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Notte rosa – novità assoluta per Volano  

 

 

E’ un’idea nuova che vuole mettere in 

luce la componente femminile del ns. 

paese e che nasce da una proposta 

dell’amministrazione comunale la cui 

Giunta ha al suo interno, caso speciale 

in Trentino, una maggioranza di donne.  

La proposta è stata immediatamente 

condivisa da molte ragazze e donne che 

in alcuni incontri settimanali hanno 

piano piano delineato un percorso 

guidato che, attraversando il centro storico, proporrà dei momenti d’incontro con le varie 

espressioni delle arti al femminile.  

Ci sarà quindi la possibilità di gustare un momento musicale attraverso l’esibizione delle flautiste 

allieve dei corsi organizzati dal Corpo Musicale Santa Cecilia in “Piazota”, una sfilata di moda 

organizzata interamente dalle ragazze/signore titolari di attività commerciali e artigiane in Via 

Trento, il coro della Scuola Musicale Jan Novàk “The Swingirls” che eseguirà un repertorio degli anni 

’40 in Piazza Marconi, alcune scrittrici che ci proporranno i loro racconti in un portone di Via Roma, 

una mostra delle nostre pittrici e fotografe presso la Casa Legat, un buffet con la degustazione di 

prodotti del territorio offerto da molti esercenti del paese nel cortile della Scuola Musicale ed un 

ballo finale presso il parcheggio di Via Roma.  

All’interno del Parco Legat ci sarà anche un momento scherzoso di confronto fra i “mestieri” 

maschili e femminili con una ironica sfida fra i due generi.  

Non meno importante è il fatto che sono state coinvolte le nostre anziane del centro diurno per la  

realizzazione dei decori del percorso. L’idea è stata accolta favorevolmente sia dalle signore come 

pure dalle responsabili del servizio gestito dalla Comunità di Valle. 
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Si è quindi costituito un gruppo organizzatore che man mano si è ampliato e che costantemente e 

frequentemente, tramite messaggi, mail e incontri, si consolida oltre che nel lavoro anche nei 

rapporti interpersonali. 

Un risultato molto apprezzabile che unisce il gruppo nel cercare di raggiungere l’obiettivo della 

buona riuscita dell’evento. Una caratteristica che ci accomuna è il senso organizzativo ed una 

disponibilità ammirevole, oltre che una sensibilità nel preparare al meglio ogni “location” dislocata 

lungo il percorso nel centro storico.  

La festa è naturalmente rivolta a tutta la popolazione (uomini compresi) e sarà guidata da una 

presentatrice che accompagnerà i partecipanti illustrando lo svolgersi delle esibizioni. 

Un ringraziamento va a tutte le persone che 

hanno creduto in questo progetto sin dall’inizio e 

che lo renderanno possibile oltre che a tutte le 

associazioni e le attività commerciali, artigiane 

e produttive che hanno contribuito 

gratuitamente ad organizzare la sfilata di moda 

ed a fornire gli allestimenti floreali.  

Un ringraziamento va rivolto infine agli 

esercenti e a tutte le aziende operanti sul 

territorio di Volano che offriranno un buffet 

unito ad una degustazione guidata dei prodotti 

derivanti dalle attività agricole (vino, grappe e 

liquori).  

Un finale sicuramente gradevole che completa 

un percorso ricco di eventi e indubbiamente 

innovativo per la nostra comunità.  
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