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Giovani, protagonisti di una cinque giorni dedicata
all’incontro e alla conoscenza. Verona è lieta di ospitare il
Festival delle Relazioni, che porterà nelle piazze del centro
storico, oltre che nelle sedi delle associazioni coinvolte,
numerose iniziative ed eventi, pensati proprio per far
scoprire alle nuove generazioni i propri talenti. Capacità che
devono essere messe a frutto, nell’ottica di una cittadinanza
attiva e propositiva.
Un fervore che a Verona certamente non manca. Sono
migliaia i ragazzi e gli adulti che, con grande amore, donano
tempo, impegno e professionalità alla collettività. Numerosi
i progetti di sussidiarietà che i cittadini hanno proposto
e portato avanti sul nostro territorio, dai genitori che si
offrono per dipingere le aule scolastiche, agli scout che
tengono in ordine le aree verdi.
Ecco perché un’iniziativa come questa non poteva che
trovare il sostegno dell’Amministrazione comunale.
Siamo sempre pronti ad affiancare le idee che hanno
come obiettivo la partecipazione, soprattutto dei giovani,
nell’edificazione di una Verona sempre migliore.
Sarà un pullulare di opportunità per i ragazzi, ma anche
per le loro famiglie, nell’ottica di un sostegno importante
alla genitorialità. E dall’incontro nasceranno sicuramente
tante belle occasioni di crescita, sia per le persone coinvolte
che per la città.
Federico Sboarina
Sindaco di Verona

E’ con vivo piacere che porgo il saluto dell’Amministrazione
Comunale e dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e
Politiche Giovanili al Festival delle Relazioni IN.CON.TRA.
La soddisfazione nasce non solo dall’apprendere che sono
oltre 100 le Associazioni e realtà culturali del territorio che
si sono messe in rete e che hanno composto un cartellone
di eventi ricco e variegato, ma anche dal fatto che in
una sinergia di questo tipo il Comune di Verona riveste
sia il ruolo di promotore e facilitatore degli eventi ma
anche quello, insieme agli altri di proponente specifiche
esperienze, attraverso in particolare il Servizio Audiovisivi
ed i propri musei.
Al giusto compiacimento si accompagna un sentito e non
formale ringraziamento agli organizzatori del festival ed
a tutti i volontari che renderanno possibile una autentica
animazione della città nei primi giorni del mese di maggio.
Sono sicura che un evento di questo tipo contribuirà anche
a far sentire i giovani protagonisti della vita cittadina così
com’è forte desiderio di questo assessorato.

Incontrarsi è una sfida. Significa mettersi in gioco,
conoscere altre realtà, fare i conti con se stessi e provare
a superare le proprie fatiche, i dubbi, le paure. Ma anche
crescere. E non c’è niente di più bello che diventare grandi
e avere la possibilità di condividere le proprie esperienze
con altre persone.
Ecco perché, a nome di tutta l’amministrazione comunale,
ringrazio l’associazione Progetto Giovani che ha pensato
e realizzato un evento davvero unico, come è IN.CON.TRA
– Festival delle Relazioni, in cui i ragazzi saranno chiamati
a essere protagonisti della nostra città, a mettersi in gioco,
a sperimentare e a progettare il futuro, loro e nostro.
Sono sicuro che dai giovani, dalle loro famiglie e dalle molte
associazioni che hanno già deciso di partecipare al Festival
emergerà una straordinaria energia e molte nuove idee
per la Verona di domani. Ognuno sarà protagonista, con i
propri interessi, attitudini e capacità, perché tutti i grandi
progetti nascono da un incontro.
Filippo Rando

Essi sono la nostra speranza per un futuro che oltre allo
sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove professioni
non perda mai di vista la ricchezza delle relazioni
interpersonali e del rapporto proficuo tra generazioni.
Dobbiamo tutti ammettere che dietro a queste affermazioni
spesso si cela solo la nostra pigrizia intellettuale, pigrizia
che il Festival delle Relazioni riuscirà sicuramente a
smuovere.
Avv. Francesca Briani
Assessore alla cultura al turismo
e politiche giovanili

Assessore alle Manifestazioni

La qualità della nostra vita dipende, in
gran parte, dalla qualità delle nostre
relazioni. In.con.tra - attraverso il
coinvolgimento delle realtà cittadine
più significative del mondo del sociale,
della cultura, dello sport, del lavoro e
del tempo libero - intende promuovere
nuove occasioni di incontro e confronto
tra i giovani, tra diverse generazioni,
storie ed esperienze.
A partire dal mondo giovanile, le forze
più fresche e vitali della nostra società,
il Festival desidera coinvolgere tutta
la cittadinanza, proponendo momenti
collettivi come occasioni per esplorare
nuovi ambiti d’interesse, attitudini
personali e nuove attività in cui potersi
impegnare durante tutto l’anno.
Progetto Giovani ha pensato
insomma questo Festival come un
luogo, reale e virtuale, in cui potersi
davvero “incontrare”, per scoprire e
sperimentare una pluralità di strumenti
e connessioni da utilizzare liberamente
nel progettare e consolidare il proprio
futuro. In questa prospettiva, il
Festival ha voluto mettere assieme un
cartellone ricco: sono circa 140, infatti,
gli eventi in calendario, proposti da ben
cento tra istituzioni, enti, associazioni

culturali e di volontariato operanti sul
nostro territorio. Eventi che avranno
luogo presso le sedi degli stessi enti
e associazioni coinvolti: dai musei alle
biblioteche, dai teatri alle scuole e ad
altri auditorium di cui è ricca la nostra
città.
I partecipanti saranno così invitati
a visitare il “Villaggio del Festival”
allestito in Piazza dei Signori con stand
enogastronomici e un palcoscenico, per
offrire al pubblico concerti, spettacoli
e vari momenti di approfondimento
culturale. Ringraziando tutte le
persone, che a vario titolo hanno
permesso di realizzare questa prima
edizione di In.Con.Tra, auguriamo a
tutti buon divertimento.
Dott. Luca Ravazzin
Direttore Scientifico
del Festival delle Relazioni

Progetto Giovani è un’Associazione
culturale che intende promuovere il
benessere fisico e psicologico della
persona, in particolare dell’adolescente
e del giovane adulto. Si rivolge al
mondo giovanile in quanto luogo di
cambiamento, di ricerca di se stessi e
di maggior sperimentazione, ma anche
centro di nuove scoperte.
Durante il percorso di crescita, spesso
le difficoltà che i ragazzi 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
d e l l ’a p p re n d i m e n to, d e l te m p o
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 collaborazione con
diverse realtà territoriali, vengono
promossi i seguenti servizi: “Percorsi
di studio e formazione” per offrire
occasioni di sostegno scolastico/

lavorativo; “Gestione del tempo
libero” per promuovere il contatto
con associazioni ed enti, così da
poter coltivare i propri interessi e
attitudini; “Supporto alle diverse
forme di disagio psicologico” per
dare risposta alle eventuali difficoltà,
grazie ad un’equipe multidisciplinare
di professionisti; “Informazione e
Prevenzione” per offrire un’attenta
selezione di contenuti, in particolare
sulle tematiche giovanili.
Intervenendo contemporaneamente
su queste diverse aree si intende
promuovere un circolo virtuoso,
in grado di rimettere in gioco le
straordinarie energie e risorse tipiche
di un delicato periodo dell’esistenza,
per favorire una rappresentazione di sé
più autentica, profonda e vitale.
Dott.ssa Ilenia Bozzola
Presidente Associazione
Progetto Giovani

