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Segreteria del Festival
info@festivalincontra.it
www.festivalincontra.it

Eventuali cambiamenti o
integrazioni nel programma

degli eventi verranno 
comunicati sul sito 

www.festivalincontra.it

Ideato, organizzato e promosso da: 

Presidente dell’Associazione
Progetto Giovani
Ilenia Bozzola

Direttivo Associazione 
Progetto Giovani
Prisca Ravazzin 
Silvia Roda

Direttore di Produzione 
Enrico Garnero 

Coordinamento 
Vincenza Fiengo 

Segreteria Organizzativa
Claudia Compiani 
Lia Farina

Hostess 
MS Group

Service Audio e Luci 
MeQuadro

Communication Partner
Ashtart Consultancy 

Progetto Grafico 
Giacomelli Valentina 

Tutti gli eventi proposti all’interno 
del Palazzo della Gran Guardia sono 
ad accesso gratuito: esposizioni ar-
tistiche, proiezioni di film, spettacoli 
teatrali, concerti e improvvisazioni, 
balletti, conferenze, seminari, percor-
si didattici, incontri, laboratori, work-
shop, attività e dimostrazioni sportive, 
consulenze, sportelli informativi, in-
contri con l’autore, attività ludiche. 
Nella pagina dedicata a ciascun ente 
è specificata la modalità di partecipa-
zione. Per alcuni eventi è necessaria 
un’iscrizione per motivi organizzativi, 
per altri la partecipazione è libera fino 
ad esaurimento posti.

Per gli eventi a pagamento organizza-
ti presso le sedi degli enti (spettacoli 
teatrali, reading, balletti, laboratori, 
escursioni, incontri, cene creative, 
concerti, attività sportive) è sufficien-

te seguire le modalità indicate nella 
pagina dell’evento di interesse. Il pa-
gamento avviene direttamente all’en-
te che propone l’evento. L’Associazio-
ne Progetto Giovani, organizzatrice 
del Festival, non percepisce compensi.

Tutti coloro che partecipano agli even-
ti, in quanto facenti parte del pubblico, 
acconsentono e autorizzano qualsiasi 
uso presente e futuro delle eventuali 
fotografie, riprese audio e video che 
potrebbero essere effettuate.

COME
PARTECIPARE
AL FESTIVAL

CONTEST

SPONSOR CONTEST

Partecipa al Festival inviando
alla redazione un TESTO,

un FILMATO o una CANZONE
sul TEMA DELLE RELAZIONI. 

Consulta le modalità di partecipazione: 
progettogiovani.vr.it/partecipoalfestival2020/

Sei un giovane
tra i 12 e i 27 anni?
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Il fondatore dell’Associazione “Pro-
getto Giovani”, il coordinatore dell’e-
quipe clinica e il Direttore Scientifico 
di “in.con.tra - Festival delle Relazio-
ni” è stato il Dott. Luca Ravazzin. 

Luca era uno psicoterapeuta. Aveva 
pensato a questo progetto per poter 
favorire l’inserimento dei giovani, con 
i quali era quotidianamente in con-
tatto, nel tessuto sociale, culturale e 
relazionale della città. 

Nel giugno del 2019 Luca è mancato, 
a causa di un tumore, lasciando un 
profondo dolore nel cuore di quanti 
lo conoscevano.

Ha scelto di dedicare l’ultimo tempo 
della sua vita alla costruzione di rela-
zioni, perseguendo un intento che ha 
sempre sentito come centrale per lui. 

Aveva una formazione psicoanalitica, 
ma ha collaborato con professionisti 
di diversi orientamenti, organizzan-
do momenti di incontro e di dialogo 

aperti alla popolazione, oltre che ai 
colleghi. 

La prima Associazione che ha fonda-
to nel 2006, l’Associazione Veronese 
di Psicoterapia Psicoanalitica, ha fa-
vorito contatti grazie ai quali molti 
colleghi hanno potuto conoscersi e 
portare avanti rapporti personali e 
professionali che durano tutt’ora. 

Non si è mai sottratto al cambiamen-
to, quando questo poteva portare ad 
una maggiore apertura, e ha sempre 
cercato la condivisione con gli altri 
senza spaventarsi delle difficoltà che 
spesso le relazioni portano con sé.

Durante la prima edizione di in.con.
tra, nell’aprile del 2019, mentre stava 
entrando in ospedale per un lungo 
ricovero, si è fermato davanti ad un 
manifesto del Festival, appeso poco 
prima proprio vicino al Policlinico di 
Borgo Roma, e ha mandato questa 
foto al gruppo dei colleghi che colla-
borava all’organizzazione. 

IN MEMORIA DI 
LUCA RAVAZZIN

Al polso del braccio che tiene alzato 
indossa il braccialetto identificativo 
dell’ospedale. 

Penso che questa immagine rappre-
senti il significato che questo proget-
to ha avuto per lui e che noi vogliamo 
ricordare in occasione della seconda 
edizione del Festival. Qualcosa in cui 
investire nonostante tutto, nonostan-
te la fatica, le delusioni, gli imprevi-
sti, la malattia, il dolore, la morte: la 
relazione tra esseri umani. Qualcosa 

che tutti possiamo accogliere e fare 
crescere.
 
Noi, suoi parenti, colleghi e amici, vo-
gliamo cercare di portare avanti que-
sto pensiero, condiviso con lui, con 
le modalità che, nel tempo, sapremo 
costruire insieme.

Alla sua memoria è dedicato “in.con.
tra Festival delle Relazioni 2020”.

Prisca Ravazzin
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Progetto Giovani è un’Associazione cul-
turale che intende promuovere il be-
nessere fisico e psicologico della per-
sona, in particolare dell’adolescente e 
del giovane adulto. Si rivolge al mondo 
giovanile in quanto luogo di cambia-
mento, di ricerca di se stessi e di mag-
gior sperimentazione, ma anche centro 
di nuove scoperte. Durante il percorso 
di crescita, spesso le difficoltà che i ra-
gazzi incontrano non investono solo un 
ambito della loro vita, ma hanno ricadute 
sul percorso scolastico e lavorativo, sui 
propri interessi e sulle relazioni.Progetto 
Giovani si propone, quindi, di affrontare 
congiuntamente questi diversi aspetti, 
creando una rete in grado di coinvolgere 
l’ambito dell’apprendimento, del tempo 
libero e del supporto psicologico. A tal 
fine l’Associazione ha creato un Portale 
web (progettogiovani.vr.it) dedicato ai 
giovani veronesi, ai loro genitori e alle 
figure educative che si intrecciano nella 
loro vita. Al suo interno, grazie alla col-
laborazione con diverse realtà territoria-
li, vengono promossi i seguenti servizi: 
“Percorsi di studio e formazione” per of-
frire occasioni di sostegno scolastico/la-
vorativo; “Gestione del tempo libero” per 
promuovere il contatto con associazioni 
ed enti, così da poter coltivare i propri in-
teressi e attitudini; “Supporto alle diverse 

forme di disagio psicologico” per dare ri-
sposta alle eventuali difficoltà, grazie ad 
un’equipe multidisciplinare di professio-
nisti; “Informazione e Prevenzione” per 
offrire un’attenta selezione di contenuti, 
in particolare sulle tematiche giovanili.

Intervenendo contemporaneamente su 
queste diverse aree si intende promuo-
vere un circolo virtuoso, in grado di ri-
mettere in gioco le straordinarie energie 
e risorse tipiche di un delicato periodo 
dell’esistenza, per favorire una rappre-
sentazione di sé più autentica, profonda 
e vitale.

Come collega e come Presidente 
dell’associazione, ringrazio Luca Ra-
vazzin per avermi trasmesso il desi-
derio di dialogare ai giovani in modo 
innovativo. Quello sguardo, colmo di 
umanità, che penso possa accompa-
gnare nel lavoro quotidiano insieme 
a loro. Credo infatti che sia proprio da 
questo tipo di incontro con l’altro che 
si possano generare possibilità.

Dott.ssa Ilenia Bozzola
Presidente Associazione

Progetto Giovani

PRESUPPOSTI
SCIENTIFICI
DEL PROGETTO

Il Festival nasce dall’idea che le 
esperienze di relazione, e gli affetti 
ad esse legati, siano il fondamento 
della propria esperienza personale 
favorendo la crescita e la conoscen-
za di sé. L’adolescenza e la giovinez-
za rappresentano un periodo della 
vita ricco di straordinarie, irripetibili 
opportunità. Tuttavia, il desiderio 
vitale di crescita e di ricerca di se 
stessi, il bisogno di sperimentazione 
e di accettazione sociale, possono 
anche avvicinare i giovani a situazio-
ni di rischio, situazioni che potreb-
bero compromettere il loro futuro. 
Di qui l’importanza delle attività di 
prevenzione, volte proprio a favorire, 
le spinte vitali dei ragazzi, consen-
tendo così di raggiungere i personali 
obiettivi attraverso comportamenti 
salutari. 
Ecco dunque il Festival, che si pre-
senta così proprio come “strumen-
to” per promuovere la prevenzione, 
per favorire e sviluppare le relazioni 
tra coetanei e tra le diverse gene-
razioni, attraverso contatti con enti, 
associazioni, istituzioni, chiamati ad 
essere veri “canali creativi” di realiz-
zazione individuale. 

Durante la realizzazione della prima 
edizione, e poi in questi mesi, ab-
biamo verificato “sul campo” quan-
to prendere contatto con persone 
e realtà con cui costruire il Festival 
abbia favorito la nascita di nuove e 
reciproche relazioni che è appunto 
la finalità del progetto.
L’augurio, e insieme l’obiettivo, è che 
la consapevolezza di appartenere a 
qualcuno, ad un gruppo, ad un pro-
getto, ad una città, possa far sentire 
persone “vive”. 
Il Festival è quindi un’occasione che 
permette e anzi sollecita la natura-
le voglia dei giovani di “esserci”. In 
ballo, c’è qualcosa di veramente de-
cisivo: quella seconda nascita, che è 
la costruzione della propria identità, 
attraverso un processo continuo, 
ininterrotto di crescita, dall’adole-
scente all’adulto. 
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Il 7-8 marzo 2020 il Palazzo della Gran 
Guardia diventerà luogo di incontro 
ospitando gli info point delle Asso-
ciazioni aderenti e la gran parte degli 
eventi del Festival.

Tutte le attività proposte presso il Pa-
lazzo della Gran Guardia sono gratuite.

Chiunque aderisca alle proposte cul-
turali previste dal cartellone del Festi-
val, anche presso le sedi delle diverse 
Associazioni, è invitato a ritrovarsi in 
questa sede per scambiare idee, fare 
esperienze, conoscersi e seguire i nu-
merosi momenti di intrattenimento. 

Le proposte saranno molteplici per po-
ter incontrare i diversi ambiti d’interes-
se dei partecipanti. Pertanto verranno 
proposti laboratori, attività sportive, 
incontri culturali, occasioni di scoperta 
del mondo del volontariato, spettacoli, 
musica, attività con animali, esposizio-
ni artistiche, giochi, workshop.

Gli eventi si alterneranno dalle 9:00 
alle 24:00 di sabato e domenica con 
concerti, esposizioni artistiche, incon-
tri, reading presso la Buvette; labo-
ratori, workshop, corsi presso la Sala 
Polifunzionale; conferenze, proiezioni 
e spettacoli presso la Sala Convegni e 
l’Auditorium.

Durante le serate sarà possibile assi-
stere al concerto dell’Accademia Su-
periore del Canto, all’improvvisazione 
elettronica “Audio Chemicals, Live 
Set, Acid Techno, Underground” della 
Fondazione Accademia di Belle Arti 
di Verona, alla proiezione del film “My 
Skinny Sister” di Sanna Lenken da par-
te del Circolo del Cinema e del film “Le 
creature di Andrea” di ZeLIG. 

Vi sarà inoltre uno stand Info-Point del 
Festival delle Relazioni nel quale rice-
vere il programma e le informazioni 
utili alla partecipazione.

 Palazzo della Gran Guardia
piazza Bra, 1 

 Palazzo Giusti
via Giardino Giusti, 2

 Via Giardino Giusti, 4
 Spazio Espositivo
corso Cavour, 2

 Lo Speziale Locanda
via XX settembre, 7/A-B-C

 Museo Civico di Storia Naturale
lungadige Porta Vittoria, 9

 Teatro Satiro Off
vicolo Satiro, 8

 Modus Spazio Cultura
via Re Pipino, 3

 Teatro Laboratorio
via Tomaso da Vico, 9

 Teatro Nuovo
piazza Francesco Viviani, 10

 Teatro Fucina Machiavelli
via Madonna del Terraglio, 10

 Laboratorio Arti Coreografiche
via dell’Artigianato, 38

 Biblioteca Civica
Via Cappello, 43

 Ratafià
Piazza XVI Ottobre, 17

 Associazione gruppo cinofilo
Forte Chievo, via Bionde, 61

 Corte Molon
via della Diga, 17

 Le Grand Chic
via Madonna del Terraglio, 18

 Istituti Giberti
 Istituto Calabrese-Levi
 La Feltrinelli
via Quattro Spade, 2

 Adige Rafting
via Peroloso 14/a

 CrossFit Mastino
via Monte Carega, 20

 Strade della città
 AGSM Forum
 Casa di Deborah
piazzetta Carbonai, 10

 Accademia Filarmonica
via dei Mutilati, 4/4F

 Istituto Don Mazza
 Sala San Giacomo
via delle Menegone

 Bottega Le Rondini Altromercato
via Pallone 2/B

 Archivio di Stato e MusALab
via Santa Teresa, 12

PALAZZO DELLA 
GRAN GUARDIA
7 - 8 MARZO 

I LUOGHI
DEL FESTIVAL

PARCHEGGI AMT CONSIGLIATI: 
Parcheggio Centro: Via Campo Marzo 3, Verona
Parcheggio Tribunale: Via dello Zappatore, prossimità Piazza Cittadella
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I N D I C E
ARTE

TEATRO

DANZA

CINEMA / FOTOGRAFIA

COMUNICAZIONE

PSICOLOGIA

SALUTE / BENESSERE

FORMAZIONE

LETTERATURA / POESIA

FILOSOFIA 

LUOGHI / SAPORI 

SPORT

MUSICA

SOCIALE / VOLONTARIATO

TEMPO LIBERO

23

35

44

53

62

64

71

75

83

89

92

99

106

116

125
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4
MARZO
MERCOLEDÌ

5
MARZO
G I O V E D Ì

PROGRAMMA PROGRAMMA

   9.00
SEGUI FOSSY
Magy’s

 Museo Civico di
Storia Naturale

 pag. 118

   10.00
STORIA: GUARDIAMOLA 
ATTRAVERSO IL CINEMA
Centro Audiovisivi

 Sala Farinati della
Biblioteca Civica

 pag. 57

   10.00
NOLEGGIO E-BIKE
FINCATO 23 Srl

 Strade della Città

 pag. 102

   10.30
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 32

   14.00
IL TUO CAMBIAMENTO, 
IL CROSSFIT?
CrossFit Mastino

 Via Monte Carega, 20

 pag. 101

   14.00
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 32

   9.00
IMPARIAMO DAL 
CAVALLO…
Ass. Sportiva Dilettantistica
Horse Valley

 Corte Molon

 pag. 74

   9.00
SEGUI FOSSY
Magy’s

 Museo Civico di
Storia Naturale

 pag. 118

   9.00
INTRECCI-AMO
Istituto Moda e design 
Le Grand

 Via Madonna del 
Terraglio, 18

 pag. 79

   10.00
NOLEGGIO E-BIKE
FINCATO 23 Srl

 Strade della Città

 pag. 102

   10.30
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 32

   14.00
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 32

   15.00
LE RELAZIONI DI 
BEN-ESSERE
Centro Antiviolenza P.e.t.r.a

 Biblioteca Civica
di Verona

 pag. 117

   16.00
MA QUANTE DONNE!
Teatro Scientifico
Teatro Laboratorio

 Teatro Laboratorio

 pag. 41

   17.30
COME UN TRENO
SEMPRE IN RITARDO
Coop. Sociale SI-FA

 Biblioteca Civica
di Verona

 pag. 76

   18.30
ETIQUETTE 
DI ROTOZAZA
Are We Human EXP

 Ratafià

 pag. 63

   19.00
FAKE OTELLO
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 37

   19.30
GALATEO FILOSOFICO 
DELLA DISCUSSIONE
Il Divano del Filosofo

 Lo Speziale Locanda

 pag. 90

   14.30
SO-STARE IN RELAZIONE?
Institute of Constructivist
Psychology

 Museo di Storia Naturale

 pag. 70

   15.30
FUMETTO, STORIE,
PERSONAGGI
Scuola del Fumetto Verona

 Biblioteca Civica
di Verona

 pag. 81

   18.30
ETIQUETTE 
DI ROTOZAZA
Are We Human EXP

 Ratafià

 pag. 63

   18.30
FAKE OTELLO
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 37

   19.00
IL CASTELLO DEI
DESTINI INTRECCIATI
Il castello delle fiabe

 Lo Speziale Locanda

 pag. 86

   20.45
RESET
Les Petits Pas

 Teatro Fucina Machiavelli

 pag. 48

cinema/fotografia

comunicazione

psicologia

formazione

salute/benessere

letteratura/poesia

luoghi/sapori

filosofia

sport

musica

sociale/volontariato

tempo libero

teatro

arte

danza

cinema/fotografia

comunicazione

psicologia

formazione

salute/benessere

letteratura/poesia

luoghi/sapori

filosofia

sport

musica

sociale/volontariato

tempo libero

teatro

arte

danza
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6
MARZO
V E N E R D Ì

PROGRAMMA

   9.00
IMPARIAMO DAL 
CAVALLO…
Ass. Sportiva Dilettantistica
Horse Valley

 Corte Molon

 pag. 74

   9.00
LABORATORIO SUL 
GIORNALISMO A FUMETTI
Le Rondini - Altromercato

 Istituto Giberti

 pag. 85

   9.00
SEGUI FOSSY
Magy’s

 Museo Civico di
Storia Naturale

 pag. 118

   10.00
NOLEGGIO E-BIKE
FINCATO 23 Srl

 Strade della Città

 pag. 102

   10.00
FIGURE SCOLPITE
Daniela Lavagnoli

 Palazzo Giusti

 pag. 24

   10.30
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 33

   11.00
GIOVANI & 
VOLONTARIATO
Progetto Carcere 63

 Sala Istituto Don Mazza

 pag. 120

   12.00
LABORATORIO SUL 
GIORNALISMO A FUMETTI
Le Rondini - Altromercato

 Istituto Calabrese-Levi

 pag. 85

   14.00
RACCONTARE UNA 
STORIA PER IMMAGINI
Circolo Fotografico
Veronese

 Via Giardino Giusti, 4

 pag. 59

   14.00
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e
MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 33

   15.00
SHAKESPEARE
INTERACTIVE MUSEUM
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 38

   16.00
IN CAMMINO: INCONTRO 
PER GENITORI
Core

 Via Giardino Giusti, 4

 pag. 69

   16.00
DEB BAND
Associazione Famiglie
per la Famiglia

 Piazzetta Carbonai, 10

 pag. 108

   17.00
LA MALATTIA 
DI ALZHEIMER
Associazione Alzheimer VR

 Sala San Giacomo

 pag. 123

   18.00
PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO A FUMETTI
Le Rondini - Altromercato

 Bottega Le Rondini 
Altromercato

 pag. 84

   18.00
GIAGUARI INVISIBILI: 
I GIOVANI, GLI AMORI, 
LA SCRITTURA
Rocco Civitarese

 Libreria Feltrinelli
via Quattro Spade 2

 pag. 88

   18.30
ETIQUETTE 
DI ROTOZAZA
Are We Human EXP

 Ratafià

 pag. 63

   18.30
QUANDO INCONTRIAMO 
LE NOSTRE EMOZIONI
Dott.ssa Ilenia Bozzola

 Via Giardino Giusti, 4

 pag. 88

   19.00
FAKE OTELLO
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 37

   20.30
CENA CERAMICA
Studio Baleno

 Lo Speziale Locanda

 pag. 97

   21.15
IL CUSTODE DEL FUOCO
Modus Spazio Cultura

 Modus Spazio Cultura

 pag. 39
cinema/fotografia

comunicazione

psicologia

formazione

salute/benessere

letteratura/poesia

luoghi/sapori

filosofia

sport

musica

sociale/volontariato

tempo libero

teatro

arte

danza
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7
MARZO
S A B A T O

PROGRAMMA

   9.00
MINI CORSO:
DOCUMENTARIO
Studio Baleno

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 55

   9.00
INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI
PET THERAPY
Ass.Io, te e la zampa

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 73

   9.00
LA CARTA DEI DIRITTI 
DEI FIGLI NELLA
SEPARAZIONE DEI
GENITORI
Camera Minorile di Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 119

   9.00
IMPARIAMO DAL 
CAVALLO…
Ass. Sportiva Dilettantistica
Horse Valley

 Corte Molon

 pag. 74

   9.00
BANCHETTO INFORMATIVO
Aloud College

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 80

   9.00
CERRIS: MODALITÀ
OPERATIVE E
METODOLOGICHE
DEL SERVIZIO
UOS CERRIS ULSS 9
SCALIGERA

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 122

   9.30
IMPARA A PROGRAMMARE
Lavagno Geek

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 82

   10.00
FIGURE SCOLPITE
Daniela Lavagnoli

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 24

   10.00
STORIE, IMMAGINI E
PAROLE DAL MONDO
Medici Senza Frontiere

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 121

   10.00
NOLEGGIO E-BIKE
FINCATO 23 Srl

 Strade della Città

 pag. 102

   10.00
VIDEOGIOCHI E STATI
DI COSCIENZA
Associazione Culturale 
Atopos

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 66

   10.00
SPAZIO INFORMATIVO
Medici per la pace

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 124

   10.30
ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE
Archivio di Stato e MusALab

