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Info e prenotazioni

 Non poteva esserci motto migliore per 
sintetizzare in poche parole l’intento con cui l’am-
ministrazione comunale ha pensato di promuove-
re un palinsesto culturale quest’estate. 

Dopo tanti mesi di restrizioni dovute al Covid, tor-
niamo a riattivare la nostra comunità, in partico-
lare quella più giovane dei bambini e dei ragazzi, 
e a rimettere in gioco le associazioni, da sempre 
una grande risorsa per il territorio. E per farlo 
abbiamo deciso con convinzione di rivolgerci alla 
professionalità di Dolomiti Lab Srl Impresa So-
ciale, realtà innovativa nata da appena un anno a 
Fonzaso, dove gestisce il centro di aggregazione 
culturale e lavorativa Dolomiti Hub. 

Insieme con loro e in sinergia con l’Unione Spor-
tiva Dilettantistica San Gregorio, con il Gruppo 
Sportivo Dilettantistico Paderno e con la Consul-
ta Giovani, prende vita una rassegna di incontri, 
laboratori per bambini e film caratterizzati tutti da 
temi legati allo sport e alla resilienza in monta-
gna, che rappresentano quindi il filo rosso dei vari 
eventi. Dal 31 luglio all’11 settembre vi invitiamo 
quindi a tornare a vivere insieme, adulti e bambi-
ni, gli spazi del nostro paese. San Gregorio riparte 
così, con l’impegno di tante persone e associazioni 
e un occhio ai più giovani.

L’estate 2021 di San Gregorio è animata da 
un palinsesto culturale pensato da Dolomiti 
Hub in sinergia con la Consulta Giovani San 
Gregorio, con il Gruppo Sportivo Dilettantisti-
co Paderno e con l’Unione Sportiva Dilettanti-
stica San Gregorio. 

Saranno tante le occasioni pubbliche propo-
ste, tutte legate dal filo rosso dello sport e 
della vita in montagna, con un’attenzione 
particolare alle famiglie con figli. Bambini e 
genitori potranno divertirsi con un laboratorio 
di giochi popolari di una volta ed emozionarsi 
insieme guardando una serata di cortome-
traggi dialogata con associazioni sportive. 

“R-Estate a San Gregorio!”

Mirco Badole, Sindaco 
San Gregorio nelle Alpi
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Sempre i più giovani potranno sperimentarsi 
in due settimane di laboratorio teatrale e poi 
ascoltare la storia magica della “Famosa inva-
sione degli orsi in Sicilia”, tratta da Buzzati. 

Completa la rassegna un film, brioso e leg-
gero, che testimonia il lato sociale dello sport 
con la presenza dei ragazzi della squadra di 
basket della cooperativa Portaperta. 
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Sabato 
31 luglio

ore 15.00 

impianti sportivi 
San Gregorio

ore 20.30 

impianti sportivi 
San Gregorio

ore 18.00 

sala polifunzionale
di Paderno

ore 15.00 - 17.00 
sala polifunzionale
di Paderno

Giochiamo, 
giocavamo, 
giocheremo 

Non ci resta che vincere

teatrando insieme

Laboratorio per bambini e genitori sui giochi tradi-
zionali di una volta, a cura di Giulia Pivetta Stefani 
Associazione Officina delle Pezze.

Ingresso libero. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
rinviata a domenica 1 agosto.
Destinatari del laboratorio: giovani dai 4 ai 13 anni e 
loro genitori.

Proiezione del film di Javier Fesser, e conversazio-
ne con Marco Bonfante - Società Cooperativa So-
ciale Portaperta. Modera la Consulta Giovani San 
Gregorio.

Ingresso libero. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
rinviata a martedì 10 agosto.
Tutti seduti sul prato! Il pubblico è invitato a portar-
si una coperta o un cuscino per stendersi e mettersi 
comodo.