VILLAGGIO del FESTIVAL

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 conoscenza
di sé. L’adolescenza e la giovinezza
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 situazioni
di rischio, situazioni che potrebbero
compromettere il loro futuro. Di
qui l’importanza delle attività di
prevenzione, volte proprio a favorire,
le spinte vitali dei ragazzi, consentendo
così di raggiungere i personali obiettivi
attraverso comportamenti salutari.
Ecco dunque il Festival, che si presenta
così proprio come “strumento” per
promuovere la prevenzione, per
favorire e sviluppare le relazioni tra
coetanei e tra le diverse generazioni,
attraverso contatti con enti,
associazioni, istituzioni, chiamati
ad essere veri “canali creativi” di
realizzazione individuale.
Già nel corso di questi mesi, abbiamo
verificato “sul campo” quanto prendere
contatto con persone e realtà con cui
costruire il Festival abbia favorito la
nascita di nuove e reciproche relazioni

Piazza dei Signori - Cortile Mercato Vecchio
che è appunto la finalità del progetto.
L’auspicio è, dunque, che questa
esperienza - che è stata così importante
per noi - possa essere trasmessa
anche a chi vorrà partecipare, con
entusiasmo o almeno curiosità, alle
intense giornate della manifestazione.
L’augurio, e insieme l’obiettivo, è che
la consapevolezza di appartenere
a qualcuno, ad un gruppo, ad un
progetto, ad una città, possa far sentire
persone “vive”.
Il Festival è quindi un’occasione che
permette e anzi sollecita la naturale
voglia dei giovani di “esserci”. In
ballo, c’è qualcosa di veramente
decisivo: quella seconda nascita, che
è la costruzione della propria identità,
attraverso un processo continuo,
ininterrotto di crescita, dall’adolescente
all’adulto.
Dott.ssa Prisca Ravazzin
Responsabile della Comunicazione
del Festival delle Relazioni

In Piazza dei Signori e in Cortile
Mercato Vecchio, dall’1 al 5 Maggio
2019, sarà allestito il “Villaggio del
Festival”, luogo di incontro per tutti
i partecipanti alle attività. Chiunque
aderisca alle proposte culturali
previste dal cartellone del Festival,
anche presso le sedi delle diverse
Associazioni, è invitato a ritrovarsi in
queste piazze per scambiare idee, fare
altre esperienze, seguire i numerosi
momenti di spettacolo e degustare le
tipicità veronesi proposte dai ristoratori
all’interno delle casette appositamente
allestite.
In Piazza dei Signori, dove verrà
montato un palco, si potrà assistere
gratuitamente ad una pluralità di
esibizioni che si svolgeranno durante
le intere giornate del Festival. Le
proposte saranno molteplici per poter
incontrare i diversi ambiti d’interesse
dei partecipanti. Pertanto si creeranno
momenti di attività sportiva, di incontri
culturali, di scoperta del mondo
del volontariato e del divertimento
con cacce al tesoro, attività con
animali, esposizioni artistiche, giochi,
laboratori all’aperto. Inoltre, durante
le serate, si alterneranno: il concerto
Jazz del Conservatorio di Musica
Statale E.F.Dall’Abaco; le esibizioni di
alcune scuole di danza veronesi; una
“Maratona letteraria” in collaborazione
con il Teatro Stabile; la performance di

suoni, parole e dialoghi dell’Accademia
di Belle Arti di Verona; il concerto del
LAMS - Laboratorio della Arti Musica
e Spettacolo; la Sfilata di Moda Etica
di Altromercato in collaborazione
con l’Associazione le Rondini Onlus;
la rappresentazione musico-teatrale
di Fucina Machiavelli; l’esibizione con
violoncello di Eleuteria e lo spettacolo
dell’Accademia Superiore di Canto.
Tutto ad ingresso libero.
Anche il fondale del palco diventerà
u n ’o p e ra d ’a r te , g ra z i e a d u n a
re a l i z z a z i o n e d i 5 0 m q c re a t a
dall’artista Agron Hoti, che animerà lo
sfondo dei momenti culturali e degli
spettacoli del Festival.
Vi sarà inoltre uno stand Info-Point del
Festival delle Relazioni nel quale, per
tutti i partecipanti ai laboratori e alle
attività, sarà possibile ritirare materiale
informativo delle realtà aderenti e
specifici benefit. Questi daranno la
possibilità di accedere gratuitamente,
o a prezzi ridotti, a prescelti luoghi
della città di Verona, con l’obiettivo di
promuovere ulteriormente la cultura,
a partire dalla valorizzazione del
territorio veronese.
Pertanto invitiamo tutti ad accedere a
Piazza dei Signori e a Cortile Mercato
Vecchio, Villaggio del Festival delle
Relazioni!
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI VERONA
L’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori di verona offre il patrocinio
all’iniziativa, appoggiando le figure che organizzano
e promuovono eventi formativi interdisciplinari di
carattere culturale e rivolti ai giovani.

SEDE DI EVENTI
ARCHITETTURA / DESIGN
EVENTO GRATUITO

ARCHITETTURA
DESIGN
Spazio esterno
Magazzini Generali

L’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia di verona è un ente
istituzionale che rappresenta i propri iscritti come punto
di riferimento, attraverso un consiglio formato da 15
architetti eletti con cadenza quadriennale dai propri
iscritti.
Promuove la tutela della professione, i tirocini formativi e
la formazione professionale, obbligatoria e non. Provvede
ad alimentare gli approfondimenti sugli aspetti più
significativi della professione attraverso l’istituzione di
apposite commissioni, che dialogano a livello istituzionale
con gli organi regionali e nazionali sugli aspetti
deontologici, tecnici e professionali, previdenziali.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Evento aperto a tutti
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LO SPAZIO E LA RELAZIONE
INCONTRO / MUSICA
ARCHITETTURA / DESIGN
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Il luogo della relazione è spesso sottovalutato.
I poli che costituiscono i soggetti di un rapporto, per
una sorta di common-sense filosofico, sembrano
contenere la verità del rapporto stesso. Ciò che
è invece sotteso, obliato, non interrogato rimane
spesso lo spazio su cui (da cui) si dipana quello che
si chiamerà poi relazione.
La relazione si dà sempre fra soggetti: nostro
compito sarà dunque interrogare quello spazio
del fra, prima e durante ogni relazione possibile.
Lo faremo interrogando il rapporto tra spazio e
conflitto filosoficamente, facendo dialogare nostri
redattori con ospiti e amici.
Seguirà un’indagine sulla questione dello spazio
attraverso la musica elettronica e sperimentale.

VERO DESIGN
LA CREATIVITÀ È CONTAGIOSA
E GENERA FELICITÀ
Un incontro per condividere la relazione con le cose
che siamo e per celebrare il valore della creatività
nell’anno del centenario del Bauhaus, la scuola
d’arte divenuta movimento culturale generando
paradigmi intellettuali e nuovi canoni estetici che
ancora oggi influenzano il design contemporaneo.