 Archivio di Stato
e MusALab

 pag. 33

   11.00
CHARACTER DESIGN
Scuola del Fumetto Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag.78

   11.00
IL GENIO E LA FOLLIA
Associazione Culturale
Diplomart

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 29

   11.00
GENERAZIONE
IN MOSTRA
River Primavere Urbane

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 27

   11.00
COLORI IN AZIONE
Fondazione Accademia
di Belle Arti di Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 25

   14.00
SEGUI FOSSY
Magy’s

 Museo Civico di
Storia Naturale

 pag. 118

   14.00
RACCONTARE UNA 
STORIA PER IMMAGINI
Circolo Fotografico
Veronese

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 59

   14.00
COLORI IN AZIONE
Fondazione Accademia di 
Belle Arti di Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 25

   14.00
GIOVANI E CANI:
DUE MONDI IN
RELAZIONE E A
CONFRONTO
Gruppo Cinofilo Verona

 Forte Chievo

 pag. 72

   14.00
SELF PORTRAIT
THERAPY
Studio Baleno

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 54

   14.30
ILLUSTRAZIONE DEL
GIOCO DEGLI SCACCHI
DLF Verona Sezione Scacchi
“Battinelli” 1911

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 126

   14.30
ADIGE RAFTING VERONA
Adige Rafting Verona

 Via Perloso 14/a

 pag. 100

   14.45
PARTICELLE al museo
secondo movimento
Associazione Armilla
Compagnia
Acchiappasguardi

 Museo di Storia Naturale

 pag. 36

   15.00
CHE COS’È L’ARTE?
Urbs Picta

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 30

   15.00
CHARACTER DESIGN
Scuola del Fumetto Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 78

   15.00
SHAKESPEARE
INTERACTIVE MUSEUM
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 38

   15.00
LA RELAZIONE
AI TEMPI DEI SOCIAL
Associazione Prospettiva
Famiglia

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 77

   15.30
LA DANZA DELL’ANIMA
Nuova Soledarte

 Lab. Arti Coreografiche

 pag. 50

   15.30
IMPARA A PROGRAMMARE
Lavagno Geek

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 82

cinema/fotografia

comunicazione

psicologia

formazione

salute/benessere

letteratura/poesia

luoghi/sapori

filosofia

sport

musica

sociale/volontariato

tempo libero

teatro

arte

danza
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   16.15
PARTICELLE al museo
secondo movimento
Associazione Armilla
Compagnia
Acchiappasguardi

 Museo di Storia Naturale

 pag. 36

   16.30
LO SCARABOCCHIO
Maria Deboni Arteterapeuta

 Lo Speziale Locanda

 pag. 31

   17.00
ON AIR: IN DIRETTA
DALLA GRAN GUARDIA
Believe APS

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 60

   17.00
PROPRIO A ME
DOVEVA CAPITARE?
Liberi Lettori

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 87

   18.00
IL DIRITTO
ALLA RELAZIONE
Sovrapposizioni incontra 
Massimo Cacciari

 Via Giardino Giusti, 2

 pag. 91

   18.30
SILENT DANTE
Fondazione Atlantide 
Teatro Stabile di Verona

 Teatro Nuovo

 pag. 42

   19.00
BELIEVE FILM FESTIVAL
THE BEST OF
Believe APS

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 61

   20.00
SERATA AFGANA TRA
CUCINA E LETTURE
Le Fate Onlus

 Lo Speziale Locanda

 pag. 95

   20.30
ACCADEMIA SUPERIORE
DI CANTO IN CONCERTO
Accademia Superiore
di Canto

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 115

   21.00
INCONTRI AL CIRCOLO
DEL CINEMA: MY SKIN-
NY SISTER
Circolo del Cinema

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 56

   21.15
BELLO VIVERE LIBERI
Modus Spazio Cultura

 Modus Spazio Cultura

 pag. 40

   22.00
AUDIO CHEMICALS,
LIVE SET, ACID TECHNO
UNDERGROUND
Fondazione Accademia 
di Belle Arti di Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 107

8
MARZO
DOMENICA

PROGRAMMA

   9.00
IMPARIAMO DAL 
CAVALLO…
Ass. Sportiva Dilettantistica
Horse Valley

 Corte Molon

 pag. 74

   9.00
INTERVENTI ASSISTITI 
CON GLI ANIMALI 
PET THERAPY
Io Te e la Zampa

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 73

   9.30
RACCONTARE UNA 
STORIA PER IMMAGINI
Circolo Fotografico
Veronese

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 59

   9.30
IMPARA A PROGRAMMARE
Lavagno Geek

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 82

   10.00
FIGURE SCOLPITE
Daniela Lavagnoli

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 24

   10.00
DIALOGO CON L’ARTISTA
Agron Hoti

 Corso Cavour 2

 pag. 26

   10.00
CERAMICANDO
Studio Baleno

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 28

   10.00
VIDEOGIOCHI E STATI
DI COSCIENZA
Ass. Culturale Atopos

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 66

   10.00
STORIE, IMMAGINI E
PAROLE DAL MONDO
Medici Senza Frontiere

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 121

   10.00
SFILATA DELLA
MARCHING STOMP BAND 
DI VERONA

 Strade della Città

 pag. 112

   10.00
SPAZIO INFORMATIVO
Medici per la pace

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 124

  10.00
ADIGE RAFTING VERONA
Adige Rafting Verona

 Via Perloso 14/a

 pag. 100

cinema/fotografia

comunicazione

psicologia

formazione

salute/benessere

letteratura/poesia

luoghi/sapori

filosofia

sport

musica

sociale/volontariato

tempo libero

teatro

arte

danza
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   10.30
TUTTI INSIEME TUTTI
UGUALI NELLA MUSICA
Dipartimento di Musico-
terapia del Conservatorio 
Statale di Musica E. F. 
Dall’Abaco

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 109

   11.00
CHARACTER DESIGN
Scuola del Fumetto Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 78

   11.00
GENERAZIONE IN MOSTRA
River Primavere Urbane

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 27

   11.00
CLARA E ROBERT
L’ALTRA METÀ DELLA 
MUSICA
Fucina Culturale
Machiavelli

 Accademia Filarmonica
di Verona

 pag. 110

   14.00
SEGUI FOSSY
Magy’s

 Museo Civico di
Storia Naturale

 pag. 118

   14.00
CONCERTO
DELL’ORCHESTRA FIATI
FEMMINILE DI VERONA

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 113

   14.00
MINI CORSO:
DOCUMENTARIO
Studio Baleno

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 55

   14.30
ILLUSTRAZIONE DEL
GIOCO DEGLI SCACCHI
DLF Verona Sezione Scacchi
“Battinelli” 1911

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 126

   14.45
PARTICELLE al museo
secondo movimento
Associazione Armilla
Compagnia
Acchiappasguardi

 Museo di Storia Naturale

 pag. 36

   15.00
COMING OUT
CHE CIASCUNO POSSA
SENTIRSI LIBERO,
NESSUNO SOLO
Laboratorio Arti
Coreografiche

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 51

   15.00
SHAKESPEARE
INTERACTIVE MUSEUM
Casa Shakespeare
Impresa Sociale

 Teatro Satiro Off

 pag. 38

   15.00
AFFRESCHI ANIMATI
Balletto di Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 45

   15.00
LA PORTA
Laboratorio Danza Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 46

   15.00
FIL ROUGE
Vic Ballet Academy ASD

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 52

   15.00
MENTAL TRADE
ASD Les Petits Pas

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 47

   15.00
ON AIR: IN DIRETTA
DALLA GRAN GUARDIA
Believe APS

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 60

   15.00
CHARACTER DESIGN
Scuola del Fumetto Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 78

   15.00
TENNIS IN PIAZZA
Sporting Club Verona

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 104

   15.00
LE ALI COLORATE NELLA 
DANZA DEL CUORE E 
CON LO SGUARDO SUL 
MONDO
Le Ali Colorate

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 49

   16.00
MUSICA: I COLORI DI UN 
ARRANGIAMENTO
Aloud College

 Aloud College
stradone Maffei 2B

 pag. 80

   16.15
PARTICELLE al museo
secondo movimento
Associazione Armilla
Compagnia
Acchiappasguardi

 Museo di Storia Naturale

 pag. 36

   17.00
WOMAN IN SOUL
LAMS IN CONCERTO
LAMS Laboratorio delle 
Arti Musica e Spettacolo

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 111

   18.00
LA BELLEZZA
DELL’ADOLESCENZA
Vittorino Andreoli

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 65

   18.30
MUSIC IN THE AIR
Paolo Padula

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 114

   20.30
LE CREATURE
DI ANDREA
ZeLIG
Scuola di documentario

 Palazzo Gran Guardia

 pag. 58
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Regione del Veneto

       

   
   

   

       

  

30ª mostra convegno nazionale
orientamento scuola formazione lavoro   

   

       

  

   

Fiera di Verona ingresso libero

giovedì e venerdì ore 9.00-18.00
sabato ore 9.00-16.30
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FIGURE SCOLPITE

ESPOSIZIONE OPERE SCULTOREE IN LEGNO
La gente si è stancata, vuole qualcosa di nuovo”. 
Nel campo dell’arte contemporanea di New York, 
quando qualcuno sente una frase del genere pensa 
subito al prossimo Basquiat, o magari all’erede di 
Jackson Pollock. 
Da un po’ di tempo, però, diversi addetti ai lavori 
con la parola novità intendono un ritorno all’arte 
figurativa. L’arte figurativa, a differenza dell’arte 
astratta, riguarda la rappresentazione di immagini 
riconoscibili del mondo intorno a noi, a volte fedeli 
e accurate, a volte altamente distorte.
Per rappresentazione nelle arti figurative si intende 
un’immagine nata dalla mente creativa che, tramite 
qualsiasi tipo di tecnica, architettonica, scultorea, 
pittorica o altro mezzo, si fa oggetto per essere 
comunicata a terzi. Daniela Lavagnoli esporrà nei 
principali luoghi del festival.

DANIELA LAVAGNOLI nata a Verona dove vive e lavora Daniela inizia con la 
passione del restauro di mobili di famiglia in arte povera nel 2001, e l’affascina il ve-
dere come il legno sia un materiale sempre vivo. Appassionata del camminare nei 
boschi, inizia a raccogliere qualche radice e qualche ramo rimanendo colpita dalla 
loro forma, prova a lavorarli plasmandoli, ricavandone figure che emergono dalla 
sua immaginazione, estraendone  una nuova vita …. Una scultura fatta di animali, 
di personaggi, di tutto ciò che Daniela riesce con la sua fantasia ad intravvedere. 
Nell’ottobre del 2016 l’artista ha realizzo la sua prima mostra personale presso 
lo studio atelier “La Macia de Color” a San Massimo di Verona. Dal 2016 fa parte 
dell’Associazione Artistica “La Macia de Color”, ha partecipato a concorsi e mostre 
collettive, con successo ed apprezzamento delle opere esposte. www.danielalava-
gnolisculture.com

6-7-8 Marzo

  
10.00 - 19.00

6 - 7 Marzo
Palazzo Giusti

7 - 8 Marzo
Palazzo della 
Gran Guardia

Daniela Lavagnoli

Aperto a tutti

ESPOSIZIONE 
ARTISTICA

EVENTO GRATUITO

L’arte genera relazioni e i colori creano stimoli per gli 
scambi. Il laboratorio artistico si propone d’indagare il 
potere del colore, la sua capacità di essere base sicu-
ra che permette anche di abbandonare il conosciuto 
per raggiungere il “nuovo”. I diversi materiali colorati 
permetteranno di creare il campo da gioco per l’e-
splorazione e la relazione tra mondo interno e mon-
do esterno. Esplorare i materiali e le loro potenzialità 
riattiva, infatti, i cinque sensi e ci riporta a una dina-
mica semplice ma efficace di riscoperta di noi in rap-
porto al mondo.  Il laboratorio espressivo sarà quindi 
punto d’incontro, non solo tra le persone e i colori ma 

soprattutto tra le persone attraverso i colori. 
Elena Astolfi (docente di Cromatologia)

COLORI IN AZIONE

L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA è una delle cinque Accademie 
storiche legalmente riconosciute finanziate dagli Enti locali. L’Accademia è inse-
rita nel sistema pubblico, comparto AFAM, e rilascia diplomi di primo livello al 
termine di un percorso di studi triennale e diplomi di secondo livello al termine 

del biennio specialistico. L’Accademia si pone quattro obiettivi principali:
-organizza, cura e gestisce l’attività didattica degli studenti;

-concorre alla tutela ed alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;
-collabora con le istituzioni pubbliche;

-promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storica e 
artistica della città di Verona e del territorio del Veneto.

7 Marzo

  
11.00 - 13.00
14.00 - 16.00

Palazzo della 
Gran Guardia

Fondazione
Accademia
di Belle Arti
di Verona

Aperto a tutti

LABORATORIO

EVENTO GRATUITO
fino ad esaurimento posti 

PER ISCRIZIONE:
aba@accademiabelleartiverona.it
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DIALOGO CON L’ARTISTA GENERAZIONE IN MOSTRA
Agron Hoti presenterà il suo spazio espositivo di 
Corso Cavour. Sarà possibile visionare le opere 
esposte in galleria e, dunque apprezzare, le prin-
cipali tecniche pittoriche dell’artista. Con l’ausilio 
di cataloghi, foto e materiale bibliografico, verrà ri-
percorsa tutta la sua carriera, soffermandosi in par-
ticolare sulle principali tematiche affrontate in più 
di venticinque anni di lavoro. Sarà inoltre possibile 
dialogare direttamente con l’artista, che si lascerà 
intervistare liberamente dai ragazzi raccontando 
episodi inediti della sua ricca biografia.

Nel 2019 River ha organizzato una mostra fotogra-
fica sulla caduta del Muro di Berlino, coinvolgendo 
più di 30 ragazzi delle scuole superiori di Verona 
grazie al metodo della peer education. La proposta 
per il 2020, a quarant’anni dalla morte di Franco 
Basaglia, prevede l’organizzazione di una mostra 
che esporrà fotografie di ex-manicomi e opere 
realizzate da utenti psichiatrici del territorio. Gli 
studenti delle scuole superiori saranno coinvolti in 
un percorso di peer education nel corso del quale 
potranno approfondire la conoscenza della Storia 
d’Italia negli anni 60/70, dei diritti civili e dei nuo-
vi approcci al trattamento del disturbo mentale. 
Dopo una formazione specifica, gli studenti colla-
boreranno all’allestimento della mostra e faranno 

da guida ai propri compagni ed altri visitatori.

AGRON HOTI è un artista di origini albanese. Dopo la caduta del muro di Ber-
lino, come tanti suoi connazionali, si trasferisce ad Atene. Nella capitale ellenica, 
l’artista apre il suo primo studio e per dieci anni lavora su sculture e icone bizan-
tine. Nel 2001 arriva in Italia e Verona diventa la sua nuova casa, dove tuttora 
può vantare il suo studio d’arte e la sua galleria in una delle zone più belle della 
città scaligera. In pochi anni, si afferma come artista anche in Italia, esponendo 
le sue opere a Verona, Roma, Torino, Milano e Venezia, confermandosi anche 
a livello internazionale grazie alle mostre di New York, Parigi, Shanghai, Tirana, 
Casablanca e Tel Aviv.

RIVER è una associazione culturale nata in uno splendido inizio di primave-
ra veronese con una parola d’ordine o, meglio, un prefisso. RI-. Siamo infatti 
ri-valutazione, ri-utilizzo, ri-nascita, ri-lancio. VER è la primavera che abbiamo in 
mente ri-scoprendo luoghi urbani caduti in disuso o semplicemente non sfrut-
tati. RIVER è anche fiume, è dinamismo, è ricerca di nuovo movimento per spazi 
cristallizzati. RiVER crede nel recupero innovativo, che non tralascia la storia ma 
che ne amplifica l’eco. RiVER vuole ridare e restituire attraverso forme di aggre-
gazione culturale vita alla città, nei suoi luoghi attualmente sconosciuti. Il nostro 

sogno è innovare Riconquistando spazi.

LABORATORIO LABORATORIO

8 Marzo

  
10.00 - 12.00

Corso Cavour, 2

Agron Hoti con 
Progetto Giovani

Aperto a tutti

7-8 Marzo

  
11.00 - 13.00

Palazzo della 
Gran Guardia

River Primavere 
Urbane

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONE:
noyjessicalaufer9@gmail.com

EVENTO GRATUITO
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CERAMICANDO
LABORATORIO APERTO DI SCULTURA
E CERAMICA PRIMITIVA
Un incontro creativo per scoprire la scultura e la 
ceramica artistica: si potranno realizzare, assieme 
ad un maestro scultore, piccole sculture e ogget-
ti in argilla riflettendo sulla storia di questo anti-
co materiale e scoprendo come veniva utilizzato 
agli albori della storia dell’uomo. Laboratorio ad 
offerta libera, eventuale cottura dell’oggetto rea-
lizzato 5 euro.

STUDIO BALENO è uno studio d’artista che promuove la creatività espressiva e 
la manualitá. Collabora con l’Associazione Smart Revolution per la didattica delle 
arti plastiche e svolge attività di ricerca e promozione delle Arti.   

OFFERTA LIBERA

PER ISCRIZIONE:
338 6532224 (anche whatsapp)
francesca.arragon@gmail.com

LABORATORIO

8 Marzo

  
10.00 - 13.00

Palazzo della 
Gran Guardia

Studio Baleno

Aperto a tutti 
bambini dai 
4 anni in su

IL GENIO E LA FOLLIA
GLI ARTISTI CHE, SCONFINANDO

I LIMITI DELLA RAGIONE, CI HANNO
REGALATO LA LORO MERAVIGLIOSA 

VISIONE DEL MONDO.

L’incontro che si avvarrà della proiezione di una 
cinquantina di immagini, indagherà tra le opere più 
emblematiche di grandi artisti; da Goya a Bacon, 
che nonostante dolorosi disagi psichici o stati de-
pressivi e forse proprio grazie a questi slittamenti 
della mente dai solchi della cosiddetta “normalità”, 
hanno prodotto capolavori di rara unicità e capa-
cità espressiva. L’incontro è rivolto a tutti ma, in 
particolare ai ragazzi perché, anziché ad escludere, 
imparino ad accettare colui che appare “diverso”, 
a riconoscerne l’unicità, perché il più delle volte ha 
anch’egli qualcosa da insegnare. Anche a quei ra-
gazzi che si sentono “diversi” con l’invito forte a 
coltivare quelle passioni che fanno battere il loro 
cuore. Alle famiglie, tutte, perché non allontanino 
chi non sembri adatto a frequentare i propri figli e 
che non smettano mai di incoraggiare e sostenere 

quel figlio che non sembra come gli altri. 
Docente Rossana Pascucci.

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIPLOMART Nata a Verona nel 2014, è un 
Associazione non-profit che mette in relazione promozione culturale e voca-
zione per le arti, in primis il cinema. Missione e prerogative sono quelle di 
creare collegamenti, ponti, interazioni tra culture. Diplomart cura e organizza il 
Bridge Film Festival. Inoltre, collabora alla realizzazione, tra le altre, di Verona 
Risuona, Tocatì – Festival dei giochi di strada e Box366am. www.diplomart.org

7 Marzo

  
11.00 - 12.30

Palazzo della 
Gran Guardia
Sala Bouvette

Associazione
Culturale
Diplomart

Aperto a tutti

INCONTRO

EVENTO GRATUITO
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CHE COS’È L’ARTE? LO SCARABOCCHIO
Che cos’è l’arte? Che cosa significa leggere un’ope-
ra? Perché gli “scarabocchi” di Kandinsky o la Ruo-
ta di bicicletta di Duchamp non “avremmo potuto 
farli anche noi”? Che cosa rende tale un’opera d’ar-
te e come può entrare nella storia dell’arte? Que-
sti e altri interrogativi spesso accompagnano chi 
muove i primi passi nello studio dell’arte, e in parti-
colare di quella contemporanea: a partire dall’Otto-
cento, i cambiamenti avvenuti sulla scena artistica 
hanno subito un’accelerata così repentina che ri-
sulta difficile orientarsi in un territorio tanto multi-
forme. In questo incontro ci proponiamo di fornire 
le basi metodologiche per andare oltre l’istintivo 
giudizio di gusto e per muoversi autonomamente 
alla scoperta di un ambito tanto complesso quanto 
affascinante come quello dell’arte contemporanea.

INTERVIENE: Jessica Bianchera, presidente di Urbs 
Picta e curatrice indipendente

Attraverso la tecnica dello scarabocchio, i bambini 
esploreranno il mondo della loro personale fanta-

sia e creeranno la loro storia illustrata.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE URBS PICTA promuove e organizza eventi cul-
turali per favorire la conoscenza e la fruizione consapevole dell’arte contempora-
nea. Obiettivo specifico di Urbs Picta è lavorare in collaborazione e sinergia con le 
realtà del territorio attive nel campo dell’arte e della cultura contemporanee: galle-
rie, musei, spazi espositivi indipendenti, enti, associazioni culturali, artisti, curatori e 
tutti coloro che per attività o vocazione possano essere riconducibili a quest’ambi-
to. Tra le attività organizzate e promosse dall’Associazione ci sono cicli di incontri, 
conferenze e corsi sulla storia dell’arte contemporanea; talk con artisti e curatori; 
studio visit; residenze d’artista e progetti site specific; visite guidate.  

MARIA DEBONI arteterapeuta a indirizzo psicodinamico. Gli incontri di arte 
terapia vengono effettuati individualmente o in gruppo, sono rivolti ad adulti, 

ragazzi e bambini e si svolgono in studio o presso diverse strutture.

COSTO EVENTO:
15€ comprensivo di 

laboratorio, materiali e merenda

PER ISCRIZIONE:
045 2211399 - 3281708154

PERCORSO 
NELL’ARTE 

CONTEMPORANEA LABORATORIO

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONE: info@urbspicta.org

7 Marzo

  
15.00 – 16.30

Palazzo della 
Gran Guardia

Urbs Picta

Aperto a tutti

7 Marzo

  
16.30 - 18.00

Lo Speziale 
Locanda

Maria Deboni 
Arteterapeuta

Per bambini
dai 6 ai 10 anni
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ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB
PER INCONTRI D’ARTE

ARCHIVIO DI
STATO/MUSALAB

PER INCONTRI D’ARTE
Per il giorno 4 e 5 marzo MusALab, visita libera alle 
sale espositive e/o visita guidata, su prenotazione, 
anche ai depositi, secondo gli orari di apertura.

Per il giorno 5 marzo dalle ore 15.00 per MusALab, 
incontri di Cinema: proiezione del film: “Lo svitato” 
con Dario Fo e Franca Rame, regia di C. Lizzani, 
1954 durata 1 ora e 24 min.

Per il giorno 6 marzo, visita libera alle sale esposi-
tive e/o visita guidata, su prenotazione, anche ai 

depositi, secondo gli orari di apertura;
dalle ore 15.00 per MusALab incontri su Raffael-
lo Sanzio, la proiezione della Lezione Spettacolo 
“Bello figliolo che tu se’ Raffaello” di e con Dario 
Fo (Auditorium Rai di Napoli, 20 novembre 2006) 

durata: 1ora e 10min. 

