario: Tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 16.00 alle 19.00

ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITÀ

RISVEGLIO MUSCOLARE CON STEFY
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì presso “Info Point Pro Loco” (loc. Due Laghi 
di Coredo e Tavon) stretching mattutino con coresetta attorno ai laghi e esercizi 
con i nuovissimi attrezzi fitness lungo lago. 
Ritrovo alle ore 06.00.

NUOVI CAMPI DA TENNIS
Sono operativi i nuovissimi campi da tennis a Coredo, presso il 
Parco alla Torre. 
Prenotazioni all’ufficio Pro Loco Piazza dei Cigni, 2 
tel. 339 6504259
Costo per ora di gioco €. 5,00 

ANDIAMO TUTTI IN BICI!

Noleggio biciclette mountain bike di misure: 

grandi, medie e piccole, anche con carretti-

no per i più piccini. 

Punti della Pro Loco dove 

è possibile noleggiare: 

- ufficio turistico in P. zza dei Cigni, n. 2,

- baita Pro Loco presso i Due Laghi.
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COREDO · Via S. Romedio 21 - Tel. 0463.536.231

COREDO
Tel. 0463 536129

Piazza Cigni, 6

PELLIZZANO
Tel. 0463 750853

Piazza Ponte, 1
www.macelleriacorra.com

www.dalmassimogoloso.com
macelleriacorra@tin.it

MACELLERIA - SALUMERIA

Salumi di propria produzione · Macello proprio

COREDOCOREDO (TN) - P. zza dei Cigni, 7 - Tel. 335 1303396

INFORMAZIONI PRESSO LA PRO LOCO DI COREDO
COREDO · Piazza dei Cigni, 2 - COREDO · Parco Due Laghi, Baita in legno

Orario ufficio: Lunedì - Sabato 09.30 / 12.30 - 16.00 / 18.30
Tel. 339 6504259 - www.prolococoredo.it - info@prolococoredo.it
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