Piazza dei Signori
5 Maggio dalle 17.00 alle 19.00

Sovrapposizioni è una rivista culturale digitale, curata
da giovani studenti che collaborano tra di loro secondo
le voci dell’arte, della filosofia, della letteratura nel
panorama del virtuale.
Ha origine come progetto che vuole dar spazio ad un
intreccio di parole e figure, indagini e considerazioni.

Evento aperto a tutti
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EVENTO GRATUITO

Diffondere bellezza e felicità attraverso cose ben
progettate è una vita meravigliosa e festeggiare
condividendo infine anche progetti di studenti di
design significa celebrare la forza delle idee che
deliziano il mondo e lo trasformano.

Spazio esterno
Magazzini Generali
4 Maggio dalle 17.00 alle 24.00

Sovrapposizioni

INCONTRO
ARCHITETTURA / DESIGN

Lo scenario entro il quale si cerca di far muovere le mille
facce del pensiero è veloce, accessibile, immediato e
superficiale. Insomma, il luogo più arido e infelice per
una vera, capillare condivisione di cultura.

Antonella Andriani Designer, progetta, scrive e insegna.
Sviluppa programmi di design strategico finalizzati alla
progettazione di soluzioni innovative, dal prodotto alla
comunicazione visiva, per generare valore a partire dalla
cultura del buon design.
Membro del Consiglio Direttivo nazionale ADI,
l’Associazione per il Disegno Industriale che conferisce
il Premio Compasso d’Oro, è Vice Presidente ADI
Lombardia. Relatore in congressi internazionali, insegna
ed è Vice Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
Con la partecipazione di alcuni studenti di Design
dell’Accademia.

Antonella Andriani
Accademia di Belle Arti di Verona

Evento aperto a tutti
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RAVE ! ARTE E CULTURA
DELLA SUBCULTURA
TECHNO
L’incontro vuole introdurre il pubblico all’arte, alla
storia e alle logiche della subcultura Rave e della
musica Techno.

INCONTRO
ARTE
EVENTO GRATUITO

Nel corso della presentazione saranno analizzate sia
le tecniche musicali che il contesto socio-culturale
ed estetico-filosofico di questo specifico ambito
artistico.

ARTE

Riferimenti Bibliografici: D’Andrea, A., 2013, Global
Nomads. Techno and New Age Travellers as Transnational
Counterculture in Ibiza and Goa, London-New York,
Routledge Denk, F., Von Thulen, S., 2014, Der Klang
der Familie, Berlin, Techno and the Fall of the Wall,
Norderstedt, Bod Reynolds, S., 2013, Energy Flash. Into
the world of Techno and Rave Culture, Thornton, S. 1998,
Dai Club ai Rave. Musica, Media e Capitale Sottoculturale,
tr. It. Milano, Feltrinelli.

Piazza dei Signori
3 Maggio dalle 17.00 alle 18.00

L’Accademia di Belle Arti di Verona è una delle cinque
Accademie storiche legalmente riconosciute finanziate
dagli Enti locali. L’Accademia è inserita 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.

Francesco Ronzon
Accademia di Belle Arti
di Verona

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.

Evento aperto a tutti
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TENDE AL MARE
UN CASO DI ARTE PUBBLICA
TRA VERONA E CESENATICO
ESPOSIZIONE
ARTE
EVENTO GRATUITO

Le Tende al Mare sono una rassegna d’arte che
nasce a Cesenatico nell’estate 1998 da un’idea
del Premio Nobel Dario Fo con l’intenzione di
proporre al grande pubblico balneare, in un luogo
visibile e popolare quale la spiaggia della costa
romagnola, l’incontro diretto con le opere di artisti
contemporanei attraverso le grandi tele esposte al
sole.
L’edizione 2019 è in collaborazione con l’Accademia
di Belle Arti di Verona e presenta venticinque tende
sulla figura di Leonardo e le sue invenzioni realizzate
dagli studenti del corso di Tecniche Pittoriche
guidato dal Prof. Mauro Pipani.

Cortile mercato Vecchio
1/2/3/4/5 Maggio
Esposizione permanente
Piazza dei Signori
3 Maggio dalle 16.00 alle 17.00
Presentazione pubblica

Studenti di Tecniche Pittoriche
guidati dal prof. Mauro Pipani
Accademia di Belle Arti
di Verona

Evento aperto a tutti
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Una preziosa occasione per riflettere, attraverso
il gesto artistico, sull’importanza di preservare e
valorizzare le spiagge e i paesaggi italiani quali beni
comuni accessibili a tutti.

AUDIO CHEMICALS LIVE SET
ACID TECHNO UNDERGROUND
NO COMPUTER
ONLY HARDWARE
Audio Chemicals è un progetto di improvvisazione
techno dal vivo legato al ballo ma al tempo stesso
all’ascolto.

PERFORMANCE
ARTE
EVENTO GRATUITO

Usando sampler, drum machine e hardware
analogici, la performance utilizza campionamenti
di suoni, parole e dialoghi tratti dai media e presenti
nella vita quotidiana per avvolgere il pubblico in una
rete di beat frenetici, noise pulviscolari e paesaggi
sonori.
La performance consiste in un’ora circa di
improvvisazione elettronica accompagnata da
visuals prodotti e manipolati in tempo reale.

Cortile Mercato Vecchio
3 Maggio dalle 22.15 alle 23.30

Francesco Ronzon
Accademia di Belle Arti
di Verona

Evento aperto a tutti
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FIGURE SCOLPITE
ESPOSIZIONE ARTISTICA
ARTE
EVENTO GRATUITO

«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 le
sue opere in vari luoghi della città.

Le opere saranno dislocate
in vari luoghi della città
1/2/3/4/5 Maggio

Daniela Lavagnoli
Artista

Evento aperto a tutti
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WORKSHOP PRATICO
DI PITTURA SENSORIALE
COLLETTIVA
Docente Noy Jessica Laufer Nasce a Haifa, Israele
nel 1990. Ha conseguito il Master di Arti visive e
Studi curatoriali, presso la Naba, Milano.
Il suo lavoro si basa sulle tradizioni passate che
cambiano nel tempo e nello spazio. Ricreare nuovi
immaginari basati sulla memoria collettiva. Intento
è quello di esplorare a livello sensoriale diversi modi
di disegnare analizzando in particolare il concetto
mano, occhio, strumento.

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.danielalavagnolisculture.com

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Cercheremo di abbandonare ogni tipo di
infrastruttura accademica o classica, l’importante
sarà entrare in relazione con l’altro. Si dice spesso
che la pittura sia un’arte solitaria, in questo caso
sarà necessario attivare il segno collettivo per
realizzare qualcosa di condiviso e universale e
arriveremo a cogliere quanto il collettivo possa
essere più potente del singolo gesto/azione/segno
individuale.

Vicolo Borgo Tascherio, 1
4 Maggio dalle 10.00 alle 13.00

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 vedere 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,
r i c ava n d o n e f i g u re c h e e m e rg o n o d a l l a s u a
immaginazione, estraendone una nuova vita …
Una scultura fatta di animali, di personaggi, di tutto ciò
che Daniela riesce con la sua fantasia ad intravvedere.