Per il giorno 7 marzo, visita libera alle sale esposi-
tive e/o visita guidata, su prenotazione, anche ai 

depositi, secondo gli orari di apertura;
dalle ore 11.00 per MusALab incontri animati, la 
proiezione del cartone animato “Johan Padan a la 
descoverta de le Americhe” dal monologo teatrale 
di Dario Fo, regia Giulio Cingoli, 2002, durata: 1 ora 

e 23 min. 

MUSALAB, progetto gestito dalla Compagnia Teatrale Fo Rame, presenta il pa-
trimonio d’arte Rame-Fo nel racconto di oltre 90 anni di storia d’Italia. Lavora 
per un’arte diffusa che arrivi ad aprire le porte di ogni città usando teatro e 
spettacolo per l’incontro e la conoscenza. Per giocare sul serio con libri, foto-
grafie, copioni, video, pitture, musica, danze, bauli, maschere, costumi, pupazzi, 
marionette, burattini.
http://www.archivio.francarame.it/html/ArchivioVideo.html

MUSALAB, incontra territorio sociale e culturale cittadino locale, nazionale, in-
ternazionale in linea interdisciplinare (mostre interattive, scambi culturali, gruppi 
di studio e ricerca, laboratori, eventi, convegni) nel recupero della memoria dei 

patrimoni per valorizzarli, comunicarli.
http://www.archivio.francarame.it/html/ArchivioVideo.html 

ARTE ARTE

EVENTO GRATUITO su prenotazione

PER ISCRIZIONE:
as-vr@beniculturali.it - archivioctfr@francarame.it

EVENTO GRATUITO su prenotazione

PER ISCRIZIONE:
as-vr@beniculturali.it - archivioctfr@francarame.it

4-5 Marzo

  
10.30 - 13.30 
14.00 - 17.00

Archivio di Stato 
e MusALab

Archivio di Stato 
e MusALab

Aperto a tutti

6-7 Marzo

  
6 marzo 

10.30 - 13.30 
14.00 - 17.00

7 marzo
8.00 - 13.30

Archivio di Stato 
e MusALab

Archivio di Stato 
e MusALab

Aperto a tutti

Immagine d’archivio tratta
da un bozzetto di Dario Fo
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TEATRO
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PARTICELLE al museo
secondo movimento FAKE OTELLO
PARTICELLE al museo, ovvero di somiglianze e as-
somiglianze / di alberi,  fossili e unicorni / di mam-
muth e  zampe d’ape / di scheletri maschi e fem-
mine e di Sam / di facce belle e care e dell’essere 
spezzati / della  cura.

Breve itinerario di piccole composizioni teatrali.  Le 
sale del museo  si fanno scena d’incontro tra i re-
perti e i corpi vivi degli attori. E dei visitatori. Uno 
spazio scenico fuori dal comune,  attraversato da 
una piccola comunità provvisoria di esseri assomi-
glianti per “marchio di cura”.
PARTICELLE al museo  secondo movimento è uno 
studio  per  una creazione teatrale in situ per il mu-
seo,  nell’ambito di Segui Fossy -  progetto di ac-
cessibilità museale dell’associazione Magy’s. 

Per 20 spettatori alla volta.

Per la rassegna Teatro Quotidiano.  C’è un terzetto fu-
ligginoso in scena, come se venissero fuori da ceneri 
di inferno, ma tutto sommato l’inferno è sempre quel-
lo del teatro.   Se dovessimo evocare un’immagine, 
ecco, sarebbero le apparizioni degli spiriti da varietà 
televisivo alla Arbore – stile Telepatriainternational – e 
infatti Jago esordisce “...che razza di nebbia… questa  

xè ‘a nebbia… xè quea che vien su dal canal…” 
REGIA : Solimano Pontarollo

DA : William Shakespeare
TESTI : Andrea de Manincor

PRODUZIONE : Casa Shakespeare
ATTORI : Solimano Pontarollo,

Andrea de Manincor e Sabrina Modenini 

La COMPAGNIA ACCHIAPPASGUARDI è formata da quindici persone, in situa-
zioni di handicap e non. Nel suo cantiere artistico permanente, sperimenta per-
corsi di pratica teatrale e artistica,  da cui prendono forma le sue creazioni sceni-
che, pensate per spazi teatrali e non (Cavalieri erranti, 2011; Corri più adagio, 2013; 
Comedìa rota, 2016; Mariposa Blanca, 2017; Particelle in teatro, 2018; Particelle al 
museo 2019). La sua ricerca, concreta e visionaria, paziente e divagante, è dedi-
cata ora alle forme di vita piccole e grandi e ai misteri che attraversano la natura 
e l’umano e le parole (e i silenzi) per dirli. La compagnia è sostenuta e prodotta 
dall’associazione Armilla.

EVENTO GRATUITO: 
con biglietto ordinario di ingresso al museo

ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO
Biglietteria del Museo di storia naturale
Ritiro coupon di partecipazione all’evento
(fino a esaurimento posti)  
Iscrizione consigliata

PER ISCRIZIONE:
tel. 3482688512 - armillaacsd@gmail.com

COSTO EVENTO:
5€ Ridotto speciale studenti 

PER ISCRIZIONE:
045 4578922 - 340 0523801                                          

info@casashakespeare.it

CASA SHAKESPEARE l’associazione opera nel settore della ricerca ed ero-
gazione di servizi culturali, oltre che nel settore dell’educazione, istruzione e 
formazione, con lo scopo di  valorizzazione il Capitale Culturale, Storico e Ar-
chitettonico della città di Verona, della Regione Veneto, della Nazione Italiana 
e della Unione Europea attraverso la pratica e la promozione dell’attività e 
della cultura teatrale Shakespeariana (e di altri autori e compositori, con par-
ticolare attenzione a coloro che hanno creato le basi del comune patrimonio 
culturale europeo). Lo scopo sociale è il benessere dell’individuo attraverso 
l’attività artistica, creando le basi per una maggiore consapevolezza di indivi-

duo sociale e cittadino europeo.

ATTIVITÀ
SPETTACOLO 

TEATRALE

7-8 Marzo

  
14.45 - 15.30 
16.15 - 17.30

Museo di 
Storia Naturale 

Associazione 
Armilla

Compagnia
Acchiappasguardi

Aperto a tutti

4-5-6 Marzo

  
19.00 - 20.00

Teatro Satiro Off 

Casa Shakespeare 
Impresa Sociale

Studenti
scuole superiori

e Universitari
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SHAKESPEARE
INTERACTIVE MUSEUM 
Lo Shakespeare Interactive Museum (SIM) è un sor-
prendente viaggio multimediale 4.0 che attraverso 
la storia di Giulietta e Romeo conduce alla scoperta 
della propria anima shakespeariana e delle anime 
shakespeariane racchiuse nel cuore e negli angoli di 
Verona. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, sia 
emotiva che sensoriale, dove la performance teatra-
le live si mescola a proiezioni, suoni, immagini e sce-
nografie 3D, per uno spettacolo unico ed emozio-
nante. Un viaggio fatto di storia, letteratura, teatro, 
creatività e tecnologia. Un’avventura, un’esperienza 
unica in tre parti: La prima parte è un’interazione 
con un grande schermo che riprende il visitatore 
restituendogli movimenti, spostamenti e dimensioni 
come le anime Shakespeariane che albergano in noi. 
La seconda parte sono due monitor dotati di cuffie 
dedicati alle anime di Romeo e Giulietta: due gra-
fiche distinte che entrano in profondità nel nostro 
immaginario per avvicinarci ancora più alle anime 
dei protagonisti. La terza parte è la performance 
live nella quale Giulietta racchiude tutte le anime 
Shakespeariane della sua storia e prende corpo per 
narrare la sua storia immersa nelle immagini della 
città, nei luoghi storici in cui è ambientata la storia 
rivisti per farne uscire le anime che li hanno vissuti.  

CASA SHAKESPEARE l’associazione opera nel settore della ricerca ed ero-
gazione di servizi culturali, oltre che nel settore dell’educazione, istruzione e 
formazione, con lo scopo di  valorizzazione il Capitale Culturale, Storico e Ar-
chitettonico della città di Verona, della Regione Veneto, della Nazione Italiana 
e della Unione Europea attraverso la pratica e la promozione dell’attività e della 
cultura teatrale Shakespeariana (e di altri autori e compositori, con particolare 
attenzione a coloro che hanno creato le basi del comune patrimonio culturale 
europeo). Lo scopo sociale è il benessere dell’individuo attraverso l’attività ar-
tistica, creando le basi per una maggiore consapevolezza di individuo sociale 
e cittadino europeo.

COSTO EVENTO:
5€ Ridotto speciale studenti

PER ISCRIZIONE:
045 4578922 - 340 0523801                                          
info@casashakespeare.it

SPETTACOLO 
TEATRALE IL CUSTODE DEL FUOCO

“Il Custode del fuoco”  Spettacolo teatrale di Nevio 
Gambula. Tutta l’opera del poeta palestinese Mah-
mud Darwish allude a una condizione umana co-
stretta all’esilio e alla sconfitta, alla miseria dell’oc-
cupazione militare, al dolore della perdita. Il custode 
del fuoco è una sorta di monologo interiore mag-
matico e scoppiettante, in cui risuonano le parole 
tratte dai poemi Il giocatore d’azzardo, Murale, Stato 
d’assedio e dalla prosa autobiografica. La poesia di 
Darwish – nel tributo d’attore alla sua scrittura – è 
un lungo poema vocale che punta a raccogliere la 
sfida del poeta palestinese: ribellarsi alla forma per 

cambiare il finale dell’opera.

MODUS è un nuovo ed innovativo spazio culturale che il Teatro Impiria di An-
drea Castelletti ha inaugurato nel gennaio 2018 a San Zeno, recuperando un 
edificio della comunità che versava da anni in  stato di abbandono e fatiscenza. 
Uno spazio a vocazione internazionale per proposte artistiche e culturali di 
valore di affermati professionisti, ma anche con ambiti privilegiati per realtà 
emergenti e nuovi linguaggi, con l’obiettivo di creare un pubblico di giova-
ni: teatro, concerti, danza, cinema, incontri, letture, presentazioni, conferenze, 
laboratori ed eventi. Uno spazio modulare con platea sgomberabile e palco 

retraibile, tavolini, bookshop e buvette bar.

COSTO EVENTO:
12€ intero - 10€ ridotto - 5€ extraridotto

PER PRENOTARE:
tramite il tasto Prenota in corrispondenza

della data nel calendario di modusverona.it
cell. 3923294967 - segreteria@modusverona.it

SPETTACOLO 
TEATRALE

6-7-8 Marzo

  
15.00 - 17.00

Teatro Satiro Off 

Casa Shakespeare 
Impresa Sociale

Studenti
scuole superiori

e Universitari

6 Marzo

  
21.15 - 23.00

Modus
Spazio Cultura 

Modus
Spazio Cultura

Aperto a tutti

S H A K E S P E A R E  I N T E R A C T I V E  M U S E U M
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È BELLO VIVERE LIBERI
È bello vivere liberi di MARTA CUSCUNA’  è uno 
spettacolo per riappropriarci della gioia, delle ri-
sate, delle speranze dei partigiani che sono state 
soffocate dallo sterile nozionismo.
È uno spettacolo per riscoprire l’atmosfera vitale 
e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in 
cui tutto sembrava possibile. dedicato a tutti quelli 
che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di 
scuola, perché anche per loro la Resistenza diventi 
“festa d’aprile!”.

Lo spettacolo si ispira alla biografia di Ondina Pe-
teani scritta dalla storica Anna Di Giannantonio.

MODUS è un nuovo ed innovativo spazio culturale che il Teatro Impiria di An-
drea Castelletti ha inaugurato nel gennaio 2018 a San Zeno, recuperando un 
edificio della comunità che versava da anni in  stato di abbandono e fatiscenza. 
Uno spazio a vocazione internazionale per proposte artistiche e culturali di 
valore di affermati professionisti, ma anche con ambiti privilegiati per realtà 
emergenti e nuovi linguaggi, con l’obiettivo di creare un pubblico di giova-
ni: teatro, concerti, danza, cinema, incontri, letture, presentazioni, conferenze, 
laboratori ed eventi. Uno spazio modulare con platea sgomberabile e palco 
retraibile, tavolini, bookshop e buvette bar.

SPETTACOLO 
TEATRALE MA QUANTE DONNE!

Personaggi femminili diversi per epoca e classe so-
ciale: donne che hanno fatto la storia, che l’hanno 
subita o che l’hanno cambiata. Reading spettaco-
lo tra il serio e il faceto con Jana Balkan e Isabella 
Caserta, musiche dal vivo di Andrea Cortelazzo. A 
pochi giorni dalla festa della donna, il Teatro Scien-
tifico – Teatro Laboratorio aggiunge un’altra tappa 
al progetto femminiletrapassatoepresente, al quale 
sta lavorando da diversi anni e per il quale ha pro-
dotto “Donne nella storia”, “Mais ce n’est pas encore 
la nuit”, “La vedova scaltra”, “Yesterday. L’ultimo gio-
co”,  “Cosa desiderate che mi avete fatta chiamare?” 

“Cassandra site specific”.

IL TEATRO SCIENTIFICO-TEATRO LABORATORIO, giunto alla sua 51° sta-
gione di attività,  è una struttura stabile di produzione con una compagnia 
professionale riconosciuta dal Mibact.  Orienta il proprio lavoro verso la dram-
maturgia contemporanea, il teatro sociale e civile, reinterpreta testi classici, 
realizza progetti artistici di formazione, organizza rassegne, eventi ed il Festi-
val “Non c’è differenza”. Ha una sezione di studio e ricerca antropologica sulla 
Commedia dell’Arte. Alla sua attività sono state dedicate varie tesi di laurea. 
Nel 2016 è uscito il libro “I due gentiluomini. Un laboratorio a Verona” a cura di 

Andrea Porcheddu. www.teatroscientifico.com 

COSTO EVENTO:
16€ intero - 13€ ridotto - 5€ extraridotto

PER PRENOTARE:
tramite il tasto Prenota in corrispondenza
della data nel calendario di modusverona.it
cell. 3923294967 - segreteria@modusverona.it

COSTO EVENTO:
1€ ingresso unico

PER PRENOTARE:
info@teatroscientifico.com
segreteria.tl.ts@gmail.com

READING
TEATRALE

4 Marzo

  
16.00 - 17.15

Teatro Laboratorio 
di Verona 

Teatro Scientifico  
Teatro Laboratorio

Aperto a tutti

7 Marzo

  
21.15 - 23.00

Modus
Spazio Cultura 

Modus
Spazio Cultura

Aperto a tutti
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SILENT DANTE
Il progetto nasce dall’idea di raccontare la vita e le 
opere di Dante, in un viaggio che percorra i luoghi 
della sua vita e della sua poesia. Lo spettacolo si 
svolgerà quindi in modo “itinerante”: gli spettatori 
saranno guidati da un attore-narratore, o meglio un 
Virgilio-Narratore, che li condurrà di volta in volta 
a scoprire un diverso momento della vita di Dan-
te e parallelamente delle sue opere, in un percor-
so in cui il mondo di Dante, sospeso tra storia e 
immaginario, da reale si trasformi in ultraterreno. 
La particolarità del percorso, grazie all’esperienza 
ed alla collaborazione con Silvia Mercuriali, attrice 
e regista italiana ma ormai residente a Londra da 
tempo, è che il Virgilio-Narratore che condurrà gli 
spettatori, lo farà con la nuova tecnologia del Silent 
Play: gli spettatori avranno delle cuffie luminose, 
attraverso le quali sentiranno le parole dell’attore, 
ma anche suoni, musiche e suggestioni che rende-
ranno il percorso una vera passeggiata sensoriale. 
Gli spettatori, moderne anime in viaggio, saranno 
condotte nelle opere di Dante, in un modo unico e 
irripetibile, tra luoghi terreni, storici e reali e luoghi 
ultraterreni dell’immaginario. Il percorso si svilup-
perà dal Teatro Nuovo, attraverso via Dante Ali-
ghieri, Piazza Dante, le Arche Scaligere, per termi-
nare dopo un doveroso ed importante passaggio 
davanti alla Biblioteca Capitolare, nel chiostro del 
Duomo, di fronte alla Chiesa di Sant’Elena.

FONDAZIONE ATLANTIDE nelle due sedi de Teatro Nuovo e del Cinema Te-
atro Alcione, dopo il primo riconoscimento ottenuto nel 2005 da parte del Mi-
nistero per i Beni e Attività Culturali di Teatro Stabile di Verona, ha ottenuto nel 
2018 il titolo di Centro di Produzione Teatrale, confermandosi è una tra le realtà 
più importanti e attive a livello nazionale nei tre principali ambiti di attività tea-
trale: Produzione, Ospitalità e Formazione. Il desiderio è quello di diventare un 
centro di produzione artistica, un punto di riferimento culturale, di scambio, di 
incontro e di formazione alle arti, non solo attraverso gli spettacoli ma anche 
con incontri con gli artisti, presentazioni di libri, mostre e performance teatrali.

PASSEGGIATA 
SENSORIALE

COSTO EVENTO: 10€

BIGLIETTI:
Biglietteria Teatro Nuovo, Box office, 
www.geticket.it - info 045 8006100

7 Marzo

  
18.30 - 19.45

Teatro Nuovo 

Fondazione 
Atlantide Teatro 
Stabile di Verona

Aperto a tutti
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EVENTO GRATUITO

AFFRESCHI ANIMATI
Affreschi Animati, estratto dal balletto Cavallino 
Gobbo su musiche di Cesare Pugni e coreografia di 
Arthur Saint Leon. Balletto classico di repertorio, la 
prima rappresentazione avvenne a S. Pietroburgo, il 

15 dicembre 1864.

Le interpreti saranno le allieve del Balletto di Verona.

IL BALLETTO DI VERONA, nasce nell’ottobre del 2010 come Centro Avvia-
mento Professionale per danzatori, con la direzione artistica di Eriberto Verardi 
e Anna Guetsman. Gli allievi che frequentano il Balletto di verona provengono 
da tutta Italia ed anche dall’estero. Diversi sono gli allievi che hanno vinto e 
si sono classificati nelle prime posizioni in concorsi nazionali e internazionali e 
sono stati ammessi in scuole prestigiose. Dal 2014 il Balletto di Verona diventa 
anche compagnia Junior, creando un repertorio di produzioni classiche e neo-

classiche

BALLETTO

8 Marzo

  
15.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Balletto di Verona

Aperto a tutti

D A N Z A
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LA PORTA
Che sia un accesso gigantesco a un castello o un 
piccolo e angusto ingresso a una soffitta, l’idea 
di porta rappresenta da sempre la separazione e 
insieme la congiunzione tra due mondi: inferno/
paradiso, passato/futuro, realtà/immaginazione, 
umano/divino. La porta si apre, si spalanca, si soc-
chiude, si spranga: ha cioè molti modi di essere 
se stessa, creando una serie innumerevole di va-
riazioni e significati simbolici. Come ha scritto Ita-
lo Calvino “siamo sempre felici di ritrovarci in un 
mondo pieno di porte da aprire e chiudere”.  La-
sciare che la fantasia si posi sulla porta non come 
un semplice oggetto è un modo per cercare la 
percezione del sublime nel quotidiano.

LABORATORIO DANZA VERONA storica scuola di danza nella realtà di Ve-
rona e provincia, fondata nel 1975 da Luciana Novaro, svolge la sua attività 
di insegnamento della danza, di formazione professionale, di promozione di 
eventi culturali/artistici e di messa in scena di spettacoli. I corsi sono strutturati 
per fasce di età e di livello nelle diverse discipline con particolare attenzione ad 
individuare, coltivare ed incoraggiare le singole attitudini. L’offerta formativa 
prevede possibilità di scambio socio-culturali-artistici, proponendo la parteci-
pazione a manifestazioni, rassegne, concorsi e stage sia in italia che all’estero.

DANZA

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONE:
labdanzaverona@gmail.com 
Tel. 334 7825686

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONE:
Tel. 347 7125536

info@lespetitspas.it

MENTAL TRADE
Estratto dallo spettacolo di fine anno della scuola 
di danza ASD Les Petits Pas. Interpreti alcuni allievi 
dei “corsi” della scuola. Coreografia di Katia Tubini, 
Direttrice artistica della scuola. “Mental Trade” è una 
coreografia liberamente tratta da “ L’Opera  da tre 

soldi di B. Brecht”.

LA SCUOLA DI DANZA LES PETITS PAS e la sua direttrice artistica Katia 
Tubini sono membri del Consiglio Internazionale Danza dell’UNESCO.L’A.S.D. 
Les Petits Pas. nasce dall’esigenza di poter divulgare, attraverso le diverse di-
scipline della danza, classica e moderna-contemporanea, non solo le tecniche 
richieste dalla materia, ma anche un maggior interesse artistico. Oltre all’inse-
gnamento, Les Petits Pas ha dato vita ad una compagnia di danza, LPP Project 
Dance Company. Nel 2018 ha dato vita anche alle Lpp Junior Company, forma-

ta dalle migliori allieve della scuola under 14.

BALLETTO

8 Marzo

  
15.00

Palazzo della
Gran Guardia 

ASD
Les Petits Pas

Aperto a tutti

8 Marzo

  
15.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Laboratorio 
Danza Verona

Aperto a tutti
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RESET 
Reset: Coreografia di Katia Tubini,
interpreti Lpp_Project. 

LA SCUOLA DI DANZA LES PETITS PAS e la sua direttrice artistica Katia 
Tubini sono membri del Consiglio Internazionale Danza dell’UNESCO.L’A.S.D. 
Les Petits Pas. nasce dall’esigenza di poter divulgare, attraverso le diverse di-
scipline della danza, classica e moderna-contemporanea, non solo le tecniche 
richieste dalla materia, ma anche un maggior interesse artistico. Oltre all’inse-
gnamento, Les Petits Pas ha dato vita ad una compagnia di danza, LPP Project 
Dance Company. Nel 2018 ha dato vita anche alle Lpp Junior Company, formata 
dalle migliori allieve della scuola under 14.