Spettacolo con l’attore Alberto Fornasati, accom-
pagnamento musicale di Jesai Fiabane.

Ingresso libero. In caso di maltempo, l’iniziativa 
sarà spostata alla sala Tina Merlin.

Proiezione di cortometraggi di Lago Film Fest, e con-
versazione con il Gruppo Sportivo Dilettantistico Pa-
derno e l’Unione Sportiva Dilettantistica San Gregorio. 
Modera il giornalista Nicola Maccagnan.
Ingresso libero. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà 
rinviata a sabato 28 agosto.
Tutti seduti sul prato! Il pubblico è invitato a portar-
si una coperta o un cuscino per stendersi e mettersi 
comodo.

info@dolomitihub.it o 329 226 9381
Destinatari del laboratorio: giovani dai 6 ai 16 anni 
(priorità dai 6 ai 10 anni).

Un film all’insegna dei valori sportivi di squadra e 
di solidarietà, che verrà introdotto dalla cooperati-
va Portaperta di Feltre con il racconto dell’esperien-
za del proprio gruppo basket. 

Attività del pomeriggio: 
3 ore dedicate al gioco con i bambini e con i loro genito-
ri, se lo desiderano.
1 ora dedicata al dialogo con i genitori, mentre i bambi-
ni sperimentano in autonomia le proposte di gioco fatte 
dall’educatore.

 “Una storia magica, capace di dialogare 
ancora oggi con persone di ogni età: 

i più piccoli perché coinvolti in un viaggio 
fantasioso e bizzarro; i grandi perché 

richiamati alla dimensione più vera 
dell’esistenza. Attraverso la parola, il suono 

della chitarra e l’interazione porteremo il 
pubblico a viaggiare dalle montagne alla città 
con i personaggi del racconto di Dino Buzzati”

Vi siete mai chiesti come e con che cosa 
giocavano i nostri nonni e 
i nostri genitori?

Questo laboratorio sarà un’occasione d’incontro di-
vertente ed educativa, da trascorrere all’insegna del 
rispetto, della correttezza e della lealtà. 

Un confronto tra pari ma anche tra figli e genitori. 

Una selezione di cortometraggi sullo sport dedi-
cati ai bambini, con storie in grado di emozionare 
grandi e piccoli. 

L’attore Alberto Fornasati propone un laboratorio 
d’arte espressiva con l’obiettivo di generare situa-
zioni di gratificazione e di emozione positiva attra-
verso il teatro. 

Durante queste due settimane verranno usati gli 
spunti che usciranno dai “giovani attori” come 
base per la creazione di una breve restituzione al 
pubblico prevista sabato 4 settembre. 

I bambini insieme creeranno, insieme impare-
ranno, insieme andranno in scena. 
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lunedì
9 agosto

Dal 23 agosto 
al 3 settembre
(esclusi sabato 28 
e domenica 29)

sabato 
4 settembre

5 piccoli film 
per 5 grandi storie 

La famosa invasione degli 
orsi in sicilia di dino buzzatti

venerdì 
27 agosto

ore 21.00 

impianti sportivi 
San Gregorio

ore 14.30 

piazza del 
Municipio

Sabato 11 
settembre

Dall’archivio 
di Lago Film Fest 

 “Hors piste” (Léo Brunel, Loris Cavalier, 
 Camille Jalabert, Oscar Malet); 

 “Un vero portiere” (Lisa Riccardi); 

 “The diver” (Iulia Voitova);

 “Aunty” (Fulua Tokaoğlu);

 “Gran prix” (Marc Riba, Anna Solanas); 

Dopo la visione, le due organizzazioni sportive GSD 
Paderno e l’USD San Gregorio racconteranno il 
loro impegno nel territorio.
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Incontro di restituzione pubblica del laboratorio. 

Laboratorio d’arte
espressiva per bambini, 
con l’attore Alberto 
Fornasati.

Prenotazione 
obbligatoria gratuita: 