WORKSHOP DI PITTURA
ARTE

Spazio di coworking e progetto creativo di Giulia Tosi
(Insunsit), Chiara Matteotti (Bohemien), Noy Jessica
Laufer, Silvia Canteri (Tigre Against Trigre) e Ginevra
Gadioli (Ass. Cult. Diplomart). Unisce l’arte orafa con
quella sartoriale, quella pittorica e di illustrazione con
la fotografia, il montaggio video con l’organizzazione di
eventi e manifestazioni artistico-culturali.
Un luogo sempre aperto a nuove collaborazioni e visite,
sia per chi volesse sbirciare i lavori e i progetti di ognuna,
sia per fare due chiacchiere sul nostro comodissimo
divano.

Lo Spazio
Spazio di coworking

15 persone dai 13 anni in poi
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MACCHIE DI COLORE

AL LAVORO CON L’ARTISTA

ALLESTIMENTO ARTISTICO
ARTE

Agron Hoti, la mattina del cinque maggio, aprirà le
porte del suo atelier di Via Santa Chiara 2.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].OU`]\V]bWWb
!!!"&&##

Agron Hoti ha realizzato un quadro sul tema delle
relazioni dalle impressionanti dimensioni di 50 metri
quadri.
L’opera farà da fondale al palco situato in Piazza dei
Signori e dunque da sfondo ai concerti, spettacoli e
momenti culturali che animeranno la piazza durante
tutte le cinque giornate del Festival.
Eventuali proventi, derivanti dalla vendita dell’opera,
andranno a sostegno delle iniziative promosse
dall’Associazione Progetto Giovani.

Nel suo storico laboratorio, l’artista con l’aiuto e
la partecipazione dei ragazzi presenti, realizzerà
una o più opere. Il pubblico potrà così assistere
all’intero processo creativo, dall’ideazione del
quadro, alla scelta delle tecniche da utilizzare per
la sua realizzazione, sino all’atto pittorico vero e
proprio e dunque alla conclusione del lavoro.

LABORATORIO
ARTE
EVENTO GRATUITO
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].OU`]\V]bWWb
!!!"&&##

La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria, in considerazione dell’esiguo numero
di posti disponibili.

Studio dell’artista
Via Santa Chiara 2/A
5 Maggio dalle 10.30 alle 12.30
Piazza dei Signori
1/2/3/4/5 Maggio
dalle 10.00 alle 24.00

Agron Hoti è un artista di origini albanese.

Agron Hoti
Artista

Evento aperto a tutti
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Dopo la caduta del muro di Berlino, 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 bizantine.
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.

Agron Hoti
in collaborazione
con Progetto Giovani

Studenti scuole primarie
Studenti scuole secondarie
Universitari
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DIALOGO CON L’ARTISTA

LE ESSENZE NELL’ARTE

LABORATORIO
ARTE

I maestri faranno scoprire, sia ai bambini che agli
adulti, l’arte del legno, spiegando i vari aspetti
della materia e le tecniche di tornitura al fine di
fare nascere o coltivare la passione per il legno e le
sue tecniche di lavorazione.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].OU`]\V]bWWb
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Agron Hoti, nel pomeriggio del cinque maggio,
presenterà il suo spazio espositivo di Corso Cavour.
Sarà possibile visionare le opere esposte in galleria
e, dunque apprezzare, le principali tecniche
pittoriche dell’artista.
Con l’ausilio di cataloghi, foto e materiale
bibliografico, verrà ripercorsa tutta la sua carriera,
soffermandosi in particolare 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.

I maestri faranno dimostrazione di tornitura,
c o i n vo l g e n d o i p a r t e c i p a n t i f i n o a d u n
avvicinamento agli strumenti ed ai macchinari
necessari alla creazione.

Evento aperto a tutti
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EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
entro il 26 Aprile 2019
Per info e modalità d’iscrizione
W\Q]\b`O.ZOb`cQW]ZO`OSc

Venerdì 3 e sabato 4 dalle 10:30 alle 12:30
organizziamo un laboratorio riservato a 10 bambini
da 4 a 12 anni.

Via Bassone, 23
3/4/5 Maggio
dalle 10.00 alle 13.30
e dalle 15.00 alle 17.00

Corso Cavour, 2
5 Maggio dalle 16.00 alle 18.00

Agron Hoti
in collaborazione
con Progetto Giovani

VISITA / LABORATORIO
ARTE

L’ Accademia di Tornitura d’Arte “La Truciolara”, unica
in Italia, insegna la tornitura d’Arte del legno partendo
dai maestri francesi del 1700 fino alle creazioni
contemporanee, essenziali ed in linea con il design
attuale.
L’approccio non è soltanto accademico, ma anche volto
a stimolare realizzazioni che permettono a ciascun allievo
di esprimere al meglio la propria creatività, accompagnati
da maestri nazionali ed internazionali.

La Truciolara s.a.s
Accademia di Tornitura d’Arte

Evento aperto a tutti
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STUDIO VISIT

CENA CERAMICA

VISITA / LABORATORIO
ARTE

Una cena creativa nella fantasiosa cornice de Lo
Speziale con Studio Baleno!

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
T`O\QSaQOO``OU]\.U[OWZQ][
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Studio Visit (4 Maggio dalle 14 alle 16): è
un’occasione per visitare Studio Baleno, per
conoscere le attività creative che qui si svolgono e
le opere che qui sono nate.
Chi visita lo Studio può partecipare alla realizzazione
di un video d’arte, assieme agli artisti del Baleno.
Ai partecipanti viene inoltre offerto un rinfresco di
benvenuto.

Si svolgerà, durante la cena, un laboratorio di
ceramica volto a realizzare un oggetto in argilla che
verrà successivamente cotto in forno a 1000 gradi.
Durante la serata si alterneranno momenti
mangerecci, di lavoro ceramico pratico e di teoria:
potrete soddisfare il gusto e la vostra curiosità.

CENA CREATIVA
ARTE
EVENTO A PAGAMENTO
25 Euro
comprensivi di laboratorio,
materiali e apericena
con bevande
(vino/birra compresi)
Per info e modalità d’iscrizione
"# !''
!!&$#!
"

Studio Baleno
Via Bassone, 23
4 Maggio dalle 16.00 alle 20.00

Lo Speziale locanda
dWOFFASbbS[P`S%OPQ
3 Maggio dalle 19.30 alle 23.00

Studio d’arte primitiva, scultura e video art. Organizza
corsi ed esperienze creative legate ad una visione
simbolica e sensoriale, in modo da favorire lo sviluppo
naturale delle idee.
Studio Baleno
Studio d’arte

E’ un luogo di produzione artistica, ma anche di
confronto e scambio, aperto a collaborazioni, in continuo
cambiamento.

Studio Baleno
Studio d’arte

Studio Baleno collabora con associazioni e realtà del
territorio Veronese, come Smart Revolution Ass. Culturale
e la locanda Lo Speziale.
Adolescenti e giovani adulti
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Lo studio è aperto alle visite su appuntamento.

Evento aperto a tutti
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LABORATORIO DI SCULTURA
E CERAMICA ARTISTICA

L’ARTE IN UN CLICK
CONTEST

VISITA / LABORATORIO
ARTE

Per il Festival delle Relazioni 2019 Urbs Picta
propone un contest su una delle piattaforme social
più utilizzate dai giovani oggi: Instagram.
Invitiamo i ragazzi e chiunque voglia partecipare
a fare una rilettura attraverso i propri smartphone
di spazi espositivi, mostre e opere d’arte
contemporanea presenti in città.