BALLETTO

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONE:
Tel. 347 1717848

LE ALI COLORATE NELLA 
DANZA DEL CUORE E CON 
LO SGUARDO SUL MONDO
L’incontro porterà in scena alcune danze con un 
messaggio importante per tutti che abbraccia emo-
zioni, relazione, accoglienza e la bellezza di ciò che 
siamo. Un’occasione per conoscere il gruppo e per 
rendere visibile l’unicità che abita in ogni persona, 
ognuna nelle sue abilità e per lasciarsi coinvolgere 

dall’arte della danza come linguaggio universale.

LE ALI COLORATE ASD/APS è un’associazione sportivo-dilettantistica e di 
promozione sociale che offre esperienze di  danzaterapia e creativa rivolte a tut-
ti, dai bambini agli adulti e oltre, per essere possibilità di incontro e movimento 
creativo in ascolto del proprio corpo e di scoperta della creatività che ci abita, 
uno spazio dedicato a sè e all’incontro dell’altro attraverso il linguaggio corporeo 
e dove tutte le abilità si manifestano. L’associazione offre esperienze educative, 
sociali e ludiche per ragazzi, adolescenti e giovani in altri contesti, come weekend 
residenziali, gite e partecipazione ad eventi in cui ogni abilità e ogni limite è vi-
sto come risorsa e come condivisione dell’essere speciale che ognuno di noi È.

DANZA E
MOVIMENTO

COSTO EVENTO: 12€

PER INFORMAZIONE:
Tel. 347 7125536
info@lespetitspas.it

8 Marzo

  
15.00 

Palazzo della
Gran Guardia 

Le Ali Colorate 
ASD/APS

Aperto a tutti

5 Marzo

  
20.45 - 22.30

Teatro Fucina 
Machiavelli 

ASD 
Les Petits Pas per 

LPP_Project
Dance Company

Aperto a tutti



50 51

LA DANZA DELL’ANIMA
INCONTRO DI DANZATERAPIA
METODO MARIA FUX
Una danza adatta a tutti che non prevede schemi 
o tecniche da apprendere, un metodo che permet-
te di risvegliare la propria capacità creativa dando 
spazio a movimenti che nascono spontaneamente. 
La danzaterapia è un incontro con il proprio mon-
do interiore, un cammino di comprensione di sè e 
degli altri.
Tenuto da Varhynia Ziliotto,  danzaterapeuta del 
Centro Internazionale di Danzaterapia  Maria Fux.

NUOVA SOLEDARTe, associazione di promozione sociale,   nata a Verona 
nell’agosto 2018, si pone come finalità la promozione e divulgazione di progetti 
culturali di ampio respiro con particolare attenzione al settore della danza. Già 
fondata nel 2006 con il nome di Soledarte, l’associazione ha dato vita ad una 
scuola e compagnia di musical ed ha curato la direzione artistica di importanti 
eventi quali “I Colori della danza “, rassegna  delle scuole di danza di Verona 
e provincia e il concorso nazionale “Ensemble, in cammino sui sentieri della 
danza”. Attualmente, nella sua rinnovata veste, Nuova Soledarte è diretta da 
Varhynia Ziliotto e Alberta Finocchiaro, due personalità artistiche unite da tren-
tennale esperienza nel settore della danza e promozione culturale

DANZA
TERAPIA

COSTO EVENTO: 15€ 

PER ISCRIZIONE:
Varhynia Ziliotto - cell 347 2323799 
Elena Trentin - cell 340 8042289 

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONI:
Varhynia Ziliotto - cell 347 2323799 

LABORATORIO ARTI COREOGRAFICHE ASD si trova a Caselle di Somma-
campagna ed è una realtà in espansione a Verona per chi vuole unire diverti-
mento a professionalità. Ogni anno gli allievi della scuola partecipano a rasse-
gne e a concorsi perché l’obiettivo della scuola è quello di dare loro una grande 
possibilità di confronto e di crescita in una totale libertà di essere. All’origine di 
tutto la volontà, la passione e la creatività di due personalità artistiche VARHY-
NIA ZILIOTTO   e MARINELLA MARCHIORI, direttrici artistiche della Serata di 
Gala 2016 e 2017 al Teatro Romano che ancora oggi, dopo tanti anni di profes-
sionismo, animano gli  spazi d’arte dove ognuno può trovare ciò che cerca: la 
libertà d’espressione, una grande passione per la vita, uno stare bene insieme.

BALLETTO
COMING OUT

CHE CIASCUNO POSSA
SENTIRSI LIBERO, NESSUNO SOLO

Ma esiste davvero una “normalità”? O visto da vicino 
in fondo nessuno può dirsi “normale”?  L’unica via “so-
stenibile” per poter combattere ogni forma presente 
e futura di discriminazione, l’unico modo dunque per 
accettare la presunta anormalità altrui, è  in primis  il 
riconoscimento della propria diversità, dell’unicità di 
ciascuno. Nessuno è uguale a nessuno.  La diversità 
di ognuno è l’unico tratto che davvero ci accomuna. 
Perché le differenze non vanno ignorate ma inserite 
in un orizzonte più ampio, che le includa e le superi. 
È questa la strada che si dovrebbe aprire: sia a chi fa 
della differenza una discriminazione, sia a chi, per evi-
tare una discriminazione, nega la differenza.  Perché 
non esistono persone normali e non, persone giuste 
e persone sbagliate, ma donne e uomini con pari di-
ritti e dignità ed è compito di ognuno lottare affinché 
ciascuno possa  sentirsi libero, nessuno sentirsi solo.
Coreografia Varhynia Ziliotto - Regia Giulia Tomelleri

8 Marzo

  
15.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Laboratorio Arti 
Coreografiche

Aperto a tutti

7 Marzo

  
15.30 - 18.30

Laboratorio Arti 
Coreografiche 

Nuova Soledarte  
in collaborazione con  
Laboratorio Arti 
Coreografiche

Aperto a tutti
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FIL ROUGE
Classico, Contemporaneo, Modern e Hip Hop. Da 
un verbo molto banale come “unire” parte la nostra 
idea di collaborazione e condivisione con le altre 
scuole a passi di danza.

LA VIC BALLET ACADEMY è una visionaria scuola di danza che offre corsi 
per tutti i livelli e per tutte le età, in quattro discipline diverse: Classico, Con-
temporaneo, Modern e Hip Hop. Inoltre, nell’attività degli ultimi vent’anni, sono 
stati preparati numerosi allievi, che superando una audizione, sono entrati a 
frequentare importanti scuole come la Juilliard di New York, la London Con-
temporary Dance School, la Rambert e la Laban di Londra, la Northern School 
of Contemporary Dance di Leeds e la Codarts University for the Arts di Rotter-
dam.  La filosofia della scuola è di tenere alto l’obiettivo di condividere la danza 
e le sue derivazioni artistiche con l’intera comunità.

BALLETTO

EVENTO GRATUITO

8 Marzo

  
15.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Vic Ballet
Academy ASD

Aperto a tutti CINEMA
E 

FOTOGRAFIA
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Con le artiste Giulia Ferrarese e Francesca Amato Ar-
ragon, un pomeriggio alla scoperta di se stessi e di 
come l’arte, la creatività e un po’ di psicologia pos-
sono aiutare a vedere la propria immagine in modo 
differente e positivo. Le due artiste Giulia e Francesca 
vi accompagneranno in una passeggiata nel centro 
storico di Verona, durante la quale vi guideranno nel-
la realizzazione di una serie di autoscatti fotografici 
creativi e utili a una nuova comprensione di se stessi 
e del linguaggio fotografico. Il luogo di ritrovo è in 
Piazza Bra – Palazzo della Gran Guardia, Desk Studio 
Baleno, alle h.14 e si introdurranno il tema e il per-
corso. Poi si continuerà in alcune location del centro 
storico scelte dalle due artiste. È necessario porta-
re: un telefono e/o una fotocamera, un quaderno e 
una penna, eventualmente accessori o strumenti per 
make up. Eventuali stampe o polaroid, messe a di-
sposizione dalle artiste, comportano un piccolo con-
tributo aggiuntivo.

STUDIO BALENO è uno studio d’artista che promuove la creatività espres-
siva e la manualitá. Collabora con l’Associazione Smart Revolution per la di-
dattica delle arti plastiche e svolge attività di ricerca e promozione delle Arti.

LABORATORIO

COSTO EVENTO:
Offerta libera (minimo 5 iscritti)

PER ISCRIZIONE:
338 6532224 (anche whatsapp)
francesca.arragon@gmail.com

SELF PORTRAIT THERAPY
WORKSHOP DI AUTORAPPRESENTAZIONE 
CONSAPEVOLE

7 Marzo

  
14.00 - 19.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Studio Baleno

Aperto a tutti
bambini dai 
12 anni in su

COSTO EVENTO:
Offerta libera (minimo 5 iscritti) 

PER INFORMAZIONI:
Tel. 338 6532224 (anche whatsapp)

francesca.arragon@gmail.com

STUDIO BALENO è uno studio d’artista che promuove la creatività espres-
siva e la manualitá. Collabora con l’Associazione Smart Revolution per la di-
dattica delle arti plastiche e svolge attività di ricerca e promozione delle Arti.

DOCUMENTARIO
MINI CORSO:

DOCUMENTARIO 
Nel Mini Corso di Documentario verranno coinvolti i 
partecipanti nella progettazione e nella realizzazio-
ne di un piccolo documentario. Ogni strada è piena 
di storie da raccontare: durante il laboratorio sce-
glieremo assieme un commerciante o un residente 
nelle vicinanze per realizzare un piccolo documen-
tario sulla sua attività. Penseremo insieme a un 
soggetto e pianificheremo le riprese; ognuno sarà 
operatore di ripresa col proprio telefono. Dopo la re-
alizzazione delle riprese, si affronterà assieme la fase 
del montaggio, con una breve introduzione all’uso 

dei software di video editing.

7-8 Marzo

  
7 marzo

9.00 - 13.00
8 marzo

14.00 - 18.00

Palazzo della
Gran Guardia 

Studio Baleno

Aperto a tutti
bambini dai 
12 anni in su
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MY SKINNY SISTER
UN FILM DI SANNA LENKEN (SVEZIA, 2015)
La regista Sanna Lenken sceglie per il suo lungome-
traggio d’esordio il drammatico tema dei disturbi ali-
mentari. Ma il suo My Skinny Sister non si ferma alla 
costruzione di un dramma individuale, sorprendendo 
attraverso un insolito cambio di prospettiva. La sto-
ria dell’anoressia viene raccontata da un punto di vista 
speciale, quello di una ragazzina che, pur abitando un 
corpo non altrettanto aggraziato, dimostra di trovarsi 
più a suo agio con se stessa della sorella maggiore, 
pattinatrice ossessionata dal proprio fisico. Una sto-
ria intensa e delicata, che invita a riflettere sull’impor-
tanza di un affetto capace di captare le debolezze 
del prossimo. La dott.ssa Annalisa Bernabè e il critico 
Michele Bellantuono accompagneranno la proiezione 
con una lettura psicologica e cinematografica del film. 

CIRCOLO DEL CINEMA a Verona dal 1947, il Circolo del Cinema è buon cine-
ma, autori, nuove cinematografie, ricerca e condivisione di ciò che è Settima 
Arte: proponiamo film di qualità segnalati dalla critica e selezionati dai Festival 
internazionali. Associarsi significa condividere trenta proiezioni l’anno, in lingua 
originale e spesso accompagnate da ospiti; partecipare a incontri, conferenze ed 
eventi esclusivi; ricevere la rivista Filmese, con recensioni, cronache dai Festival, 
approfondimenti; accedere al ricco patrimonio bibliografico, archivistico e video; 
collaborare alla vita dell’Associazione, alla redazione editoriale e ai Festival cine-
matografici. Un invito rivolto in special modo ai più giovani, cui sono dedicate 
speciali agevolazioni economiche.

PROIEZIONE 
FILM

EVENTO GRATUITO
Fino ad esaurimento postI

INCONTRI AL CIRCOLO
DEL CINEMA

7 Marzo

  
21.00 - 23.30

Palazzo della
Gran Guardia
Sala Convegni 

Circolo del Cinema 

Studenti scuole
superiori,

 universitari
e adulti EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONE:
Tel. 0458079732

servizio.audiovisivi@comune.verona.it

IL CENTRO AUDIOVISIVI in funzione dal gennaio 1992 e attualmente ospi-
tato presso la Biblioteca Civica, si configura come una struttura multime-
diale per la consultazione e il prestito gratuito di documenti video: film, do-
cumentari, musica, teatro e serie tv (circa 19.000 DVD), oltre a circa 4.500 
volumi su cinema e sul linguaggio dell’immagine. Il servizio è stato istituito 
dall’Amministrazione Comunale di Verona con l’intento di realizzare un Cen-
tro di promozione e diffusione della cultura cinematografica attraverso l’or-
ganizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sul linguaggio dell’im-
magine percorsi didattici rivolti alle scuole e altre manifestazioni culturali.

PERCORSO 
DIDATTICO

STORIA: GUARDIAMOLA 
ATTRAVERSO IL CINEMA

Tra slide e sequenze filmiche verranno raccontati 
eventi salienti del secolo scorso, fatti storici ed episodi 
particolarmente eclatanti narrati dai registi più influen-
ti della storia del cinema. Si affronteranno argomen-
ti come la schiavitù dei neri negli Stati Uniti, la Prima 
Guerra Mondiale, la figura di Adolf Hitler, l’Olocausto, 
lo sbarco sulla Luna e l’11 settembre 2001. Lo scopo 
sarà far comprendere ai ragazzi che la storia è stata 

modificata non solo dai libri, ma anche dal cinema.
Il percorso didattico è proposto ai ragazzi della scuola 
secondaria di secondo grado e dura complessivamen-
te due ore circa. Inizialmente il tutor accompagnerà i 
ragazzi nei luoghi del Centro, spiegando il funziona-
mento della videoteca; successivamente condurrà 
l’incontro di analisi della tematica affrontata nella Sala 
Farinati della Biblioteca Civica, avvalendosi dell’utilizzo 

del videoproiettore a scopo esemplificativo.

4 Marzo

  
10.00 - 12.00

Sala Farinati della 
Biblioteca Civica

Centro Audiovisivi 
Comune di Verona

Studenti scuole 
superiori
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CON ANDREA FUSARO E OSVALDO MAFFEI

LE CREATURE DI ANDREA” è uno dei film realizzati 
dalla ZeLIG nel 2019, ad opera dei diplomati Thomas 
Saglia, Luca Zontini e Giulia Micheli. Sarà presentato al 
Festival delle Relazioni in Anteprima a Verona. Questa 
è la sinossi del film:

Nel tentativo di lasciare un segno grande e importan-
te grazie al quale in futuro tutti si ricorderanno di lui, 
Andrea, artista visionario e con un passato difficile 
alle spalle, cerca di coinvolgere l’amico Osvaldo (Pa-
olo Uccello) nella sua nuova impresa. Il mondo di An-
drea, fatto di arte e delle sue “creature”, si scontrerà 
con quello di Osvaldo, più pragmatico e razionale.

Alla proiezione saranno presenti gli autori del film e i 
protagonisti Andrea Fusaro e Osvaldo Maffei, pronti 
a dialogare con il pubblico. Il film ha partecipato con 
successo al Viaemiliadocfest (Festival di documenta-
rio), dove ha ricevuto il premio del pubblico. 

ZELIG - SCUOLA DI DOCUMENTARIO è una società cooperativa fondata 
nel 1988 con lo scopo di fornire formazione e educazione nel settore della pro-
duzione audiovisiva. Dalla sua fondazione a oggi ZeLIG ha vissuto i moltissimi 
cambiamenti del mondo degli audiovisivi, ha saputo interpretarli e rinnovarsi, 
mantenendo fede alla sua mission: “Formazione multiculturale di professioni-
sti nel mondo del cinema, web e televisione.” All’interno di tale mission ZeLIG 
ha individuato nel “racconto visivo del reale”, senza condizionamenti di gene-
re, un settore verso il quale orientarsi maturando esperienza e riconoscimenti.

PROIEZIONE 
FILM

LE CREATURE
DI ANDREA

8 Marzo

  
20.30 - 23.00

Palazzo della
Gran Guardia

ZeLIG - Scuola
di documentario 

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO
Fino ad esaurimento posti

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONE:
luisaperini15@gmail.com

IL CIRCOLO FOTOGRAFICO VERONESE (CFVR) è un’associazione cul-
turale fondata nel 1956. Si pone lo scopo di promuovere la diffusione della 
cultura fotografica, favorire la conoscenza della fotografia, condividere idee 
ed esperienze. La sua attività si svolge da Settembre a Maggio con incontri 
settimanali che prevedono momenti dedicati alla presentazione e discussione 
di progetti ed opere realizzate dai soci, incontri con autori esterni, approfondi-
menti tematici su diversi aspetti dell’arte fotografica. Organizza corsi di vario 
livello e workshop. Partecipa e organizza mostre ed eventi. Nel 2017/2018 ha 
realizzato il progetto fotografico “VR SUD l’altro cuore della città”. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nel sito: www.cfvr.it

LABORATORIO
E MOSTRA

FOTOGRAFICA
RACCONTARE UNA

STORIA PER IMMAGINI
Costruire un racconto per immagini richiede un pro-
cesso di elaborazione intenzionale che si vuole spe-
rimentare con le ragazze e i ragazzi cui si propone il 
laboratorio fotografico. Cosi come nel linguaggio par-
lato, anche per le immagini, la narrazione ha necessità 
di una struttura del discorso, di una consapevolezza 
del dicibile e della forza emotiva e significante che si 
radica nella soggettività individuale. La proposta in-
tende favorire un’esperienza che consenta ai parte-
cipanti la realizzazione di un racconto per immagini 
sviluppato collettivamente con l’affiancamento di soci 
fotografi amatoriali esperti del Circolo Fotografico 
Veronese. Risultato concreto del laboratorio sarà una 
mostra fotografica affiancata da un audiovisivo che 
sarà esposta nella giornata di domenica 8 marzo 2020 
in Gran Guardia, sede di svolgimento del Festival. 

6-7-8 Marzo

  
6 Marzo 

14.00 - 19.00
Via Giardino 

Giusti, 4

7 Marzo 
14.00 alle 19.00

8 Marzo 
9.30 alle 19.00 
Palazzo della 
Gran Guardia

Palazzo della
Gran Guardia 
e Via Giardino 

Giusti, 4

Circolo Fotografico 
Veronese

Studenti scuole 
superiori
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L’Associazione Believe APS (www.believegroup.it) è 
media partner del Festival delle Relazioni e monterà 
uno studio televisivo all’interno della Gran Guardia 
per raccontare lo svolgersi dell’evento. Interviste, col-
legamenti, presentazioni, ospiti racconteranno il Fe-
stival in diretta per raggiungere tutti coloro che non 
possono partecipare di persona all’evento.
La realizzazione tecnica e artistica della trasmissione 
sarà curata interamente dal giovane staff dell’Asso-
ciazione Believe APS.
Vi aspettiamo negli orari indicati per comprendere 
come funziona uno studio televisivo e, se avrete pia-
cere, per essere intervistati insieme ai vostri amici. 
Diversamente non mancate di seguire la diretta sul 
nostro sito.

DIRETTE TV 
STREAMING
INTERVISTE

BELIEVE APS è un’associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana 
e di natura non commerciale, priva di scopo di lucro, composta da giovani e 
adolescenti. Essa si occupa della organizzazione e gestione di attività cultura-
li, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato. L’associazione opera, in particolare, nei 
settori cinematografico, artistico, musicale, culturale, teatrale, educativo, for-
mativo e, infine, nel settore dei social media e dei mezzi d’informazione. 
La principale attività da essa realizzata è il Believe Film Festival, un festival di 
cortometraggi per giovani e adolescenti di tutta Italia.

ON AIR: IN DIRETTA
DALLA GRAN GUARDIA

7-8 Marzo

  
7 Marzo 

17.00 - 19.00

8 Marzo 
15.00 - 18.00

Palazzo della
Gran Guardia

Believe APS 

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

BELIEVE APS è un’associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana 
e di natura non commerciale, priva di scopo di lucro, composta da giovani e 
adolescenti. Essa si occupa della organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato. L’associazione opera, in particolare, 
nei settori cinematografico, artistico, musicale, culturale, teatrale, educativo, 

formativo e, infine, nel settore dei social media e dei mezzi d’informazione. 
La principale attività da essa realizzata è il Believe Film Festival, un festival di 

cortometraggi per giovani e adolescenti di tutta Italia.

PROIEZIONI E 
PRESENTAZIONE 
DEL CONCORSO

BELIEVE FILM FESTIVAL
THE BEST OF 

L’associazione Believe APS presenta l’edizione del 
Believe Film Festival per l’anno 2020 (terza edizio-
ne). Si tratta di un concorso di cortometraggi rivol-
to a tutti i giovani tra i quattordici e i ventiquattro 
anni, appassionati di cinema. Il desiderio è quello 
di unire l’apprendimento tecnico, la passione e le 
abilità cinematografiche alla costruzione di relazio-
ni autentiche di amicizia. (www.belivefilmfestival.it) 
Tante le novità di questa terza edizione, che culminerà 
nel grande evento del 22-23-24 ottobre 2020, durante 
il quale, oltre all’assegnazione dei premi, ci saranno nu-

merosi momenti di formazione e condivisione.
Durante il Festival delle Relazioni, verranno proiet-
tati i corti vincitori delle passate edizioni per la se-
zione esordienti, presentate le novità del Festival 

2020 e aperte ufficialmente le iscrizioni.

7 Marzo

  
19.00 - 20.30

Palazzo della
Gran Guardia

Believe APS 

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO
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ARE WE HUMAN opera nel territorio Veronese nell’ambito della progettazio-
ne, organizzazione e comunicazione di eventi culturali con l’obiettivo di soste-
nere e promuovere linguaggi contemporanei e le arti performative superando 
le tradizionali divisioni di generi e di luoghi di visione. La rassegna giunta alla 
sua 9a edizione, ha proposto in questi anni un percorso articolato di spetta-
coli, workshop, esposizioni, proiezioni ed incontri. Alcuni tra artisti e intellet-
tuali ospitati: Societas Raffaello Sanzio, Pippo Delbono, Mariangela Gualtieri, 
Massimo Cacciari, Motus, Danio Manfredini, Antonio Rezza/Flavia Mastrella, 

Alessandro Sciarroni, Babilonia Teatri e molti altri.