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
T`O\QSaQOO``OU]\.U[OWZQ][
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Corso di scultura e ceramica artistica: è un corso
per avvicinarsi alla scultura e alla ceramica d’arte,
organizzato da Smart Revolution e Studio Baleno
presso Smart Lab.
I partecipanti possono provare a realizzare
un oggetto in argilla, seguiti da due scultori
professionisti, imparando le basi e le tecniche
principali per realizzare un oggetto in tre dimensioni,
con un approccio giocoso e divertente ai materiali.

Si richiede un contributo spese in caso si volesse
cuocere il pezzo realizzato.







Presentati al nostro desk nei giorni della
manifestazione e ti assegneremo un luogo da
visitare
Esplora, scopri, leggi quel luogo e le opere esposte
secondo il tuo punto di vista scattando una
fotografia con il tuo smartphone
Carica una o più fotografie sul tuo profilo Instagram
indicando la tua posizione e con gli Hashtag:
#festivaldellerelazioni2019 #urbspicta#UPFDR2019
Alle 5 migliori fotografie verrà assegnato un premio!

Smart Revolution Lab
Vicolo Dietro Campanile
San Tomaso, 4
5 Maggio dalle 16.00 alle 18.00

Smart Revolution Lab
e Studio Baleno

Piazza dei Signori
1/2/3/4/5 Maggio
dalle 9.00 alle 22.00

Associazione Culturale che promuove la cultura, l’arte e la
creatività, l’artigianato e il fatto a mano, con un approccio
attento alla sostenibilità e alle realtà sociali.
Organizza numerose attività, da laboratori a mostre ed
eventi legati all’arte e alla cultura.

Evento aperto a tutti
bambini dai 4 anni in su
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EVENTO GRATUITO

Come?


Ai partecipanti viene offerto un aperitivo di
benvenuto e una merenda per i bimbi.

CONCORSO FOTOGRAFICO
ARTE

L’Associazione Culturale Urbs Picta promuove e organizza
eventi culturali per favorire la conoscenza e la fruizione
consapevole dell’arte contemporanea. 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: gallerie, musei, spazi espositivi
indipendenti, enti, associazioni culturali, artisti, curatori e
tutti coloro che per attività o vocazione possano essere
riconducibili a quest’ambito. 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.

URBS PICTA

Evento aperto a tutti
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MUSALAB INCONTRI D’ARTE
VISITE E PROIEZIONI
ARTE
EVENTO GRATUITO

Visita libera Sale Espositive - 2 Maggio Visita
Guidata Depositi e Sale Espositive dalle 11.00


Per info e modalità d’iscrizione
O`QVWdW]QbT`.T`O\QO`O[SWb



Proiezioni libere individuali: Postazione PC
audio/video sottotitoli inglese/italiano non
udenti, dalla collezione “Teatro Dario Fo Franca
Rame”; Documentario Archivio
Proiezione video collettiva: per la proiezione
collettiva si possono richiedere anche proiezioni
a scelta tra i titoli presenti in videoteca
consultabili dalla collezione “Teatro Dario Fo
Franca Rame”.

MUSALAB INCONTRI
SU LEONARDO DA VINCI
Lezione-spettacolo Leonardo e il Cenacolo di e con
Dario Fo (Pinacoteca Brera di Milano, 27 maggio
1999) durata: 1 ora e 10 min.

Evento aperto a tutti
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EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
O`QVWdW]QbT`.T`O\QO`O[SWb

Via Santa Teresa, 12
2 Maggio
dalle 10.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 18.00

MuseoArchivioLaboratorio
MusALab
Franca Rame Dario Fo

PROIEZIONI
ARTE

Via Santa Teresa, 12
2 Maggio dalle 15.00

MusALab, progetto gestito dalla Compagnia Teatrale Fo
Rame, presenta il patrimonio 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, fotografie, copioni, video, pitture, musica,
danze, bauli, maschere, costumi, pupazzi, marionette,
burattini.
www.archivio.francarame.it/html/ArchivioVideo.html
MusALab incontra territorio sociale e culturale cittadino
locale, nazionale, internazionale in linea interdisciplinare
(mostre interattive, scambi culturali, gruppi di studio e
ricerca, laboratori, eventi, convegni) nel recupero della
memoria dei patrimoni per valorizzarli, comunicarli.

MuseoArchivioLaboratorio
MusALab
Franca Rame Dario Fo

Evento aperto a tutti
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MUSALAB INCONTRI
DI CINEMA
VISITE E PROIEZIONI
ARTE
EVENTO GRATUITO

Proiezione film: “Lo Svitato” con Dario Fo e
Franca Rame, regia di C. Lizzani, 1954.
durata: 1 ora e 24 min.

MUSALAB INCONTRI ANIMATI
Proiezione cartone animato: “Johan Padan a la
descoverta de le Americhe” dal monologo teatrale
di Dario Fo, regia G. Cingoli, 2002, durata: 1 ora e
23 min.

VISITE E PROIEZIONI
ARTE
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
O`QVWdW]QbT`.T`O\QO`O[SWb

Per info e modalità d’iscrizione
O`QVWdW]QbT`.T`O\QO`O[SWb

Via Santa Teresa, 12
3 Maggio dalle 15.00

MuseoArchivioLaboratorio
MusALab
Franca Rame Dario Fo

Evento aperto a tutti
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Via Santa Teresa, 12
4 Maggio dalle 11.00

MusALab, progetto gestito dalla Compagnia Teatrale Fo
Rame, presenta il patrimonio 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, fotografie, copioni, video, pitture, musica,
danze, bauli, maschere, costumi, pupazzi, marionette,
burattini.
www.archivio.francarame.it/html/ArchivioVideo.html
MusALab incontra territorio sociale e culturale cittadino
locale, nazionale, internazionale in linea interdisciplinare
(mostre interattive, scambi culturali, gruppi di studio e
ricerca, laboratori, eventi, convegni) nel recupero della
memoria dei patrimoni per valorizzarli, comunicarli.

MuseoArchivioLaboratorio
MusALab
Franca Rame Dario Fo

Evento aperto a tutti
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PARTICELLE AL MUSEO
Ovvero di somiglianze e assomiglianze / di alberi,
fossili e unicorni / di mammuth e zampe d’ape / di
scheletri maschi e femmine e di Sam / di facce belle
e care e dell’essere spezzati / della cura.
Un breve itinerario di piccole composizioni teatrali;
tre sale del Museo di Storia Naturale si fanno scena
d’incontro tra i reperti e i corpi vivi degli attori.
E dei visitatori.

DANZA
TEATRO
EVENTO GRATUITO
Previo pagamento del
biglietto di ingresso al museo
secondo le tariffe ordinarie
Per info e modalità d’iscrizione
O`[WZZOOQaR.U[OWZQ][

Secondo studio per una creazione scenica in situ,
ideata nell’ambito di “Segui Fossy” - progetto di
accessibilità museale dell’associazione Magy’s (vedi
pag. 142). Per 20 spettatori alla volta (coupon di
partecipazione da ritirare in biglietteria).

TEATRO
Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9
4 Maggio
dalle 15.30 alle 16.00
e dalle 17.00 alle 17.30
5 Maggio
dalle 15.30 alle 16.00
e dalle 17.00 alle 17.30

La Compagnia Acchiappasguardi è un gruppo teatrale
di quindici persone, in situazioni di handicap e non. Nel
suo cantiere artistico permanente, sperimenta percorsi
di creazione e pratica teatrale.
Da qui prendono poi forma le sue creazioni sceniche:
Cavalieri erranti (2011), Corri più adagio (2013), Comedìa
rota (2016), Mariposa Blanca (2017), Particelle (2018).
Attualmente la sua ricerca, sempre concreta e visionaria,
paziente e divagante, è dedicata 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.

Associazione Armilla
Compagnia Acchiappasguardi

Evento aperto a tutti
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MESSAGGI D’AMORE
SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO
EVENTO A PAGAMENTO

La relazione amorosa tra un uomo ed una donna
che si sono scritti per tutto il corso della loro
vita, confessandosi passioni e debolezze, sogni e
delusioni.

6 Euro
Per info e modalità d’iscrizione
!' ! '"'$%
W\T].bSOb`]W[^W`WO\Sb

Dall’infanzia, passando dall’adolescenza con
la sua sensualità ed illusioni, dall’età adulta
con le sue responsabilità, dalla maturità con
le sue tante preoccupazioni. Amici da sempre,
inconsapevolmente amanti, si sono confidati con
lettere tenere, ridicole, commoventi, ironiche,
graffianti.
Lunghe missive, semplici bigliettini, telegrammi,
cartoline, auguri natalizi e poi sms ed email, ci
svelano un amore incompiuto, due destini, due
vite che hanno attraversato il corso dei decenni di
questa nostra Italia, dal dopoguerra sino ai giorni
nostri.

SHAKESPEARE WEEK.IT
V EDIZIONE
Festival di cultura shakespeariana che si prefigge
la diffusione della conoscenza del Bardo, della
sua poetica e del forte legame con Verona, città
Shakespeariana per eccellenza. Si rivolge agli
appassionati, agli studenti, ai cittadini, agli esercenti,
con proposte di coinvolgimento e partecipazione
inusuali e talvolta interattive.
Eventi con target diversificato, nella convinzione
che Shakespeare è cultura popolare, la nostra
cultura!
Ogni giorno: ore 16.00 SHAKESPEARE WALK tra i
negozi - ore 17.00 ROMEO & JULIET EXPERIENCE
tra le vie del quartiere - ore 18.00 SHAKERITIVO
nel cortile del Teatro Satiro Off - ore 19.00 SHAKE
ON STAGE (spettacoli) - ore 20.00 A CENA CON
SHAKESPEARE nei ristoranti del quartiere.
Il 2/05 Casting “G&R Relife” dalle ore 17

LABORATORIO TEATRALE
TEATRO
EVENTO A PAGAMENTO
Intero: 10 Euro
Ridotto: 5 Euro
Per info e modalità d’iscrizione
"#"#%&'
!"# !&
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calendario-eventi/

Teatro Satiro Off
Vicolo Satiro, 8
e Quartiere Filippini
Palazzo della Gran Guardia
2 Maggio dalle 21.00 alle 22.30

Teatro Impiria
Associazione Culturale

Te at ro I m p i r i a n a s ce n e l 2 0 0 6 s u i n i z i at i va d i
Andrea Castelletti caratterizzandosi per proposte di
drammaturgie originali e di contenuto in forme teatrali
innovative ed accattivanti per un largo pubblico. In pochi
anni si distingue per la bontà dei tanti spettacoli prodotti,
collezionando un migliaio di repliche in tutta Italia, New
York, Brasile, Austria, Romania, Francia, Danimarca,
Portogallo, Canada.

Evento aperto a tutti

Collabora con il Comune di Verona ed altri Comuni della
provincia, enti, scuole e privati, organizzando svariate
iniziative e manifestazioni, tra cui la rassegna estiva
all’Arsenale, il Teatro in Cantina e molte altre. Nel 2018
inventa il Modus, l’innovativo spazio culturale in Piazza
Orti di Spagna, Verona, dove concentra tutte le sue
attività.
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3/4/5 Maggio
dalle 16.00 alle 21.00

L’associazione opera nel settore della ricerca ed
erogazione di servizi culturali, oltre che nel settore
dell’educazione, istruzione e formazione, con lo scopo
di valorizzazione il Capitale Culturale, Storico e
Architettonico 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 artistica, creando le basi per una maggiore
consapevolezza di individuo sociale e cittadino europeo.

Casa Shakespeare
Impresa Sociale

Evento aperto a tutti
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L’UOMO CHE PIANTAVA
GLI ALBERI
SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO
EVENTO A PAGAMENTO
Intero: 12 Euro
Ridotto: 10 Euro
universitari e convenzionati
Extraridotto: 5 Euro
under 18 e non italiani
Per info e modalità d’iscrizione
!' ! '"'$%
aSU`SbS`WO.[]RcadS`]\OWb

Reading teatrale dell’opera di Jean Giono, voce
narrante Michele Vigilante, voce poetica Patrizia
Rossari, violino Beatrice Cesaro, chitarra Veronica
Riva. Una fiaba moderna, sul filo di un incontro
inconsueto tra un solitario pastore e un giovane
uomo iniziata durante una sua escursione ai piedi
delle Alpi, in Provenza.
Dopo quel primo causale giorno, l’uomo tornerà più
volte a distanza di anni a condividere con “l’uomo
che piantava gli alberi” pane, silenzio e amore della
natura.

PORTE APERTE MODUS LAB
Il teatro è uno degli strumenti più utili per la
formazione di una persona. Il teatro è un luogo
dove si possono spiegare con esempi vivi norme
eterne del sentimento umano e le dinamiche tra le
relazioni: con l’io, con i partner dell’azione, con il
pubblico che osserva.

SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione

Una lezione di laboratorio teatrale su utilizzo del
corpo e della voce, con esercizi di improvvisazione e
di conoscenza elementi teatrali di base condotta da
Laura Murari e Consuelo Trematore, docenti, attrici e
registe. “A partire dalle ore 14,30 si propongono due
cicli consecutivi, ognuno da 2 ore circa. Il numero
massimo di partecipanti per ogni lezione è 20.

!"'# '#$ "
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Una relazione che si sviluppa negli anni e che è in
grado di far rinascere una comunità laddove prima
vi era solo una landa desolata.

Modus Spazio Cultura
Piazza Orti di Spagna
3 Maggio dalle 21.15 alle 22.15
5 Maggio dalle 18.00 alle 19.00

Modus Spazio Cultura
Piazza Orti di Spagna
4 Maggio dalle 14.30 alle 18.30

Modus è un nuovo ed innovativo spazio culturale che il
Teatro Impiria di Andrea Castelletti ha inaugurato nel
gennaio 2018 a San Zeno, recuperando un edificio della
comunità che versava da anni in stato di abbandono e
fatiscenza.
Modus Impresa Sociale Srl

Evento aperto a tutti
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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
giovani: 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.