PERFORMANCE ETIQUETTE DI ROTOZAZA
Etiquette è un’esperienza per due persone della du-
rata di mezz’ora che si svolge in uno spazio pubblico. 
Non ci sono spettatori, gli altri presenti non si accor-
gono di quello che accade. Ci si siede a un tavolino 
l’uno di fronte all’altro e, attraverso delle cuffie, si rice-
vono istruzioni su quello che bisogna dirsi e su come 
utilizzare gli oggetti posti sul tavolo. A questo punto 
è come se scattasse una specie di magia, perché rie-
sca è necessario solo ascoltare le istruzioni ed agire 
di conseguenza. Alcuni consigliano di farlo con una 
persona che si conosce, qualcuno con cui condivide-
re l’esperienza, altri invece trovano più interessante 
farlo con uno sconosciuto. Etiquette mette in scena 
la comunicazione umana nei suoi elementi allo stesso 
tempo più rudi e più delicati ed esplora la difficoltà 
di convertire i pensieri in parole di cui ci si può fidare. 

Prenotazione consigliata. 

COSTO EVENTO: 10 €

PER INFORMAZIONI:
arewehuman2@gmail.com - cell. 340/9780012

4-5-6 Marzo

  
18.30 - 22.30

Ratafià

Are We Human
EXP Associazione 

culturale

Aperto a tutti

COMUNICAZIONE
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PSICOLOGIA

INCONTRO
LA BELLEZZA

DELL’ADOLESCENZA
.........

EVENTO
GRATUITO

Fino ad
esaurimento 

postI

8 Marzo

  
18.00 - 19.30

Palazzo della 
Gran Guardia
Auditorium

Prof. Vittorino 
Andreoli 

Aperto a tutti

PROF. VITTORINO ANDREOLI Psichiatra e scrittore. Membro della New York 
Academy of Sciences. Già direttore del Dipartimento di Psichiatria Verona - Soa-
ve. Autore di “Lettere ad un’adolescente” e “La fatica di crescere”. Si è occupato 
per la magistratura di comportamenti adolescenziali estremi. Ha fortemente so-
stenuto che l’adolescenza non è una patologia, ma una metamorfosi della cre-
scita. Ha sempre sottolineato la necessità di analizzare l’adolescente, i genitori, 

l’ambiente scolastico e sociale, come insieme
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I visitatori potranno provare diverse esperienze di 
gioco e verrà loro fornita una chiave di lettura per 
decifrare cosa sia successo alla loro mente: pro-
cessi cognitivi, stati emotivi, cambiamenti fisiolo-
gici. Ci saranno strumentazioni di supporto: sarà 
interessante e divertente.
Verrà proposto un piccolo seminario specifico sul 
tema degli stati modificati di coscienza in relazio-
ne al videogaming. Ci si potrà iscrivere sul posto 
o via e-mail. 

CONSULENZA
SEMINARI

VISITE GUIDATE

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATOPOS nasce da professionisti di diversi cam-
pi del sapere, con lo scopo di proporre visioni interdisciplinari intorno ai temi del-
la conoscenza (in particolare in ambito psicologico, semiotico, sociale) e man-
tenere costante dialogo e apertura verso la cultura in tutte le sue declinazioni. 
Elemento strutturante degli studi e delle attività dell’Associazione è il postulato 
che quella che noi chiamiamo “realtà” è il prodotto di azioni cognitive di cui si 
può diventare consapevoli, e su cui si può agire determinando nuove configu-
razioni del reale. L’associazione si rivolge a tutti: studenti, insegnanti, educatori, 
genitori, adulti e professionisti, offrendo percorsi di ricerca.

VIDEOGIOCHI E STATI
DI COSCIENZA

7-8 Marzo

  
10.00 - 18.00

Palazzo della
Gran Guardia

Associazione
Culturale Atopos

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
associazioneatopos@gmail.com

LA DOTT.SSA PRISCA RAVAZZIN si è laureata in Lettere classiche e in Filo-
sofia. Ha conseguito la Laurea Specialistica in Psicologia Clinico Dinamica e la 
specializzazione in Psicoterapia presso la SIPP di Milano. È Socio Fondatore di 
Progetto Giovani, Coordinatore del Servizio di Consultazione dell’equipe clinica 
e Responsabile della comunicazione del Festival delle Relazioni. Attualmente 

lavora come psicologa psicoterapeuta a Verona. www.priscaravazzin.it 

LA DOTT.SSA VALENTINA ANDREOLI è laureata in Psicologia Clinica, spe-
cializzata in psicoterapia psicoanalitica e in psicodiagnostica per adolescenti e 
adulti. Ha collaborato con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Vero-
na (Reparto di Fibrosi Cistica, Ospedale di Borgo Trento), con l’Istituto Don Ca-
labria di Verona (Comunità di San Benedetto), con diversi Istituti Comprensivi a 
Verona e provincia. Fa parte dell’equipe clinica di cui si avvale Progetto Giovani. 

Riceve presso il suo studio a Verona.

SPORTELLO 
INFORMATIVO

SPORTELLO INFORMATIVO
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO DELL’EQUIPE 
CLINICA DI PROGETTO GIOVANI.

SENTIRSI LIBERO, NESSUNO SOLO

Progetto Giovani, per dare risposta alle diverse for-
me di disagio psicologico che possono affliggere i 
giovani o le loro famiglie, si avvale del supporto e 
della consulenza di un’équipe clinica. Il gruppo di 
lavoro, composto da psichiatri, psicologi, psicote-
rapeuti, neuropsichiatri, utilizza un approccio mul-
tidisciplinare. Lo sportello informativo offerto in oc-
casione del Festival delle Relazioni è un momento 
di incontro individuale in cui poter ricevere le infor-
mazioni relative all’attività clinica dell’equipe e del 

servizio di consultazione

EVENTO GRATUITO:
prenotazione obbligatoria

PER ISCRIZIONI:
info@progettogiovani.vr.it

da concordare
in fase di

appuntamento

  
da concordare

in fase di
appuntamento

da concordare
in fase di

appuntamento 

Dott. Prisca
Ravazzin e 

Dott.ssa Valentina
Andreoli

Aperto a tutti
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Da dove nascono le nostre emozioni? Come dialoga 
il nostro corpo con la nostra mente? Come possia-
mo raccontare le nostre emozioni quando le parole 
non bastano? L’evento proposto prevede una serie 
di attività che vedranno coinvolti bambini, dagli 8 
agli 11 anni, insieme alle loro famiglie. Il momento 
vuole essere l’occasione per fare esperienza del le-
game esistente tra la componente affettiva e quella 
cognitiva, per lavorare sulla consapevolezza emoti-
va propria e altrui, per provare a utilizzare linguaggi 
diversi per esprimere differenti stati d’animo. L’o-
biettivo è favorire un particolare modo di stare in 
relazione, a partire dall’ascolto di sé e dell’altro. 

INCONTRO

LA DOTT.SSA ILENIA BOZZOLA è Presidente dell’Associazione Progetto 
Giovani. Psicologa, con formazione in Psicoterapia Costruttivista, è iscritta 
all’Ordine degli Psicologi del Veneto e svolge la libera professione in uno stu-
dio privato in Via Giardino Giusti, a Verona, occupandosi di giovani ed adulti. 
È impegnata da alcuni anni all’interno di Istituti Scolastici di Verona e provin-
cia con progetti di “Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile”, “Edu-
cazione all’affettività” e “Prevenzione al bullismo e cyberbullismo”. Ha preso 
parte agli sportelli d’ascolto, organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale e 
dal Dipartimento delle Dipendenze, e si occupa anche di sostegno nell’ambito 
dell’apprendimento e orientamento scolastico. (www.ileniabozzola.it)

QUANDO INCONTRIAMO 
LE NOSTRE EMOZIONI

EVENTO GRATUITO: iscrizione obbligatoria

PER ISCRIZIONI:
ilenia.bozzola@gmail.com – 349 1734866

6 Marzo

  
18.30 - 20.00

Via Giardino 
Giusti, 4

Dott.ssa 
Ilenia Bozzola

Famiglie con
i loro figli

bambini 8-11 anni

CORE nasce dall’incontro di tre professionisti che lavorano nel sociale, con-
duttori di gruppi psicoeducativi e animatori di Camp e laboratori formativi. Il 
metodo attiva percorsi individuali e collettivi per avere più consapevolezza nelle 
relazioni e più conoscenza di sé e della propria storia. Core in questi incontri 
crea pause nel quotidiano per cercare il nucleo di ciascuno e lo cura, lo guarda 

benevolo e lo nutre per tornare alla vita di ogni giorno e riaprire il cammino.

GRUPPO PER 
GENITORI 

IN CAMMINO:
INCONTRO PER GENITORI

Spazio esperenziale di confronto, riflessione, con-
divisione: i partecipanti avranno l’opportunità di 
guardarsi e ascoltarsi per tornare a dialogare con il 
loro essere (stati) figli; inoltre potranno riconoscer-
si o riscoprirsi nel bellissimo quanto, a volte,  diffici-

le ruolo di genitori. 

COSTO EVENTO: 15 €

PER ISCRIZIONI: Tel. 347 5442438

6 Marzo

  
16.00 - 17.30

Via Giardino
Giusti, 4 

Core

Adulti
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In questo workshop ci si propone di esplorare i mol-
teplici modi di vivere e stare in relazione. Attraver-
so esercizi esperienziali, di tipo sia verbale che non 
verbale, faremo emergere i significati personali che 
ciascuno di noi, più o meno consapevolmente, porta 
nell’incontro con l’Altro. L’approccio della Psicologia 
dei Costrutti Personali ci consentirà di accompa-
gnare i partecipanti verso una nuova consapevo-
lezza delle proprie modalità relazionali in termini 
di aspettative, investimenti ed esperimenti che cia-
scuno compie con l’altro. Quali narrazioni intime e 
personali descrivono il nostro stare-con-l’Altro? Che 
ruolo hanno nell’esperienza di incontro?
Minimo di 7, massimo di 20 partecipanti

WORKSHOP

L’INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY nasce nel 2003 come 
centro di promozione culturale, sociale e civile, occupandosi di formazione, 
applicazioni e ricerche in Psicologia e Psicoterapia. L’Istituto è riconosciuto dal 
M.I.U.R. con D.D. 21-10-2004 come Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
ad indirizzo Costruttivista, abilitante all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. 
L’idea su cui poggia tanto l’impianto teorico della scuola, quanto la prassi clini-
ca insegnata, è che la realtà non è indipendente da chi la osserva, la interpreta, 
ne fa esperienza. La persona è considerata come fondamentalmente impe-
gnata a dare senso al proprio mondo e a verificare quanto quel senso è utile a 
vivere. https://www.icp-italia.it/it

SO-STARE 
IN RELAZIONE?

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
Tel. 049 8751669 - icp.scuola@gmail.com;
Daniela Scaglione: danielascaglione80@gmail.com 
328 9006160
Giulia Sandri: giulia.sandri@libero.it - 339 6602394

5 Marzo

  
14.30 - 18.30

Museo di
Storia Naturale

Institute of
Constructivist 
Psychology 

Universitari 
Adulti

SALUTE
E 

BENESSERE
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Ora 14,00: Piacere, qua la zampa!: incontro con i più 
giovani (fino a 10 anni circa), in aula per domande/
risposte e curiosità, gli istruttori sono a vostra di-
sposizione.
Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 lavoro con i cani: con il 
proprio cane oppure per chi non lo ha, sarà possibile 
“provare” con i cani degli istruttori (mini-lezioni di 
circa 20-30 minuti).
Ore 15,30 #educa-ne#cinorelazioniamo: incon-
tro con i ragazzi più grandi, approfondimento 
su comunicazione e relazione con il cane, come 
prevenire episodi di aggressività e tanto ancora.                                                                              
Dalle ore 16,30 alle 18,00 lavoro con i cani: con il 
proprio cane oppure per chi non lo ha, sarà possi-
bile “provare” con i cani degli istruttori (mini-lezioni 
di circa 20-30 minuti).   

LABORATORIO

L’ASSOCIAZIONE GRUPPO CINOFILO VERONA è nata nel 2002 ed è 
composta interamente da volontari. Promuove la divulgazione delle conoscen-
ze etologiche con l’obiettivo di migliorare la convivenza delle persone con i 
propri cani e di conseguenza con la società. A questo scopo, organizza ogni 
anno varie iniziative: Corsi di educazione cani, aperti a cuccioli, adulti, cani 
problematici. Corsi per istruttori cinofili, periodo Gennaio/Giugno. Partecipa-
zione a manifestazioni cinofile, con stand ed esibizioni, dove la presenza del 
Gruppo è spesso richiesta non solo a Verona, ma anche fuori Provincia. Semi-
nari e corsi con approfondimenti su tematiche cinofile varie.Obiettivo primario 
dell’Associazione è quindi FARE CULTURA CINOFILA.

GIOVANI E CANI: DUE MONDI IN 
RELAZIONE E A CONFRONTO

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
info@gruppocinofilo.com - cell. 339 1330225 

7 Marzo

  
14.00 - 18.00

Forte Chievo

Associazione 
Gruppo Cinofilo 

Verona

Aperto a tutti

IO TE E LA ZAMPA crede che il valore terapeutico della relazione con i nostri 
amici, ormai riconosciuto anche nel mondo scientifico, permetta a: bambini, 
anziani, disabili fisici e psichici, persone con difficoltà temporanee o croniche 
nelle relazioni sociali, di apportare un cambiamento positivo sulla qualità della 
propria vita. L’equipe dell’Associazione è formata come richiesto dalle Linee 
Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Questo gruppo 
di professionisti ha un’esperienza maturata nel tempo ed è in costante aggior-
namento per ricercare ed offrire progetti ed interventi finalizzati al migliora-

mento del benessere della persona.

LABORATORI
INTERVENTI ASSISTITI

CON GLI ANIMALI
PET THERAPY

Conoscenza cani da Pet Therapy e come si educa-
no, attività ludica, giochi di attivazione mentale, ac-

cudimento, comandi di base e cartellonistica.

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
iotelazampa@hotmail.com
Nicola: cell. 340 2450934

7-8 Marzo

  
09.00 - 18.00

Palazzo della 
Gran Guardia

Associazione
Io, te e la zampa

Aperto a tutti
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L’evento si svilupperà con proposte differenti: 
05 e 06 marzo giornate dedicate alle visite scolasti-
che incentrate sulla buona relazione con gli animali 
e i propri pari.
Scuole primarie “amici cavalli” avvicinamento al ca-
vallo da terra, cosa mangia? Come vive? E battesi-
mo della sella.
Scuole secondarie: “Il cavallo come specchio” at-
tività per ragazzi e adolescenti sulle dinamiche di 
gruppo e il riconoscimento delle emozioni. 
07 e 08 marzo giornate aperte. Nella giornata sa-
ranno proposte Laboratori di relazione con il cavallo. 
“Avvicinamento al cavallo”, lezioni di etologia e ac-
cudimento pratico dei cavalli della durata di 15 mi-
nuti circa. “Lezione a cavallo”, lezioni di equitazione 
di 30 minuti circa per 5 persone alla volta.

LABORATORI

L’ASSOCIAZIONE HORSE VALLEY gestisce dal 2013 gli spazi e il parco della 
villa rurale “Corte Molon”, per conto del Comune di Verona, per la realizzazio-
ne di attività che vedono coinvolti cavalli in progetti educativi, terapeutici e 
ludico-ricreativi. L’Associazione è impegnata oggi, in questi spazi, nella realiz-
zazione di un maneggio sociale e di un Centro specializzato per gli Interventi 
assistiti con il cavallo. Le attività proposte per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA) di Corte Molon sono principalmente interventi educativi rivolti a 
bambini, ragazzi, adolescenti, ma anche al mondo della disabilità o dell’inseri-
mento sociale. Il Centro accoglie, inoltre, scuole, dalle scuole dell’ infanzia alle 
scuole superiori.

IMPARIAMO 
DAL CAVALLO...

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
Tel. 045 8301308 – info@cortemolonverona.it 

5-6-7-8 Marzo

  
09.00 - 17.00

Corte Molon

Ass. Sportiva 
Dilettantistica 
Horse Valley

Aperto a tutti

FORMAZIONE
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A partire dalla presentazione del video “Come un 
treno sempre in ritardo”, realizzato da Alessia Cor-
so,  educatrice  della Coop.  Soc. SI-FA, in collabo-
razione con Punto in Movimento, si realizzerà una 
tavola rotonda  con alcune figure educative  che 
proporranno una riflessione in merito all’inclusività, 
come buona prassi  per  costruire  progetti di cre-
scita efficacemente personalizzati. Inoltre sarà l’oc-
casione per  rinnovare  l’attenzione sull’importanza 
di mantenere ponti efficaci tra la scuola e la fami-
glia, in particolare dove siano presenti situazioni di 
difficoltà. In questa cornice lo studente diventa il 
destinatario privilegiato di tutte le azioni educati-
ve messe in campo, per facilitare la realizzazione 
e l’autonomia personali. 

LABORATORI

LA COOPERATIVA SOCIALE SI-FA rappresenta da anni un punto di riferi-
mento per i giovani veronesi, in quanto offre un sostegno agli studenti nel loro 
percorso formativo, educativo e di crescita. Con due sedi dislocate nel terri-
torio, essa realizza dei percorsi condivisi con le famiglie e la scuola, per favo-
rire la socializzazione, l’integrazione e la cooperazione. Inoltre offre interventi 
personalizzati, che pongono lo studente al centro, con il fine di contrastare il 
ritardo e l’abbandono scolastico. Tali obiettivi si concretizzano in azioni atte 
a supportare, specialmente, i giovani che vivono particolari fattori di disagio 
scolastico.

COME UN TRENO
SEMPRE IN RITARDO

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
Tel. 329 6543586 – segreteria@si-fa.comt 

4 Marzo

  
17.30 - 19.00

Biblioteca Civica 
di Verona

Cooperativa 
Sociale SI-FA

Studenti scuole 
secondarie, Adulti 

(genitori, docenti, 
educatori e psicologi)

   

ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA promuove da dodici anni in 
modo sinergico ed efficace, iniziative ed interventi formativo-culturali a soste-
gno della famiglia, supportate anche dalle Istituzioni locali. Essa non ha sco-
pi di lucro, è completamente apartitica e ha carattere di volontariato. Al suo 
interno opera la Scuola per Genitori  ed Educatori, che, continua a proporre 
validi momenti di riflessione, crescita e formazione e che rappresenta il punto 
di convergenza di tutte le Agenzie Educative della Rete, in particolare per le 
ormai cinquanta scuole del territorio veronese appartenenti alla Rete “Scuola 

e Territorio: Educare insieme ”.

INCONTRO
LA RELAZIONE

AI TEMPI DEI SOCIAL
L’evento sarà introdotto da Luciana Marconcini e sarà 
tenuto da Maria Rita Parsi con l’intervento del Dott. 
Attilio Boner in merito alle modalità di intrattenere 
relazioni in un mondo dove il ruolo dei social è sem-
pre più opprimente e invasivo. L’intento è quello di 
esplicitare e analizzare i comportamenti soprattutto 
dei giovani di fronte a una tecnologia che altera pro-
fondamente il modo di relazionarsi valido fino a po-
chi anni fa e che spesso porta a un inaridimento nei 
rapporti, causato dal fatto che troppo spesso i social 
favoriscono atteggiamenti occulti e violenza verbale. 

INGRESSO LIBERO 
Fino a esaurimento posti

PER ISCRIZIONI:
copernicopasoli.edu.it/convegni

7 Marzo

  
15.00 - 17.00

Palazzo della 
Gran Guardia

Sala Conferenze

Associazione
Prospettiva

Famiglia

Aperto a tutti
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Una delle componenti fondamentali di una storia a 
fumetti e l’ideazione dei personaggi che la anima-
no. Le caratteristiche fisiche dei personaggi ven-
gono individuate in base alla tipologia della storia e 
al ruolo che essi svolgono nelle vicende racconta-
te. Ogni personaggio deve avere una veste grafica 
consona alla propria psicologia e alle proprie azio-
ni. In questo senso il lavoro dell’autore di fumetti è 
identico a quello di un regista cinematografico che 
deve scegliere gli attori giusti per il proprio film. 
Gli insegnanti della Scuola proporranno un Work-
shop pratico, aperto a tutti, sulla creazione delle 
varie tipologie dei personaggi dei fumetti realistici 
o umoristici per dar vita ad un’ipotetica storia.

WORKSHOP

LA SCUOLA DEL FUMETTO di Verona nasce nel 2015 come succursale della 
storica Scuola del Fumetto di Milano, nata nel 1979 e prima nel suo genere in 
Italia e in Europa. Entrambe le realtà offrono una formazione triennale nell’am-
bito del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, avvalendosi di un corpo 
docente composto da professionisti del settore. Obiettivo dei corsi è quello 
di fornire agli studenti tutte le conoscenze e gli strumenti per prepararli alla 
carriera di fumettista, illustratore e animatore. Per accedere ai corsi di specia-
lizzazione in Illustrazione, Manga e Digital Art sono necessarie competenze nel 
disegno, oppure la frequenza del primo anno del corso di fumetto triennale 
quale corso propedeutico alla specializzazione.
www.scuoladelfumetto.com - fb.me/scuolafumettoverona

CHARACTER DESIGN:
CREAZIONE DI UN
PERSONAGGIO A FUMETTI

7-8 Marzo

  
11.00 - 11.30 
15.00 - 15.30

Palazzo della 
Gran Guardia

Scuola del 
Fumetto Verona

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

PER ISCRIZIONI:
Tel. 3772625790 – scuola.fumetto.verona@gmail.com

L’ISTITUTO MODA E DESIGN LE GRAND CHIC da oltre trent’anni prepara 
operatori e tecnici specializzati da inserire nel comparto Moda ed Abbigliamen-
to attraverso corsi, riconosciuti e finanziati dalla REGIONE VENETO. La plurien-
nale attività ha creato una proficua rete di collaborazione con le aziende del set-
tore dislocate nel territorio veronese, che collaborano con la scuola nel costante 
aggiornamento dei piani didattici e offrono agli allievi concrete opportunità di 
lavoro. Due sono i percorsi offerti, uno nell’ambito della Formazione Superiore 
rivolto a chi ha già conseguito un diploma di maturità, l’altro invece dedicato a 

chi ha concluso la terza media e aspira a lavorare nel settore della moda.

LABORATORI INTRECCI-AMO
All’interno della postazione verranno allestiti due 
spazi, in uno le persone avranno la possibilità di 
mettersi in gioco ideando un outfit che li rappre-
senti, prendendo spunto dagli svariati elementi 
proposti sul Moodboard, nell’altro spazio potranno 
realizzare artigianalmente dei semplici manufatti di 
tessuto utilizzando i diversi materiali messi loro a 
disposizione. A condurre l’esperienza pratico-crea-
tiva saranno gli allievi della classe terza del percor-

so per Operatore dell’Abbigliamento.