Modus Impresa Sociale Srl

Evento aperto a tutti
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WORKSHOP
DI AVVICINAMENTO
ALLA COMMEDIA DELL’ARTE
SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"#&!! 
!"$$!' &
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Il laboratorio si svilupperà con una parte teorico/
storica sulla Commedia dell’Arte, genere teatrale
tipicamente veneto poi affermatosi in tutto il
mondo, con un lavoro pratico esemplificativo
al quale potranno partecipare gli iscritti con
improvvisazioni, e primo studio su”canovacci”
originali del ‘500/‘600.
Sarà condotto un lavoro sulla maschera e sulla
ricerca dei moduli espressivi tipici della commedia
dell’arte partendo da “scenari” e”tirate”. Le
esemplificazioni si baseranno sulle principali
maschere (Arlecchino, Brighella, Pantalone,
Capitano, Colombina, amorosi…) e sulla loro
evoluzione fino ad arrivare a Carlo Goldoni. Le
maschere utilizzate sono quelle dei maestri
mascherai Amleto e Donato Sartori. Il Teatro
Scientifico/Teatro Laboratorio ha al suo attivo vari
spettacoli di Commedia dell’Arte rappresentati in
Italia e in vari paesi europei e americani.

OPEN THEATRE
Un assaggio dei corsi di teatro, due brevi laboratori
intensi e coinvolgenti, tenuti da Mirko Segalina,
attore ed insegnante della Scuola di Teatro
del Teatro Stabile di Verona, per divertirsi, per
sperimentare, per mettersi alla prova come attori
e attrici...chissà...scoprire nuovi talenti!

Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti
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EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
aQc]ZObSOb`].bSOb`]\c]d]dS`]\OWb

Dalle 15.30 alle 17 - ragazzi
Dalle 17 alle 18.30 – adulti (over 18)
Per poter meglio organizzare i gruppi dei laboratori,
si richiede l’invio di una mail, con l’indicazione
dell’età. Gruppi max di 20 partecipanti.
Il laboratorio è gratuito, con inscrizione alla mail
scuolateatro@teatronuovoverona.it
www.teatronuovoverona.it

Teatro Scientifico
(ex Arsenale Asburgico)
Piazza Arsenale
3 Maggio dalle 18.00 alle 19.30

Teatro Scientifico
soc. coop.

SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO

Piccolo Teatro di Giulietta
ingresso dal Teatro Nuovo
2 Maggio dalle 15.30 alle 18.30

Il Teatro Scientifico-Teatro laboratorio (nel 2018 ha
festeggiato 50 anni di attività), è una struttura stabile
di produzione con una compagnia professionale
riconosciuta dal Mibact.
Sotto la direzione di Isabella Caserta orienta il proprio
lavoro verso la drammaturgia contemporanea,
reinterpreta testi classici, realizza progetti artistici di
formazione, organizza rassegne, eventi ed il Festival
“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 (ed. Titivillus).

Fondazione Atlantide, nelle due sedi de Teatro Nuovo e
del Cinema Teatro Alcione, dopo il primo riconoscimento
ottenuto nel 2005 da parte del Ministero 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
teatrale: 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.

Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona

Studenti scuole secondarie
Universitari, Adulti
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MARATONA DI LETTURA
IL PICCOLO PRINCIPE

APERICENA CON DELITTO
LO SCRANNO DI WARHOLE

MARATONA DI LETTURA
TEATRO

Il grande Andy Warhole vi attende a presenziare
alla sua nuova e stupefacente mostra fotografica. Le
cose però non procederanno come programmato,
e vi troverete coinvolti in un delitto.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
aQc]ZObSOb`].bSOb`]\c]d]dS`]\OWb

Una maratona di lettura dedicata a IL PICCOLO
PRINCIPE, capolavoro poetico di un testo per
ragazzi, ma che affronta temi come il significato
dell’amore e dell’amicizia e che per questo è adatto
ed amato ad ogni età. Un viaggio fantastico in cui
perdersi in un mondo reale e simbolico allo stesso
tempo.
L’essenziale è invisibile agli occhi.

Potrete interrogare i testimoni ed esaminare le
prove. Dovrete cercare un indizio anche tra le foto di
Warhole, ma saprete trovare il colpevole e scoprire
il suo movente?

SPETTACOLO TEATRALE
TEATRO
EVENTO A PAGAMENTO
20 Euro
comprensivo di evento
e aperitivo

Ognuno potrà prendere liberamente parte alla
lettura ... si partirà dall’inizio del libro alle ore 17,
e si proseguirà alternando voci diverse fino alla
conclusione.
La maratona è realizzata dal Teatro Stabile di
Verona in collaborazione con il Circolo dei Liberi
Lettori.
Ulteriori informazioni sul sito www.teatronuovoverona.it

Lo Speziale locanda Verona
dWOFFASbbS[P`S%OPQ
2 Maggio dalle 19.30 alle 21.30

Cortile Mercato Vecchio
2 Maggio dalle 14.00 alle 23.00

Fondazione Atlantide
Teatro Stabile di Verona

Evento aperto a tutti
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The Elp di Elia Tronchin
Cene con delitto

The ELP porta in scena Cene con Delitto, o Apericena,
originali ed interamente realizzati dallo sceneggiatore e
regista Elia Tronchin.
Durante TUTTA la durata dell’evento gli attori recitano ed
intrattengono con uno stile particolarmente coinvolgente
ed ironico gli ospiti, permettendogli di immergersi nella
situazione proposta, vivendo l’esperienza della storia che
avviene in tempo reale e della quale fanno parte.

Evento aperto a tutti
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LEGGIMI
Il Laboratorio LEGGIMI , a cura di Camilla Monga, è
basato sulla costruzione di un alfabeto immaginario.
Ogni stimolo visivo e uditivo diviene un segno
riconoscibile per essere interpretato e tradotto in
sequenze coreografiche.
I giovani danzatori vengono guidati per inventare
un alfabeto immaginario fatto di suoni e segni
grafici che servirà per eseguire movimenti corali
ed evocare forme e immagini.

DANZA

LABORATORIO / DANZA KIDS
DANZA
EVENTO A PAGAMENTO
40 Euro
quota iscrizione
per ogni bambino
Per info e modalità d’iscrizione
O`SeSVc[O\ .U[OWZQ][

Segno grafico e coreutico continuano a chiamarsi
e influenzarsi a vicenda: la loro è una associazione
visiva, logica ed appassionata, pensata per inventare
una sequenza di eventi, combinare nuove trame,
creare forme dinamiche che ingannano spazio e
tempo. Il Laboratorio si conclude con una piccola
presentazione finale.

Galleria Hoti
Corso Cavour, 2
1/2/3/4/5 Maggio
dalle 16.00 alle 17.30

Are we Human opera nel territorio Veronese nell’ambito
della progettazione, organizzazione e comunicazione di
eventi culturali con l’obiettivo di sostenere 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 spettacoli,
workshop, esposizioni, proiezioni ed incontri. Alcuni tra
artisti e intellettuali ospitati: Societas Raffaello Sanzio,
Pippo Delbono, Mariangela Gualtieri, Massimo Cacciari,
Motus, Danio Manfredini, Antonio Rezza/Flavia Mastrella,
Alessandro Sciarroni, Babilonia Teatri e molti altri.

Are We Human
Camilla Monga
coreografa e danzatrice

Studenti Scuole Primarie,
bambini tra gli 8 e i 10 anni
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MASQUERADE
BALLETTO
DANZA
EVENTO GRATUITO

“MASQUERADE” è un balletto suite in cinque
movimenti a tratti poetico, a tratti vivace, composto
dal grande musicista russo Aram Khachaturian,
coreografato in stile neoclassico da Anna Guetsman
ed Eriberto Verardi, interpretato dagli allievi del
Balletto di Verona, in una sorta di class concert.