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
Tel. 045 572266 - legrandchic@legrandchic.it

5 Marzo

  
9.00 - 15.30

pausa 13.05 - 13.45 

Via Madonna 
del Terraglio, 18

Istituto Moda
e design 

Le Grand Chic

Coop.Sociale
Cultura e Valori

Aperto a tutti
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MASTERCLASS

ALOUD COLLEGE è un’associazione culturale che si occupa di formazione e 
promuove lo studio, la conoscenza e la diffusione di musica, tecnologia e recita-
zione. La proposta dei corsi musicali è principalmente di estrazione moderna e 
il programma didattico non si sofferma unicamente sull’aspetto esecutivo dello 
strumento: vengono promosse la creatività, l’originalità, l’intraprendenza e l’auto-
disciplina, per offrire un contributo anche alla formazione personale
dell’allievo. Crediamo che la creatività renda le persone protagoniste della propria 
vita. La progettazione creativa prospera grazie anche alla collaborazione con altre 
realtà del territorio veronese, tese ad affermare il valore del patrimonio culturale 
nel quale sono calate.

MUSICA: I COLORI DI
UN ARRANGIAMENTO

8 Marzo

  
16.00

Aloud College, 
sede Centro 

stradone Maffei 2B, 
Verona

Aloud College

Aperto a tutti

ALBERTO CORRADI ha pubblicato con (La Repubblica XL), Edizioni San Paolo 
(GBaby), Adriano Salani Editore, Baldini Castoldi Dalai (Linus). È docente presso 
la Scuola del Fumetto di Verona di storia del fumetto e progettazione editoriale.

www.scuoladelfumetto.com - fb.me/scuolafumettoverona

WORKSHOP
FUMETTO,

STORIE, PERSONAGGI
Il Workshop per i più giovani è tenuto da Alberto 
Corradi, insegnante presso la scuola del fumetto 
di Verona. Il docente parlerà in breve del fumetto 
come strumento di comunicazione, di intratteni-
mento sociale, della sua storia, dei suoi personag-
gi e della sua evoluzione mentre disegnerà per 
e con i giovani partecipanti, approntando veloci 
studi di personaggi e abbozzando vignette umo-

ristiche e non.

Masterclass di arrangiamento tenuta da alcuni do-
centi di Aloud College, in cui ogni musicista lavo-
rerà su un brano proponendolo dalla prospettiva 
del proprio strumento in qualità di solista.
I brani saranno poi suonati dalla band intera, in 
modo da poter evidenziare le diverse sfumature 
dall’arrangiamento solistico a quello di ensemble.
Docenti:
Cristian Montagnani - chitarra
Pepe Gasparini - basso
Andrea Pimazzoni - sax
Giovanni Franceschini - batteria

5 Marzo

  
15.30 - 16.30

Biblioteca Civica

Scuola del 
Fumetto Verona

Ragazzi dai
9 ai 14 anni

EVENTO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

PER ISCRIZIONI:
Tel. 3772625790 – scuola.fumetto.verona@gmail.com

© Alberto Corradi
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LAVAGNO GEEK L’obiettivo generale è quello di far scoprire una nuova realtà 
digitale e creativa attraverso la sperimentazione e la condivisione, ma è anche 
un modo nuovo per scambiarsi esperienze e creare network divertendosi. Il 
nostro scopo è promuovere e diffondere la cultura digitale svolgendo attivi-
tà informative, formative ed educative all’uso delle tecnologie. Ci proponiamo, 
inoltre, di diffondere le pratiche volte all’uso consapevole delle tecnologie, di 
formare ai concetti base dell’informatica e di valorizzare e promuovere metodi 
di fabbricazione basati su strumenti digitali, il tutto promuovendo la centralità 
della formazione e dello scambio di conoscenze.

LABORATORIO
IMPARA A
PROGRAMMARE
La diffusione dell’informatica nel mondo del lavo-
ro e dell’informazione rende indispensabile il pos-
sesso di specifiche competenze nell’utilizzo e nel 
controllo delle tecnologie. Lo studio di linguaggi di 
programmazione e lo sviluppo del pensiero com-
putazionale appaiono dunque particolarmente 
utili. La particolarità dell’attività proposta è di per-
mettere  di programmare senza scrivere una sola 
riga di codice, ma utilizzando dei blocchi precon-
fezionati facili da gestire. Può essere usato da tutti,  
anche da chi non ha mai programmato, ottenendo 
risultati mmediati: in poco più di un’ora si può cre-
are un’animazione, un videogioco, …

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
lavagnogeek@gmail.com - cell 339 8251236

7-8 Marzo

  
7 Marzo 

9.30 - 11.30
 15.30 - 18.30 

                                
08 Marzo 

9.30 - 12.30

Palazzo della
Gran Guardia

Lavagno Geek

Aperto a tutti

LETTERATURA
E 

POESIA
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Presentazione del libro a fumetti “UNIDOS VENCE-
REMOS. Storie dal commercio equo & solidale” di 
Giacomo Taddeo Traini, ed. Beccogiallo.
Sarà presente l’autore che attraverso le storie dei 
protagonisti del libro ci aiuterà a rispondere alla 
domanda “Cosa significa lottare ogni giorno per 
costruire un nuovo modo di vivere i consumi?”
 Un viaggio a fumetti in 7 tappe attraverso le vite, le 
scelte, le azioni di persone che si impegnano, ogni 
giorno, in diversi paesi del mondo per sostenere un 
modello di economia più attento ai diritti dei citta-
dini e ai problemi dell’ambiente. 
Evento realizzato in collaborazione con l’Associa-
zione La Rondine Onlus e con il sostegno della rete 
Veneto Equo.

INCONTRO
CON L’AUTORE

LE RONDINI | ALTROMERCATO è una Cooperativa no-profit che da 30 anni 
è impegnata a diffondere il Commercio Equo e Solidale a Verona e provincia. 
Coinvolgiamo una vasta rete di volontari e associazioni con l’obiettivo di pro-
muovere un’economia di giustizia. Lo facciamo attraverso 4 Botteghe del Mon-
do: spazi di vendita, ma anche luoghi di incontro e di sensibilizzazione. Nelle 
Botteghe puoi trovare prodotti che hanno a cuore la sostenibilità ambientale 
e sociale: alimentari, cosmesi naturale e biologica, detergenti casa bio, articoli 
artigianali per la casa, idee regalo, abbigliamento e accessori di moda etica, 
prodotti di organizzazioni di economia carceraria, libri e pubblicazioni. Ci puoi 
trovare a Verona, Negrar, San Giovanni Lupatoto e Legnago.

PRESENTAZIONE DEL
LIBRO A FUMETTI
“UNIDOS VENCEREMOS. 
STORIE DAL COMMERCIO 
EQUO & SOLIDALE” 

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONI:
comunicazione@rondini.org - Tel. 045 7145945

6 Marzo

  
18.00 - 20.00

Bottega Le Rondini 
Altromercato

Le Rondini
Altromercato

Aperto a tutti

LE RONDINI | ALTROMERCATO è una Cooperativa no-profit che da 30 anni 
è impegnata a diffondere il Commercio Equo e Solidale a Verona e provincia. 
Coinvolgiamo una vasta rete di volontari e associazioni con l’obiettivo di pro-
muovere un’economia di giustizia. Lo facciamo attraverso 4 Botteghe del Mon-
do: spazi di vendita, ma anche luoghi di incontro e di sensibilizzazione. Nelle 
Botteghe puoi trovare prodotti che hanno a cuore la sostenibilità ambientale 
e sociale: alimentari, cosmesi naturale e biologica, detergenti casa bio, articoli 
artigianali per la casa, idee regalo, abbigliamento e accessori di moda etica, 
prodotti di organizzazioni di economia carceraria, libri e pubblicazioni. Ci puoi 

trovare a Verona, Negrar, San Giovanni Lupatoto e Legnago.

LABORATORIO
LABORATORIO SUL

GIORNALISMO A FUMETTI
Laboratorio sul giornalino a fumetti con Giacomo 
Taddeo Traini, autore dei libri “Unidos Vencere-
mos” e “Dalla Coca al cacao” (Editore Becco Gial-
lo) attraverso le storie dei produttori del commer-

cio equo & solidale.

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONI:
comunicazione@rondini.org - Tel. 045 7145945

6 Marzo

  
 9.00- 11.00 

Istituto Giberti
                               

12.00 - 14.00
Istituto 

Calabrese-Levi

Istituto Giberti 

Istituto
Calabrese-Levi

Le Rondini
Altromercato

Studenti
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FIABE PER RICAMARE ASSIEME
LA MAPPA DEI GIORNI
Nella suggestiva cornice della Locanda Lo Spe-
ziale, un delizioso e abbondante aperitivo attende 
il pubblico a partire dalle 19:00. Alle 20:15 le luci 
si abbassano e la magia inizia: basta pronunciare 
quattro parole, “C’era una volta…”, e la porta del 
Castello dei Destini Intrecciati si aprirà. La narra-
trice Elisabetta Orlandi racconterà fiabe e leggen-
de che parlano di come i nostri sentieri si intrecci-
no, di come i nostri destini si incrocino, e di come 
i nostri sogni e le nostre paure siano il disegno 
che compare in filigrana sulla mappa dei giorni di 
ognuna delle persone che incontriamo. Re, princi-
pi, straccioni, cavalieri, regine, fate e orchi hanno 
ancora molto da dire: e allora… spegnete i telefoni, 
mettetevi comodi e lasciatevi incantare!

RACCONTI

IL CASTELLO DELLE FIABE è un progetto che nasce per condividere la bel-
lezza e la magia del narrare in tutte le sue forme. La scrittrice e storyteller Elisa-
betta Orlandi incontra il mondo della narrazione nel 1994 a Parigi. Da allora ha 
raccontato fiabe a ogni tipo di pubblico in vari paesi europei, in inglese, francese, 
spagnolo, italiano. Il regista, Jorge López de Toro, si diploma in Arti Drammatiche 
e Performative presso la Escuela Superior de Teatro Triángulo a Madrid, sua città 
natale. Elisabetta e Jorge propongono spettacoli di narrazione per bambini e 
adulti e formazioni sullo storytelling come strumento didattico. 

IL CASTELLO DEI
DESTINI INTRECCIATI

COSTO EVENTO:
18,00€ comprensivo di apericena e spettacolo

PER ISCRIZIONI:
ilcastellodellefiabe@gmail.com - Tel. 045 2211399
www.ilcastellodellefiabe/contatti

ilcastellodelle�abe@gmail.com

5 Marzo

  
19.00 - 21.15

Lo Speziale
Locanda

 Il Castello
delle Fiabe

Aperto a tutti

LIBERI LETTORI sono un gruppo di amici che da dieci anni si danno un tema 
“esistenziale” e lo sviluppano ricercando e raccogliendo testi poetici di tutte le 
epoche e di tutti i Paesi del mondo che poi leggono ad alta voce. Quando il loro 
grado di soddisfazione è elevato, decidono di trasformare la lettura privata in un 
reading fruibile dal pubblico arricchito da immagini e musiche d’autore. Librerie, 

biblioteche e teatri sono i luoghi preferiti delle loro esibizioni.

READING
PROPRIO A ME

DOVEVA CAPITARE?
Reading con musica e immagini liberamente trat-
to dal libro Stazionario sarà lei di Gianni Falcone, 

Smart Edizioni, Verona 2019.

L’autore, con straordinaria ironia e levità d’ani-
mo, racconta dell’improvvisa disabilità subita dal-
la figlia vent’anni orsono. Il dramma di un padre 
sublimato da una parte dalla capacità di crearsi 
un mondo di relazioni umanamente appaganti e 
libero da ogni forma di commiserazione, dall’altra 
da una ponderata riflessione politica in grado di 
prefigurare un Welfare State auspicabile non solo 

per i portatori di handicap.

EVENTO GRATUITO

7 Marzo

  
17.00 - 18.30

Palazzo della
Gran Guardia 

Liberi Lettori

Aperto a tutti

Corinna Albolino, Orietta Fioraso, 
Thea Griminelli, Manuela Pollicino,

Paolo Ricci, Rosa Rizzi, Antonio Verlato
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In amicizia, come in amore e in famiglia, si attacca e 
ci si nasconde. Si graffia e si resiste ai colpi. “Giagua-
ri invisibili” (Feltrinelli) è il primo romanzo di Rocco 
Civitarese, ora alle prese con l’Università. L’ambito 
del Festival è il laboratorio perfetto per indagare le 
paure e le gioie dei ragazzi, per chiacchierare come 
nasce un libro di un giovane sui giovani e, anche, 
scoprire se alcuni di loro abbiano trovato nelle pagi-
ne il proprio ritratto.

INCONTRO
CON L’AUTORE

ROCCO CIVITARESE classe ‘99, è nato e vive a Pavia. Ha cominciato a scrivere 
quattro anni fa. Nel 2016 si è piazzato tra i venticinque semifinalisti del “Premio 
Campiello Giovani” con il racconto Bianca spuma e ha pubblicato, da finalista 
del concorso “Caratteri di donna e di uomo”, il racconto Colpa del jazz. Nello 
stesso anno, al “Premio Calvino” ha ottenuto una segnalazione speciale per il ro-
manzo Miele. Nel 2017, sempre al “Calvino” ha ricevuto una segnalazione per Ho 
una spina in gola. Nell’aprile 2018 ha esordito per i tipi di Feltrinelli con il roman-
zo Giaguari invisibili. Sta lavorando a un nuovo libro e frequenta il secondo anno 
di Medicina a Pavia.

GIAGUARI INVISIBILI: I GIOVANI, 
GLI AMORI, LA SCRITTURA

6 Marzo

  
18.00 - 19.30

Libreria Feltrinelli
via Quattro Spade 2 

Rocco Civitarese

Aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

FILOSOFIA
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È possibile immaginare un’educazione alla contro-
versia e al dibattito? Forse non è possibile insegna-
re a discutere, si può però educare alla discussione, 
ovvero al modo in cui lo si fa. Perché farlo? Perché 
discutendo in modo razionale e benevolo, dando 
e ottenendo ragione, i nostri argomenti ne esco-
no rafforzati. Qualsiasi scambio ha delle premes-
se e delle regole, che possiamo considerare delle 
opinioni condivise: senza di esse non esistono di-
scussione o argomentazione ma solo tentativi di 
prevaricazione e sopraffazione. Durante il nostro 
incontro le analizzeremo e definiremo assieme, 
scrivendo una sorta di galateo filosofico per una 
discussione gratificante ed efficace.

INCONTRO

IL DIVANO DEL FILOSOFO nasce dal mio desiderio di divulgare la filosofia 
anche al pubblico dei non specialisti e ha lo scopo di promuovere la riflessione e 
l’applicazione del metodo filosofico nella vita quotidiana. Sono laureato in Filo-
sofia e da oltre trent’anni tengo incontri coinvolgenti e al tempo stesso metico-
losi su argomenti filosofici e sul loro impatto sulla vita di ogni giorno. I pubblici 
sono i più diversi: associazioni, centri di formazione. La filosofia classica e con-
temporanea, infatti, offre preziosi spunti per migliorare radicalmente le vite e le 
azioni individuali, le organizzazioni, le relazioni e le discussioni.

GALATEO FILOSOFICO 
DELLA DISCUSSIONE

COSTO EVENTO: 15,00€

PER ISCRIZIONI:
Il divano del filosofo: Tel. 348 0175231
eventi@divanodelfilosofo.it
Lo Speziale: Tel. 045 2211399

4 Marzo

  
19.30 - 21.30

Lo Speziale
Locanda

 Il Divano
del Filosofo

Aperto a tutti

INCONTRO
IL DIRITTO

ALLA RELAZIONE:
SOVRAPPOSIZIONI INCONTRA 

MASSIMO CACCIARI7 Marzo

  
18.00 - 19.30

Via Giardino
Giusti, 2

Sovrapposizioni

Aperto a tutti

EVENTO
GRATUITO

Fino ad
esaurimento 

posti

MASSIMO CACCIARI è un filosofo, accademico, saggista e politico italiano, ad 
oggi professore emerito dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Tra le ultime 
pubblicazioni ricordiamo La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo (2019) e Elo-

gio del diritto (con N.Irti,2019).

SOVRAPPOSIZIONI è una rivista culturale digitale, curata da studenti che col-
laborano tra loro secondo le voci dell’arte, della filosofia, della letteratura nel pa-
norama virtuale. Ha origine come progetto che vuole dar spazio ad un intreccio 
di parole e figure, indagini e considerazioni cercando di sovrapporre più campi 
del sapere. La rivista è composta esclusivamente da giovani e giovanissimi. Pro-
poniamo articoli, portfoli, rubriche e una sezione di ricerca che sviluppa saperi 
digitali (prodotti audiovisivi, interviste-video, etc.). Il nostro approccio, critico ed 
indipendente, tenta di prendersi cura di quel che viene scartato da una società 

distratta attraverso una riforma del gusto estetico.
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LA BIBLIOTECA CIVICA possiede oltre 700.000 fra libri ( dal IX al XXI seco-
lo ), opuscoli, documenti, stampe, fotografie e annate di riviste e periodici. E’ 
aperta a tutti. Offre servizi di prestito, lettura in sede, riproduzione, consulenze 
e ricerche bibliografiche; periodicamente vengono proposte attività culturali e 
mostre dedicate ad illustrare le raccolte possedute. La tessera è obbligatoria 
per il prestito, la prenotazione e il ritiro dei libri. L’accesso alla Biblioteca e la 

fruizione dei servizi sono gratuiti.

SEDE DI
ATTIVITÀ

BIBLIOTECA CIVICA 
DI VERONA

La biblioteca civica offrirà il suo spazio al Centro 
antiviolenza Petra con l’intervento “Le relazioni di 
ben-essere”, il giorno 4 marzo dalle ore 15 alle ore 
16.30, e alla Cooperativa SI-FA, il giorno 4 marzo 
dalle ore 17.30 alle ore 19, che realizzerà una tavola 
rotonda con alcune figure educative che propor-

ranno una riflessione in merito all’inclusività.

PER ISCRIZIONI:
bibliotecacivica.visite@comune.verona.it

Tel. 045 8079700

4 Marzo

Biblioteca Civica 
di Verona

Biblioteca Civica 
di Verona 

Aperto a tutti

LUOGHI
E 

SAPORI
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IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI VERONA costituisce nel campo della mu-
seologia e della cultura naturalistica mondiale un unicum in quanto erede del più 
antico museo naturalistico conosciuto, il Museo Calzolari, sorto a Verona nella se-
conda metà del ‘500. Il patrimonio naturalistico della città di Verona è conservato 
attualmente nella sede del cinquecentesco Palazzo Pompei, opera dell’architetto 
Sammicheli, dove si trovano le sale espositive, le collezioni e laboratori di zoologia e 
geologia, la biblioteca e gli uffici, e nella Palazzina Comando all’Arsenale, dove sono 
ospitate le sezioni di botanica e preistoria. le collezioni del museo sono costituite 
da più di 4 milioni di reperti, in gran parte zoologici, frutto di ricerche di campo, 
scavi paleontologici, donazioni e acquisizioni. Il Museo di Storia Naturale ha anche 
una lunga tradizione nel campo delle attività di mediazione culturale e nella divul-
gazione delle scienze naturali. L’intensa attività  svolta negli ultimi cinquant’anni ha 
permesso una qualificazione scientifica dell’Istituzione a livello internazionale e il 
suo inserimento nel tessuto culturale della città. Tutte le informazioni e le attività 
sono pubblicate sul sito del museo www.museostorianaturaleverona.it.”

SEDE DI
ATTIVITÀ

MUSEO DI STORIA
NATURALE
Il museo ospita gli eventi di due associazioni:
MAGY’S (APS) con “SEGUI FOSSY. PERCORSO DI 
ACCESSIBILITÀ MUSEALE” nei giorni:
4/5/6 marzo dalle 9.00 alle 16.30 e il 7/8 marzo dal-
le 14.00 alle 17.30.
Associazione Armilla/Compagnia Acchiappa-
sguardi con “PARTICELLE al museo” nei giorni 7 e 
8 marzo dalle 14.45  alle 15.30 e dalle 16.15 alle 17.30.
Institute of Constructivist Psychology con il work-
shop  “so-stare in relazione” il 5 marzo dalle 14.30 
alle 18.00.

BIGLIETTERIA:
Biglietto di ingresso secondo le tariffe vigenti

4-5-6-7-8 Marzo

Museo di Storia 
Naturale di Verona

Museo di Storia 
Naturale di Verona

Aperto a tutti

La Feltrinelli, in occasione del Festival delle Rela-
zioni, ospita l’incontro con Rocco Civitarese autore 
del romanzo Giaguari invisibili (Feltrinelli). Il debut-
to vitale e sorprendente di un giovanissimo autore 
capace di maneggiare con abilità un coro comples-
so di personaggi imperfetti, teneri e spietati rac-
contando dall’interno la realtà della sua generazio-
ne che ha insieme il bisogno di sognare e quello di 

vivere in un futuro con i piedi per terra.

SEDE DI
ATTIVITÀ

LIBRERIE FELTRINELLI, leader in Italia nei settori del libro, della musica e 
dell’home video, sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere 
dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. 
Spazi informali all’avanguardia che stimolano il dialogo e la socialità, con una 
forte attenzione per il libro a larga diffusione. Con un’offerta di più di 200.000 
titoli e una presenza capillare sul territorio nazionale che conta 120 punti vendita, 

organizzano ogni anno oltre 3.000 eventi culturali.

LA FELTRINELLI
VERONA

6 Marzo

  
18.00 - 19.30

Libreria Feltrinelli
via Quattro Spade 2 

Libreria Feltrinelli

Studenti scuole 
superiori

Universitari 
Adulti

EVENTO GRATUITO
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Una serata speciale interamente dedicata all’Afgha-
nistan con piatti della tradizione afghana proposti 
dalla cuoca Sadaf e letture di sapore afghano inter-
pretate dall’attrice Giovanna Scardoni, in collabora-
zione con l’Associazione Le Fate Onlus  e la locanda 
Lo Speziale. 
“Sadaf” Sima Mohammed nasce a  Kabul e da dieci 
vive a Verona con il marito e i tre figli. Si occupa di 
cucina, con particolare attenzione per i piatti di tra-
dizione afghana, e di sartoria. 
Giovanna Scardoni è un’attrice, cantante, dramma-
turga, regista, insegnante e librettista d’opera vero-
nese da sempre interessata allo sguardo e all’indagi-
ne del femminile in tutte le sue forme.  

CENA
CREATIVA

L’ASSOCIAZIONE LE FATE ONLUS nasce nel 1999 e opera principalmente a Ve-
rona e provincia con lo scopo di essere vicino agli interessi della comunità, favorire 
la promozione umana e sostenere l’inclusione sociale di tutti i cittadini. Nel realizzare 
le proprie attività l’Associazione pone al centro dell’attenzione il miglioramento del 
livello di benessere individuale e sociale. I molteplici saperi della nostra organizza-
zione nel tempo sono diventati un punto di forza; l’eterogeneità ha dato la possibilità 
di generare un numero sempre maggiore di servizi in stretto rapporto di collabora-
zione con il territorio e le sue realtà. I nostri progetti comprendono un’area preven-
zione (centro diurno per minori, servizio integrato di consulenza psicologica e ac-
compagnamento educativo e spazi maternità), un’area socio-territoriale (Progetto 
Ri-generazioni, laboratori nelle scuole, Suddenly home) un’area donne (Generalab, 
recupero dei saperitradizionali femminili, laboratori artistici e artigianali) e un’area 
cultura e cucina (pranzi,cene, aperitivi e catering di cucina del mondo).

SERATA AFGANA TRA
CUCINA E LETTURE

COSTO EVENTO: 25,00€

PER ISCRIZIONI: Tel. 045 2211399 - 349 5062458

7 Marzo

  
20.00 - 23.00 

Lo Speziale
Locanda

Le Fate Onlus
e Lo Speziale 

Locanda

Aperto a tutti

Una cena creativa a Lo Speziale Locanda, organiz-
zata assieme a Studio Baleno. L’appuntamento è 
per le 20:30 e, dopo un’appetitosa cena, si realizza 
una scultura o un oggetto in ceramica, con l’aiu-
to di una esperta scultrice. L’opera realizzata verrà 
cotta dopo qualche giorno presso Studio Baleno e 
potrà essere poi ritirata presso Lo Speziale. Tutti i 
materiali, i colori a engobbio e la cottura sono com-

prese nel prezzo, così come la cena.

CENA
CREATIVA

LO SPEZIALE LOCANDA + STUDIO BALENO organizzano eventi legati al 
mondo della ceramica e della scultura, per avvicinare le persone a queste tecni-
che antiche tramite incontri che uniscono appetitosi aperitivi a laboratori creativi.

CENA CERAMICA

COSTO EVENTO: 25,00€

PER ISCRIZIONI:
Tel. 338 6532224 – Tel. 045 2211399

francesca.arragon@gmail.com -  ibeltrami@yahoo.it

6 Marzo

  
20.30 - 23.00 

Lo Speziale
Locanda  

Studio Baleno

Aperto a tutti
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SPORT

LO SPEZIALE un po’ locanda, un po’ centro culturale, un po’ come a casa. Si 
mangiano e bevono cose sane, ma golose, come dire ... “speziali”. Ospita mostre 
d’arte e d’artigianato, concerti (pochi), workshop e aperitivi/brunch con appro-
fondimento. 
C’è chi ci capita per una mostra e finisce per restarci a cena; c’è chi viene per 
cena e se ne va con un quadro, una foto o un po’ di sogni da coltivare. 

SEDE
DI EVENTI

LO SPEZIALE
LOCANDA VERONA
Lo Speziale, in occasione del Festival delle Rela-
zioni, ospita gli eventi di cinque Associazioni:
• Il Divano del Filosofo con l’evento “Galateo filo-

sofico della discussione” il 04 Marzo dalle 19.30 
alle 21.30

• Il Castello delle Fiabe con l’evento “Il Castello 
dei Destini Intrecciati. Fiabe per ricamare assie-
me la mappa dei giorni” il 05 Marzo dalle 19.00 
alle 21.15. 

• Studio Baleno con l’evento “Cena Ceramica” il 
06 Marzo dalle 20.30 alle 23.00.

• Le Fate Onlus con l’evento “Serata Afgana tra cu-
cina e letture” il 07 Marzo dalle 20.00 alle 23.00.

• Maria Deboni Arteterapeuta con l’evento “Lo Sca-
rabocchio” il 07 Marzo dalle 16.30 alle 18.00

PER ISCRIZIONI:
Tel. 045 221 13 99

4-5-6-7 Marzo

  
4 Marzo

19.30 - 21.30
5 Marzo

19.00 - 21.15
6 Marzo

20.30 - 23.00
7 Marzo

16.30 - 18.00
20.30 - 23.00

 Lo Speziale
Locanda

Via XX settembre 
7/A 

Lo Speziale
Locanda 

Aperto a tutti
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L’escursione che proponiamo corrisponde al tratto 
cittadino dell’Adige (8,5 km), con partenza dalla no-
stra base (Via Perloso 14/a - Verona zona Chievo) 
e arrivo presso il maneggio del Boschetto. Ciascun 
gommone è condotto da una guida fluviale F.I.Raft 
che vi mostrerà gli scorci più affascinanti di Verona, 
vi insegnerà a pagaiare e vi guiderà tra le onde che 
si incontrano in corrispondenza di alcuni ponti. Lun-
go il percorso si effettuano tre soste per consentire 
i nostri racconti sull’antico utilizzo del fiume e sulla 
storia dell’idrografia veronese e la visita della doga-
na veneta di fiume in zona Filippini, dove abbiamo 
allestito il Museo dell’Adige. A partire dall’ultima so-
sta organizziamo una simpatica gara tra i gommoni 
con partenza in linea. Al termine sarete riaccompa-
gnati alla nostra base.

ESCURSIONE

ADIGE RAFTING nasce nel 2004 dall’esperienza fluviale dei canoisti veronesi 
e delle guide di rafting che operano sui torrenti del Trentino, con lo scopo di 
promuovere escursioni guidate sul fiume Adige nella provincia di Verona ed in 
particolare nel tratto cittadino. Siamo da sempre affiliati alla F.I.Raft. ( Federa-
zione Italiana Rafting- unico organo competente in Italia in materia di rafting 
e affiliato CONI ). Da 15 anni collaboriamo con scuole di ogni grado, aziende, 
associazioni, operatori turistici e enti che si occupano di disabilità. Le nostre 
guide sono munite di brevetto di conduzione fluviale F.I.Raft.

ADIGE RAFTING VERONA

COSTO EVENTO: 18€ adulti - 15€ fino a 14 anni

PER ISCRIZIONI: 
Tel. 347 8892498 - info@adigerafting.it

7-8 Marzo

  
7 Marzo 

14.30 - 17.30 

8 Marzo
10.00 - 13.00 

Via Perloso 14/a 
Zona Chievo

Adige Rafting 
Verona 

Aperto a tutti

CROSSFIT MASTINO è una palestra di CrossFit sita a San Giovanni Lupa-
toto, attività nata in America agli inizi del 1970 che sfrutta movimenti ad alta 
intensità e che mette in relazione 3 diverse discipline quali: pesistica olimpio-
nica, ginnastica e endurance. Questo sport sta diventando giorno dopo giorno 
sempre più famoso e di aiuto in quanto aiuta le persone a migliorarsi nella vita 
quotidiana ad eseguire movimenti più banali come ad esempio alzare le borse 
della spesa. Oggi giorno, in America hanno promosso questo sport all’interno 

dei Colleges e Università per aiutare atleti e non.

DIMOSTRAZIONI 
SPORTIVE

IL TUO CAMBIAMENTO, 
IL CROSSFIT?

Dimostrazione di un allenamento CrossFit, dal ri-
scaldamento, al work out fino alla fase finale di 

stretching e mobility.

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONI:
392 8775455 – info@crossfitmastino.com

4 Marzo

  
14.00 - 16.00

Via Monte
Carega, 20

San Giovanni 
Lupatoto

CrossFit Mastino

Studenti scuole 
superiori

Universitari
Adulti
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Disponibilità E-Bike per noleggio singolo e per 
gruppi con possibilità di guide per visite alla città 
di Verona.

NOLEGGIO
BIKE

FINCATO 23 SRL Fincato23 Bike Concept nasce dalla storia e dalla figura 
di Luca Poltronieri, ciclista di lunga data e pioniere del fuoristrada veronese. 
Nel suo nuovo negozio si possono trovare tutte le soluzioni e i consigli per la 
propria bicicletta, le migliori marche su nuovo e usato garantito, assistenza con 
lavaggio, noleggi in varie proposte per e-bike e accessori per personalizzazioni 
particolari. Insieme a Luigi vi aspettano a Verona in Via Colonnello Fincato 23 e 
perchè no anche nella loro CicloOsteria proprio davanti al negozio con menù e 
servizio speciale per i ciclisti.

NOLEGGIO E-BIKE

COSTO EVENTO: a partire da 20,00 € 

PER ISCRIZIONI: 
Tel. 045 2223437

4-5-6-7 Marzo

  
4-5-6 Marzo 
10.00 - 19.00 

7 Marzo
10.00 - 13.00 

Strade della Città

FINCATO 23 Srl 

Aperto a tutti

LA SCALIGERA BASKET nasce nel 1951 grazie ad Andrea Piotto che, nel 
1972, convince Giuseppe Mario Vicenzi ad investire nella squadra veronese. 
E’ negli anni 80 che la squadra conquista la promozione in A2 e da allora è il 
simbolo del basket veronese. All’interno della società sono presenti diverse 
squadre, dalla serie A2 professionistica, al settore giovanile (13-18 anni) dove 
si vantano squadre di eccellenza, fino al minibasket, in cui possiamo trovare 
bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. In totale si contano circa 300 iscritti, che 

provengono da tutta Verona e anche da qualche paese della Provincia.

PARTITA DI 
BASKET

MATCH DELLA
FASE AD OROLOGIO

L’evento che Scaligera Basket propone è una par-
tita in cui la prima squadra, che gioca in serie A2 
di Lega Basket, affronta un’altra squadra del giro-
ne Ovest, nella nuova fase ad orologio che segue 
la regular season di campionato e precede le fasi 

di Playoff e Playout. 

COSTO EVENTO:
4,00€ Under16 – 8,00€ Adulti

PER ISCRIZIONI: 
gruppi@scaligerabasket.it

14-15 Marzo

  
14 Marzo 

20.45 - 22.45

15 Marzo
18.00 - 20.00 

AGSM Forum

Scaligera Basket 
Verona

Aperto a tutti
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Tennis in piazza intende promuovere la pratica spor-
tiva del tennis, in particolare tra i ragazzi delle scuo-
le primarie e secondarie, che fin dall’età prescolare 
possono praticare questo sport. I ragazzi avranno la 
possibilità di provare direttamente questo sport e 
di prendere in mano per la prima volta la racchetta 
provando così a eseguire esercizi utili all’approccio 
al tennis. Un pomeriggio divertente facendo sport in 
modo sano e costruttivo.

ESERCIZI 
DI TENNIS

SPORTING CLUB VERONA è un centro sportivo polifunzionale per dedicarsi 
interamente allo sport e al relax. All’interno si trovano tre piscine, di cui due 
interne e due esterne,  uno splendido parco di 40.000mq perfettamente at-
trezzato per  lo svago e divertimento. Inoltre mette a disposizione 5 campi da 
tennis in terra rossa e 2 campi da tennis in sintetico, campi da calcetto, beach 
volley, palestra attrezzi, tre palestre per i corsi e altri molteplici servizi per met-
tere il relax e la pratica di una moltitudine di sport in un’oasi verde adiacente 
al centro di Verona. Il Club è convenzionato con numerosi negozi e attività 
commerciali.

TENNIS IN PIAZZA

EVENTO GRATUITO

PER INFORMAZIONI: 
Tel. 045 977700 – segreteria@scverona.it

8 Marzo

  
15.00 - 18.00 

Palazzo della
Gran Guardia

Sporting Club 
Verona 

Aperto a tutti

Sport Expo è la grande festa dello sport, tutta dedicata a bambini e ragazzi dai 
5 ai 14 anni. Quattordici sono anche gli anni di storia della manifestazione, che dal 

2007 coinvolge i più giovani in un viaggio alla scoperta dello sport.

Nei tre padiglioni della Fiera di Verona, bambini e ragazzi hanno l’opportunità di 
scendere in campo per provare le oltre 50 discipline sportive presenti all’evento. 
Promuovere uno stile di vita più sano, basato sulla pratica sportiva e su una corret-
ta alimentazione, è l’obiettivo principale di Sport Expo, sempre raccontando i valori 

fondamentali dello sport: spirito di squadra, determinazione, impegno… 

A Sport Expo tutti trovano spazio. Nel 2019 sono stati oltre 65.000 i partecipanti, 
accorsi da tutto il Veneto (e non solo!) per immergersi nel clima di festa unico che 

si respira all’interno della Fiera. 

La giornata di venerdì 6 marzo è riservata alle scuole del territorio, mentre nel 
weekend largo alle famiglie. L’ingresso è come sempre gratuito, per dare a tutti 
la possibilità di partecipare a questa grande festa, che quest’anno si preannuncia 

davvero ricca di novità!

6 - 8 MARZO 2020
TORNA SPORT EXPO! 
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MUSICA

L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA è una delle cinque Accademie 
storiche legalmente riconosciute finanziate dagli Enti locali. L’Accademia è inse-
rita nel sistema pubblico, comparto AFAM, e rilascia diplomi di primo livello al 
termine di un percorso di studi triennale e diplomi di secondo livello al termine 

del biennio specialistico. L’Accademia si pone quattro obiettivi principali:
- organizza, cura e gestisce l’attività didattica degli studenti;

-concorre alla tutela ed alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;
-collabora con le istituzioni pubbliche;

-promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storica e 
artistica della città di Verona e del territorio del Veneto.

IMPROVVISAZIONE
ELETTRONICA

AUDIO CHEMICALS,
LIVE SET, ACID TECHNO 

UNDERGROUND
(NO COMPUTER, ONLY HARDWARE)

Audio Chemicals è un progetto di improvvisazio-
ne techno dal vivo con atmosfere medio orientali. 
Usando sampler, drum machine e hardware analo-
gici, la performance utilizza campionamenti di riti, 
canti e cerimonie del mondo turco e arabo per av-
volgere il pubblico in una rete di beat frenetici, noi-
se pulviscolari e paesaggi sonori. La performance 
consiste in un’ora circa di improvvisazione elettro-
nica accompagnata da visuals prodotti e manipo-

lati in tempo reale.

7 Marzo

  
22.00 - 23.30 

Palazzo della
Gran Guardia

Fondazione
Accademia di Belle 

Arti di Verona

Aperto a tutti EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI:
aba@accademiabelleartiverona.it
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LABORATORIO DI MUSICA ROCK. Deb Band è il 
progetto della School of Rock di Casa di Deborah. Il 
laboratorio punta a declinare le risorse creative dei 
ragazzi in un progetto di Rock band, comprenden-
te sia la preparazione di cover, che la progettazione 
di un brano originale, in collaborazione con gli altri 
laboratori della casa ( video editing, teatro, disegno 
creativo etc. ). La Band, formata da ragazzi della 
casa e dal loro insegnante, punta a fare della mu-
sica in un modo costruttivo di stare insieme con un 
obiettivo comune chiaro e condiviso per cui i ragaz-
zi superano le loro barriere comunicative e relazio-
nali nel segno della musica.

LABORATORIO 

L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA è una ONLUS che si pro-
pone come obiettivo di creare una rete di solidarietà soprattutto a favore delle 
famiglie che vivono momenti di difficoltà. A tale scopo è stata aperta la Casa di 
Deborah dove dal lunedì al venerdì vengono accolti dei ragazzi adolescenti. La 
Casa è destinata alle seguenti attività: accoglienza ed ascolto, studio assistito, 
laboratori, arte, musica, teatro, lettura, cucina e cinema.
Famiglie per la Famiglia è inoltre un’associazione che promuove eventi culturali.

DEB BAND

EVENTO GRATUITO

6 Marzo

  
16.00 - 18.00 

Piazzetta
Carbonai, 10

Associazione 
Famiglie per la 

Famiglia
Casa di Deborah

Aperto a tutti

DIPARTIMENTO DI MUSICOTERAPIA DEL CONSERVATORIO STATALE 
DI MUSICA “E.F. DALL’ABACO”. Il Dipartimento Sperimentale di Musicote-
rapia presso il Conservatorio della città è stato istituito in concomitanza con 
l’avvio del Biennio Sperimentale di Musicoterapia ed ha come mission quella 
di coordinare i docenti che partecipano alla formazione dei futuri operatori di 
musicoterapia oltre a occuparsi di tutta una serie di attività di sensibilizzazione 
del territorio e della città per la promozione del corso e della figura professio-

nale del musicoterapeuta. 

IMPROVVISAZIONE
COLLETTIVA

TUTTI INSIEME TUTTI 
UGUALI NELLA MUSICA

IMPROVVISAZIONE PER L’INCLUSIONE
 

L’evento che vogliamo proporre quest’anno ha 
come titolo “Tutti insieme, tutti uguali nella mu-
sica” è una proposta di improvvisazione collettiva 
guidata, basata sul principio della musica comuni-
taria per la comunità.  La partecipazione all’even-
to non prevede competenze musicali ma si fonda 
sulla voglia di mettersi in gioco con la voce e gli 
strumenti musicali. Il dipartimento di Musicotera-
pia del Conservatorio F. E Dall’Abaco porterà al-
cuni strumenti. I partecipanti sono altresì liberi di 

portarsi l’eventuale proprio strumento.

EVENTO GRATUITO

8 Marzo

  
10.30 - 11.30 

Palazzo della
Gran Guardia

Dipartimento di 
Musicoterapia

del Conservatorio 
Statale di Musica 
E. F. Dall’Abaco

Aperto a tutti
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Si dice che dietro ogni grande uomo c’è sempre una 
grande donna. Nel sentire queste due composizioni, 
si può anche pensare che sia vero il contrario. O che, 
accanto ad ogni grande, stia talvolta un altro gran-
de, indipendentemente dal suo genere. Il trio Baiet-
ta-Sanin-Airoldi porta alla ribalta due composizioni 
di cui il trio di Clara Wieck precedette di un anno la 
composizione del marito, ma ovviamente non ebbe 
uguale fortuna. 

CONCERTO

FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI è un’impresa culturale nata nel 2015 nel 
cuore di Verona e gestita da giovani professionisti under 35. Fucina è luogo di 
eventi, spettacoli e concerti ed è nata con l’obiettivo di dare lavoro ai giova-
ni professionisti dello spettacolo e del settore culturale. Con all’attivo cinque 
stagioni di teatro per adulti, tre stagioni di teatro per bambini e un progetto 
musicale di punta. Nell’Orchestra Machiavelli, che ha all’attivo quattro stagioni 
concertistiche, Fucina si inserisce come punto di riferimento culturale all’inter-
no del territorio di Verona.

CLARA E ROBERT
L’ALTRA METÀ DELLA MUSICA

COSTO EVENTO: 
Intero € 20 – Ridotto Over65: €16
Ridotto Under30: €12

PER ISCRIZIONI: 
biglietteria.fcm@gmail.com

8 Marzo

  
11.00 - 12.30 

Accademia 
Filarmonica
di Verona

Sala Maffeiana

Fucina Culturale 
Machiavelli

Aperto a tutti

IL CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE nasce nel 1995 in seno alla Asso-
ciazione culturale non profit LAMS-Laboratorio delle Arti Musica e Spettacolo, 
allo scopo di attuare un progetto formativo, di ottima qualità, curando atten-
tamente l’educazione musicale dai percorsi di base sino a quelli maggiormente 
specifici, attraverso corsi, stages, laboratori periodici. Oggi la scuola rappre-
senta un punto di riferimento importante nel Veneto e in Italia. Le diverse 
professionalità dei Docenti vengono valorizzate all’interno di 5 dipartimenti 
disciplinari: Musica Jazz; Musica RocK & Pop; Musica Classica; Educazione Mu-
sicale per l’infanzia; Percorsi per l’accesso ai Corsi Accademici. A Verona ha 
tre Sedi: Via San Pietro Martire,1 (Centro Storico), Via L. Perini,7 (Borgo Santa 

Croce), Via Marin Faliero,77 (Quartiere Saval).     

CONCERTO
WOMAN IN SOUL

LAMS IN CONCERTO
Per questa seconda edizione del Festival abbiamo 
pensato di allestire un incontro dedicato al mondo 
del Femminile, presentando una serie di canzoni 
che parlano di Donna, dei sentimenti, delle sensi-
bilità, delle prospettive che autrici e interpreti del 
mondo soul, jazz e pop hanno proposto sulla scena 
musicale degli ultimi decenni. Le allieve delle classi 
di canto curate da Giuliana Bergamaschi, Giordana 
Belfi e Debora Farina si alternano sul palco presen-
tando una serie di brani lungo un fil rouge che uni-
sce alcune grandi del passato (Etta James, Aretha 
Franklin, Nina Simone) a protagoniste del presente 

(Beyoncé, Rebecca Ferguson, Alicia Keys).

EVENTO GRATUITO

8 Marzo

  
17.00 - 18.00

Palazzo della
Gran Guardia

LAMS
Laboratorio delle 

Arti Musica 
e Spettacolo

Aperto a tutti

LAMS
Laboratorio delle Arti

Musica e Spettacolo

CENTRO FORMAZIONE 
MUSICALE 

via San Pietro Martire 1 - Verona
tel. 045 8004219

www.lams.it - lams@lams.it



112 113

La Marching Stomp Band, gruppo formato da 60 
elementi, suona in movimento con coreografie, bra-
ni adatti a tutti e in particolare ai giovani.

SFILATA IN 
MUSICA

MARCHING  STOMP  BAND DI VERONA è  nata  nel  2008    dall’Assessora-
to alle Politiche Giovanili del Comune di Verona come 
progetto redatto dai Maestri Salvatore Rizza e Giordano Bruno Tedeschi e in-
serito nel POF del Liceo Statale “Carlo Montanari” rivolto agli Studenti delle 
Scuole secondarie di primo e secondo grado del comune stesso. Il Progetto è 
nato con la finalità di formare una Marching Band composta da studenti dai 13 
ai 18 anni che usano strumenti a fiato e a percussione, creando ritmicamente 
movimenti coreografici. Un modo divertente ma allo stesso tempo molto disci-
plinato di fare musica d’assieme.

SFILATA DELLA MARCHING 
STOMP BAND DI VERONA

EVENTO GRATUITO

8 Marzo

  
10.00 - 12.00 

Strade della Città

Marching 
Stomp Band 

di Verona

Aperto a tutti

L’ORCHESTRA FIATI FEMMINILE DI VERONA - OFFVR nasce dall’idea che 
l’Orchestra Fiati di Verona, nel quale ambito si sviluppa, possa ospitare al suo 
interno diversi indirizzi, oltre alla compagine femminile trova posto infatti anche 
l’Orchestra Fiati Giovanile dove suonano ragazzi fino ai 18 anni. Il Progetto com-
plessivo “Orchestra Fiati di Verona”, nasce dal rilievo che l’ambiente musicale 
Veronese di tipo bandistico, pur proponendo uno scenario molto variegato e, 
in alcune realtà di livello ragguardevole, manca tuttavia di un’Orchestra Fia-
ti che riunisca giovani studenti a musicisti con diploma in strumento musicale 
provenienti dal nostro territorio e in grado di affrontare determinati programmi 
e repertori, quei repertori che una normale Banda ha difficoltà di proporre. Da 
questo presupposto prende origine il presente progetto artistico ed educativo. 
Il debutto avviene nel novembre 2018 con un concerto al Palazzetto dello sport 
di Dossobuono, seguito, nel marzo successivo, da un concerto al Teatro Filar-
monico di Verona. Nell’aprile dello stesso anno, per la prima volta, affronta un 
Concorso Bandistico Internazionale partecipando al “Flicorno d’Oro” di Riva del 
Garda edizione 2019 raggiungendo il lusinghiero risultato del Terzo classificato 
in Terza Categoria. Il neonato gruppo femminile è composto da 40 musiciste e 

oggi giorno 8 marzo 2020 festeggia il proprio battesimo.

diretta da 
Sabrina Casagrande

Anna Bernardi
Irene Priante

CONCERTO
CONCERTO

DELL’ORCHESTRA FIATI 
FEMMINILE DI VERONA

EVENTO GRATUITO
8 Marzo

  
14.00 - 18.00 

concerto 
dalle 16.00 

Palazzo della
Gran Guardia

Orchestra Fiati
di Verona

Aperto a tutti
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Paolo Padula, in arte Paul, si esibirà in Gran Guar-
dia l’8 marzo in occasione della seconda edizione 
del Festival delle Relazioni. Lo spettacolo prevede 
l’esecuzione di cover italiane ed internazionali, con 
una dedica speciale alle donne, nel giorno a loro 
dedicato. Durante l’esibizione Paolo sarà presentato 
ed accompagnato da Emanuele Zanardi, studente 
dell’università e redattore di FuoriAulaNetwork, con 
il quale scambierà una serie di battute. “Music in the 
Air “ rappresenterà un’opportunità per cogliere im-
portanti temi di riflessione.

INTRATTENIMENTO 
MUSICALEMUSIC IN THE AIR

EVENTO GRATUITO

8 Marzo

  
18.30 - 19.30 

Palazzo della
Gran Guardia

 Paolo Padula

Studenti scuole 
superiori, 

Universitari

L’ACCADEMIA SUPERIORE DI CANTO è un centro di perfezionamento vo-
cale.. Il percorso accademico comprende quindi materie collettive e individuali 
suddivise in oltre 15 laboratori che riguardano la formazione completa del can-
tante. L’organizzazione didattica prevede inoltre un indirizzo per la formazione 
di docenti. Parte integrante del corso sono esibizioni pubbliche, seminari ed 
esperienze in studio di registrazione. L’Accademia è diretta dalla Dott.ssa Karin 
Mensah, cantante ed insegnante di canto che svolge da diversi anni un’intensa 
attività didattica dove mette in pratica un personale abbinamento fra tecnica 

e canto moderno. E’ inoltre autrice del manuale ‘L’arte di cantare’.

CONCERTO
ACCADEMIA SUPERIORE
DI CANTO IN CONCERTO

Esibizione degli allievi del corso accademico di 
canto moderno e jazz dell’Accademia Superiore di 
Canto di Verona diretta da Karin Mensah. I can-
tanti verranno accompagnati da Roberto Cetoli, 
tastiere, Stefan Cetoli, piano, Pietro Cuppone, chi-
tarra, Pier Brigo, basso, Matteo Breoni, batteria. 
Seguirà la performance degli  stessi allievi con il 
coro Voiceworks diretto da Marco Pasetto con Er-

nesto da Silva alle percussioni.

EVENTO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

PER INFORMAZIONI:
I nostri corsi a Verona in via San Cosimo, 6 

045.8035110 – 348.3240 60

7 Marzo

  
20.30 - 21.30 

Palazzo della
Gran Guardia

Accademia
Superiore di Canto

Aperto a tutti



116 117

Conversazione con momenti di riflessione sul tema 
della non violenza all’interno delle relazioni. Scopo 
dell’evento è diffondere la cultura di ben-essere nel-

le relazioni. Verrà affrontato il tema della
rabbia e della violenza e di quanto esse abitano la 
nostra quotidianità, e di quanto esse siano confuse 
nel con il concetto di amore e dunque considerate 
“caratteristiche” di un legame. Sarà posta un’atten-
zione particolare a tutti quei comportamenti corre-
lati che, pur non essendo violenza manifesta, sono 
riconducibili a forme di controllo e di mancanza di 
rispetto dell’altro. Inoltre, verrà presa in conside-
razione la radice prossima della violenza che è un 
primo, necessario passo per affrontarla nelle sue 
varie declinazioni, compresa quella della violenza 
di genere. Nell’assunto che agire o subire violenza 
sia frutto sia di una scelta, ma anche di un appren-
dimento, un’adeguata alfabetizzazione in tema di 
antiviolenza e di benessere all’interno delle relazioni 
può ottenere effetti preventivi e/o protettivi nelle 
nuove generazioni. Verranno proposte riflessioni e 
sollecitate interazioni sulla tematica anche con l’uti-

lizzo di alcuni filmati. 

SEMINARIO

IL CENTRO ANTIVIOLENZA PETRA è un servizio del Comune di Verona 
promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità. E’ completamente gratuito e 
opera nell’assoluto anonimato. Offre i servizi di: ascolto telefonico, accoglienza 
in sede su appuntamento, ascolto, sostegno, accompagnamento per la costru-
zione di un progetto individualizzato per un’uscita consapevole dalla violenza 
anche con l’ausilio di mediatori culturali, consulenza psicologica e sociale, con-
sulenza legale in ambito civile e penale, ospitalità temporanea per donne con o 
senza figli nella Casa Rifugio.

LE RELAZIONI
DI BEN-ESSERE

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI: 
n. verde 800392722

petra.antiviolenza@comune.verona.it

4 Marzo

  
15.00 - 16.30  

Biblioteca Civica
di Verona

Centro
Antiviolenza 

P.e.t.r.a

Area Servizi
Sociali Comune

di Verona

Aperto a tutti

SOCIALE
E 

VOLONTARIATO
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Magy’s, in collaborazione con il Museo di Storia Na-
turale, ha progettato un nuovo modo di raccontare le 
mille storie presenti: inclusivo, immersivo, divertente…
Pensato per essere fruibile da chiunque – com-
prendendo disabilità motorie, sensoriali e cogniti-
ve – “SEGUI FOSSY” è un percorso di accessibilità 
basato su postazioni tattili, installazioni esplorative, 
didascalie (anche in Braille) e narrazioni audio che 
si avvalgono dei contributi del personale scientifico 
del Museo. Un viaggio avvolgente che non lascerà in-
differente il visitatore, invitandolo a fare un tuffo nelle 
storie grazie a un’esperienza davvero suggestiva.

PERCORSO

MAGY’S è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che si occupa di 
“progettare percorsi e proporre strumenti specifici per rendere il patrimonio 
scientifico, culturale, naturale e paesaggistico accessibile e fruibile in termini di 
autonomia, coinvolgimento e partecipazione a tutti i visitatori” (art. 2 Statuto).
La mission di MAGY’S è riconoscere le barriere architettoniche e culturali: l’im-
pegno è rivolto a sensibilizzare Enti pubblici e privati, al fine di promuovere una 
cultura dell’inclusione attraverso la progettazione di interventi concreti che si 
basano su Accessibilità, Fruibilità e Godibilità.
MAGY’S crede nella forza delle relazioni tra realtà che operano sul territorio.

SEGUI FOSSY LA STORIA PER 
TUTTI, TUTTA DA SCOPRIRE!

PER INFORMAZIONI: 
checchinato.anna@gmail.com

COSTO DELL’EVENTO: costo del biglietto
di ingresso al Museo, secondo le tariffe vigenti

4-5-6-7-8 Marzo

  
4-5-6 Marzo
9.00 - 16.30

 7-8 Marzo 
14.00 - 17.30  

Museo Civico di 
Storia Naturale

Magy’s

Aperto a tutti

LA CAMERA MINORILE DI VERONA si è costituita nell’ottobre 2010 con l’in-
tento di promuovere la centralità del minore come soggetto titolare dei Diritti, 
così come previsto dalla Convenzione Internazionale di New York del 1989 Pro-
muovere il confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano 
dei minori, sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimen-
to dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa 

in favore dei minori. 

SEMINARIO
LA CARTA DEI DIRITTI DEI 

FIGLI NELLA SEPARAZIONE 
DEI GENITORI

La Carta dei Diritti dei figli nella separazione dei 
genitori, realizzata dall’Autorità Garante per l’infan-
zia e l’adolescenza con il coinvolgimento di esperti, 
associazioni e persone di minore età, rappresenta 
un’enunciazione di diritti e principi di valore etico 
finalizzati a promuovere la centralità dei figli pro-
prio nel momento della crisi della coppia. Indiriz-
zata prima di tutto ai bambini e ai ragazzi, essa 
si rivolge ad una eterogeneità di destinatari ove 
spiccano i genitori accanto a giudici, avvocati, in-
segnanti, professionisti del settore sanitario e psi-
cosociale, con l’obiettivo di rendere consapevoli i 

figli dei loro diritti e di garantirne il rispetto.

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI: 
 segreteria@cameraminorilediverona.it

con il contributo di

7 Marzo

  
09.00 - 13.00  

Palazzo della
Gran Guardia 

Sala Conferenze

Camera Minorile 
di Verona

Aderente all’Unione 
Nazionale Camere 

Minorili 

Aperto a tutti
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ILLUSTRAZIONE DI UN’INDAGINE
FRA GLI STUDENTI VERONESI
Nell’ambito del progetto “Volontari 2.0” promosso 
e sostenuto dal centro Servizi Volontariato di vero-
na sono sta condotte due indagini sul volontariato.
Una, più estesa, da parte dell’Auser che ha coinvol-
to gli studenti degli ultimi due anni di alcune scuole 
di Verona e provincia che ha dato come risultato la 
stampa di un opuscolo e l’altra, minore, fra gli stu-
denti che hanno partecipato ai corsi di “Potenzia-
mento delle competenze di cittadinanza globale” 
promossi in alcune scuole dalla nostra associazione 
e che riguardavano in particolare il volontariato in 
ambito di giustizia.
Lo scopo che ci si prefigge è quello di stimolare 
altri ragazzi a percorrere una strada di impegno 
mediante l’illustrazione di queste due ricerche.

LABORATORI

PROGETTO CARCERE 63 La filosofia che muove la nostra associazione è di 
mettere in comunicazione la società civile con il problema della devianza. Or-
ganizziamo corsi di “Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva” 
in tutte le scuole. Abbiamo coinvolto magistrati, Carabinieri, Polizia di Stato e 
Penitenziaria, Guardia di Finanza, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verona 
e Vicenza, altre associazioni di volontariato carcerario e non, cooperative che 
danno lavoro a detenuti ed ex detenuti, detenuti stessi ed avvocati. Il fine ul-
timo è quello di far comprendere ai giovani quanto il rispetto delle regole sia 
indispensabile per la civile convivenza e per la pace.

GIOVANI & VOLONTARIATO

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI: 
Tel. 330 484436 - maurizioruzzenenti@libero.it

6 Marzo

  
11.00 - 12.55  

Sala Istituto
Don Mazza

Progetto
Carcere 63 

Acta
non verba OdV

Studenti scuole 
superiori

MEDICI SENZA FRONTIERE è un’organizzazione medico umanitaria internazio-
nale indipendente fondata nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso medico in più di 70 
Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, 
epidemie, disastri naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto 
il Premio Nobel per la Pace. Medici Senza frontiere – attraverso un gruppo di volon-
tari – è presente a Verona dal 2003, presso la sede in Vicolo Corticella San Marco, 
6 con l’obiettivo di far conoscere l’Organizzazione sul territorio locale attraverso 
l’organizzazione di attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. In questi anni si sono 
svolte attività con le scuole, considerando molto proficuo il rapporto con i giovani e 
si sono avviati rapporti con associazioni e istituzioni locali, università e festival locali. 

LABORATORI
STORIE, IMMAGINI E 

PAROLE DAL MONDO
INCONTRO CON GLI

OPERATORI UMANITARI DI MSF
Sabato ore 17 Dibattito con gli operatori umanitari 

di Medici Senza Frontiere.
Vieni a scoprire quali sono i temi al centro dell’a-
zione medico-umanitaria dell’Organizzazione at-
traverso la testimonianza di chi è stato sul campo.

Sabato 7 e Domenica ore 10-19 #MSFExperience
Con l’ausilio di visori a 360° il visitatore potrà vive-
re un viaggio virtuale in alcuni progetti di Medici 

Senza Frontiere.
Entrambe le attività saranno gestite dal Gruppo 
MSF di Verona e con il supporto di Studenti Senza 

Frontiere.

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI: 
info.verona@rome.msf.org - cell. 3454638168

Pagina FB: facebook.com/msf.verona/

Con la
collaborazione dI

7-8 Marzo

  
10.00 alle 19.00

7 Marzo proiezione 
17.00 alle 19.00  

Palazzo della
Gran Guardia 

Medici Senza 
Frontiere

Aperto a tutti
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Presentiamo la struttura nei diversi servizi che si 
occupano di persone con disabilità e servizi dedi-
cati ai minori normodotati accolti all’interno delle 
due comunità educative e residenziali. L’intervento 
si focalizza sulla metodologia di lavoro finalizzata 
alla realizzazione di percorsi socio-psico-educati-
vi a sostegno delle diverse situazioni. Attraverso 
azioni volte a rassicurare, contenere e permettere 
l’elaborazione dei vissuti, con la ripresa della vita 
quotidiana ed il progetto autonomia, intesi come 
individuazione di sé con consapevolezza. Proget-
tazione di un esser-ci dopo gli episodi traumatici. 
La comunità è casa in cui vivere, invitare, sperimen-
tare nuove modalità di relazione.

INCONTRO

LA UOS CERRIS- AULSS 9 SCALIGERA: “centro educativo, riabilitativo di ri-
cerca e di inserimento sociale” ha due comunità educative ed è un servizio re-
sidenziale per minori con possibilità di ingresso anche in pronta accoglienza in 
una delle due strutture. Ha il compito di accogliere temporaneamente a progetto 
il minore in stato di disagio sociale e/o psicologico. Si caratterizza come luogo 
privilegiato al cui interno vi è uno spazio e un tempo di accoglienza, di relazione, 
di rassicurazione e tutela. Ogni minore ha una sua progettualità specifica che coin-
volge i servizi di riferimento ed il nucleo familiare. Le sue finalità sono educative, 
relazionali e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Si 
rivolge a minori da 0 a 18 anni, maschi e/o femmine. All’interno della struttura vi 
sono anche quattro residenze sanitarie assistenziali, una comunità alloggio per di-
sabili e due centri diurni per disabili. Il mandato istituzionale è finalizzato al diritto 
di asilo di crescita e sviluppo per ogni persona. La presa in carico è orientata ad 
un atteggiamento mentale, relazionale ed istituzionale (contesto) che permetta 
l’offerta di opportunità educative, abilitative e riabilitative, nello svolgere azioni ri-
spettose della realtà di ognuno, di offrire un’effettiva presenza personale sul piano 
della relazione e un’organizzazione collettiva adeguata e rispondente al mandato 
istituzionale. L’intento è di realizzare modelli di efficienza e di efficacia che siano 
sostenibili e compatibili con i bisogni della persona.

CERRIS: MODALITÀ
OPERATIVE E
METODOLOGICHE
DEL SERVIZIO

EVENTO GRATUITO

7 Marzo

  
9.00 - 10.00  

Palazzo della
Gran Guardia

UOS CERRIS 
ULSS 9

SCALIGERA

Aperto a tutti

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ODV è attiva da vent’anni sul territorio con l’o-
biettivo statutario di migliorare la qualità di vita delle famiglie per favorire la 
domiciliarità degli anziani con malattie cronico degenerative, offrendo sostegno 
giornaliero e servizi gratuiti. L’Associazione, su incarico dell’ULSS 9 Scaligera, 
gestisce attualmente nell’ambito del Progetto Regionale Sollievo n° 14 Centri 
Sollievo al fine di ospitare gruppi di anziani malati con attività ricreative, socializ-
zanti e motorie e offrire così sollievo alle numerosissime famiglie che chiedono 
aiuto. Tali attività gratuite dell’Associazione le hanno valso il conferimento di due 
importanti marchi: l’europeo “Dementia Friendly Community” e “Merita Fiducia 

Plus” dal CSV di Verona.

INCONTRO
LA MALATTIA

DI ALZHEIMER 

IL FONDAMENTALE CONTRIBUTO 
DELLA DONNA

Incontro di formazione/informazione sulla malattia 
di Alzheimer e il ruolo fondamentale della donna 
nell’assistenza del proprio caro. Interverranno vo-

lontari e professionisti dell’Associazione.

EVENTO GRATUITO

PER ISCRIZIONI: 
Tel. 045 8010168 - info@alzheimerverona.org

6 Marzo

  
17.00 - 19.00  

Sala San Giacomo, 
Via delle Menegone
vicino al Policlinico 

di Borgo Roma

Associazione
Alzheimer Verona

Aperto a tutti
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MEDICI PER LA PACE è un’organizzazione nata nel 2001 con lo scopo di tu-
telare il diritto alla salute in Italia e nel mondo. L’associazione nasce su iniziativa 
di un gruppo di medici e infermieri al quale si aggiungono, negli anni, volontari 
con diverse professionalità. L’associazione realizza progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Asia, America Latina, Africa ed Europa dell’Est. A Verona offre ser-
vizi di assistenza e educazione sanitaria alle persone in condizione di disagio 
economico ed emarginazione sociale e promuove attività di sensibilizzazione e 
educazione alla solidarietà e al rifiuto della discriminazione. 

SPAZIO
INFORMATIVO
Medici per la Pace sarà presente con uno spazio 
informativo per illustrare le attività che, da vent’an-
ni, realizza nella provincia di Verona e all’estero (in 
Romania, Nepal, Giordania e Bangladesh). 
L’area d’intervento dei progetti in corso è: 

• socio-assistenziale; 
• socio-sanitaria; 
• di contrasto alla povertà educativa; 
• di sostegno alla terza età; 
• di emergenza umanitaria. 

All’evento saranno presenti operatori sanitari che al-
lestiranno un punto di consulenza medica gratuita e 
di misurazione della pressione arteriosa, con l’obiet-
tivo di sensibilizzare la cittadinanza su temi legati 
alla salute e sull’importanza della prevenzione. 

EVENTO GRATUITO

 SPORTELLO 
INFORMATIVO

7-8 Marzo

  
7 Marzo 

10.00 - 18.00  

8 Marzo 
10.00 - 12.30

Palazzo della 
Gran Guardia

Medici per la Pace

Aperto a tutti TEMPO
LIBERO
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IL CIRCOLO DI SCACCHI “BATTINELLI” è l’istituzione scacchistica più antica 
di Verona. Fu costituito il 1° giugno del 1911 con sede sociale presso l’Antico Caffè 
Dante e denominato “Circolo Scacchistico Veronese”; in seguito, dall’aprile del 
1919, fu intitolato al nome del suo primo vice presidente Andrea Battinelli, ber-
sagliere morto da eroe durante la Prima Guerra Mondiale. Per informazioni sulle 
nostre attività, orari di apertura del circolo: www.scacchidlfverona.it

ATTIVITÀ
LUDICA

ILLUSTRAZIONE DEL
GIOCO DEGLI SCACCHI
Sul luogo saranno presenti due Soci del circolo di 
scacchi per insegnare le regole del gioco e per gio-
care con appassionati che già conoscono il fascino 
del “nobile gioco”. Giocare a scacchi aiuta lo svilup-
po della mente e delle capacità logiche necessarie
per affrontare situazioni e problemi dopo averli ana-
lizzati; questo spinge alla creatività. Contribuisce 
alla formazione del carattere e spinge a migliorare 
le capacità di riflessione, di controllo dell’impulsività, 
dell’emotività e stimola la fiducia in se stessi. Inol-
tre migliora l’autocontrollo, le capacità decisionali, la 
maturazione generale nel rispetto delle regole
e nel rispetto dell’avversario.

Ashtart Consultancy sviluppa soluzioni creative per contribuire allo sviluppo del 
settore culturale e alla competitività delle imprese. Grazie ad una decennale espe-
rienza nel campo del Cultural Management, Ashtart collabora con una molteplicità 
di enti e istituzioni e offre opportunità di innovazione in termini di competitività e 
valorizzazione, puntando sulla creazione di valore condiviso. ashtartcreative.com

PATROCINI

CONTRIBUTI

Con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico VII

d’Ambito Territoriale
di Verona

COMMUNICATION PARTNER

EVENTO GRATUITO

7-8 Marzo

  
14.30 -  18.30  

Palazzo della
Gran Guardia 

DLF Verona
Sezione Scacchi 
“Battinelli” 1911

Aperto a tutti



Progetto Giovani desidera ringraziare gli amici, i soste-
nitori e i volontari che hanno permesso di realizzare 
questa seconda edizione del Festival; tutte le realtà e 
associazioni, che con le loro idee, energie e professio-
nalità, hanno permesso la realizzazione del cartellone 
di eventi; le istituzioni che con il loro patrocinio hanno 

dato lustro e visibilità all’iniziativa.

Un ringraziamento particolare, all’Amministrazione 
Comunale di Verona per la sensibilità mostrata nell’ac-
cogliere l’iniziativa e per il supporto fattivo fornito nel 

corso di tutta l’organizzazione della manifestazione.

SPORT PARTNER