NARRAZIONI DANZANTI
Performance di danza di vario genere: balletto,
contemporaneo, modern e tip tap.

DANZA
DANZA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
ZOPRO\hOdS`]\O.U[OWZQ][

Il balletto è caratterizzato da momenti lirici a
momenti di virtuosismi tecnici.

Piazza dei Signori
Verona
2 Maggio dalle 20.30

Piazza dei Signori
Verona
2 Maggio dalle 20.30

Balletto di Verona

Evento aperto a tutti
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Il Balletto di Verona nasce nell’ottobre del 2010 come
Centro Avviamento 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.

Storica scuola di danza nella realtà di Verona 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.

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
neoclassiche.

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 partecipazione a
manifestazioni, rassegne, concorsi e stage sia in italia che
all’estero.

Laboratorio Danza Verona

Evento aperto a tutti
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BARCODE39 - WHY NOT?

OZ, OVER THE YELLOW ROAD

BALLETTO
DANZA

Presentazione di estratti dello spettacolo di fine
anno della scuola di danza.

EVENTO A PAGAMENTO
10 Euro
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].ZSa^SbWba^OaWb
!"%% ##!$

BARCODE39 - Interpreti: Nadir Adami, Martina
Bianchi, Veronica Bufalini, Michele Calicante, Cristina
Casilli, Matilde Falchetto.

BALLETTO
DANZA
EVENTO GRATUITO

Ognuno di noi è rintracciabile, controllabile,
manovrabile. Siamo più riconoscibili come “codici”
che come essere umani.

Per info e modalità d’iscrizione
W\T].ZSa^SbWba^OaWb
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WHY NOT? - Interpreti: Martina Bianchi, Veronica
Bufalini, Cristina Casilli, Andrea Morando.
Atto di libera scelta. La condizione dell’essere
madre è un atto di libera scelta. La condizione di
non essere madre è un atto di libera scelta.
La condizione di essere donna è un atto di libera
scelta. La gestazione viene intesa non solo come “il
periodo in cui l’embrione si sviluppa nel corpo della
madre” ma anche come processo di “elaborazione,
di formazione e maturazione di un’idea, un’opera,
un lavoro”.

Fucina Culturale Machiavelli
Via Madonna del Terraglio, 10
3 Maggio dalle 21.00 alle 22.30

Les Petits Pas

Piazza dei Signori
2 Maggio dalle 20.30

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 discipline della danza, classica e modernacontemporanea, non solo le tecniche richieste dalla
materia, ma anche un maggior interesse artistico.

Les Petits Pas

Oltre all’insegnamento, Les Petits Pas ha dato vita ad
una compagnia di danza, LPP Project Dance Company.

Evento aperto a tutti
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Nel 2018 ha dato vita anche alle Lpp Junior Company,
formata dalle migliori allieve della scuola under 14.

Evento aperto a tutti
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LAW OF NATURE
DANZA E MOVIMENTO
DANZA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
!"% ! !%''
 laboratorioarticoreografiche@gmail.com

Non è la Terra che appartiene all’uomo, ma l’uomo
che appartiene alla Terra. Madre Terra è Vita, anima,
spirito, respiro divino, un Dono da amare, venerare e
rispettare in ogni sua forma ed espressione.
In origine l’uomo sapeva, sentiva la sua appartenenza
alla Grande Madre e, attraverso riti sacri, mostrava la
sua gratitudine. Oggi l’uomo, anziché essere garante
di tanta bellezza, sfrutta la Natura e si sente suo
padrone.

VERONA DANZA
DANZATERAPIA METODO
MARIA FUX CON PIO CAMPO
Una danza che ricrea strade e palazzi, evoca misteri
e storia, si dipana in vicoli e arcate.
Un respiro che tesse altri sguardi e come un
monumento inedito si offre fra marmi e giardini.
Verona Danza.

“Law of Nature”, la “Legge della Natura”, vuol essere
denuncia di questo scempio e portare un messaggio
di risveglio della coscienza umana affinché venga
ristabilito il giusto equilibrio Natura-Uomo.
Coreografia di Varhynia Ziliotto

Piazza dei Signori
2 Maggio dalle 20.30

La nostra scuola di danza si trova a Caselle di
Sommacampagna ed è una realtà in espansione a Verona
per chi vuole unire divertimento a professionalità.
I corsi sono frequentati da allievi dai 2 ai 72 anni.. perché
la gioia del movimento non conosce età!

Laboratorio Arti Coreografiche

Evento aperto a tutti
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Ogni anno gli allievi della scuola partecipano a rassegne
ed 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’interno vi sono 2 sale
attrezzate suddivise principalmente tra quelle che sono le
due personalità artistiche alla base della fondazione della
scuola: Varhynia Ziliotto e Marinella Marchiori.

La scuola internazionale di Danzaterapia “ Si.Danza “ è nata
a Verona nel 2007 grazie a PIO CAMPO, Danzaterapeuta
diplomato nel 1992 con la Maestra Argentina MARIA FUX,
creatrice del metodo e Socio del Consiglio Internazionale
della Danza (CID) dell’Unesco.
Si.Danza rappresenta in Italia il Centro Internazionale di
Danzaterapia Maria Fux, che ha sede nella Provincia di
Pirinopolis (Brasile). Offre un percorso di formazione per
Danzaterapeuti, partendo dall’ascolto del proprio essere,
sviluppandone la possibilità di conoscenza interiore, la
capacità espressiva e la sensibilità.
L’essere umano è considerato secondo una visione unitaria:
corpo e spirito, razionalità e sentimento. Per info: www.
si-danza.it

DANZA
DANZA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
\c]dOa]ZSRO`bS.U[OWZQ][
dO`Vg%!.U[OWZQ][
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Strade della città
5 Maggio dalle 10.00 alle 13.00

Nuova Soledarte

Evento aperto a tutti
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UNION
BALLETTO
DANZA
EVENTO GRATUITO

Da un verbo molto banale come “unire” parte la
nostra idea di collaborazione e condivisione con le
altre scuole a passi di danza.

CINEMA
FOTOGRAFIA
Piazza dei Signori
Verona
2 Maggio dalle 20.30

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, Contemporaneo, Neojazz e
Hip Hop.

Vic Ballet Academy ASD

Evento aperto a tutti
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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 Contemporary Dance
School, la Northern School of Contemporary Dance di
Leeds, la Rambert e la Laban di Londra.
La filosofia della scuola è di tenere alto l’obiettivo di
condividere la danza e le sue derivazioni artistiche con
l’intera comunità.

SATISFY YOUR EYES

IL TEEN MOVIE

LABORATORIO

Il cinema racconta tutti: uomini, donne, giovani, meno
giovani. Racconta quindi anche gli adolescenti, in un
modo che non è mai essenzialmente cambiato negli
anni. Attraverso l’analisi degli elementi costitutivi del
Teen Movie scopriremo, allora, come da “Gioventù
bruciata”(1955) a “Tre metri sopra il cielo”(2004) il
passo non sia poi così lungo e come i giovani di
oggi si possano, nella sostanza se non nella forma,
rivedere nei giovani di ieri.

CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO

Verranno allestiti dei box per la proiezione di
videoclip fotografici. Il partecipante potrà scegliere
tra diversi temi e alla fine della visualizzazione dovrà
scrivere la sensazione provata durante la visione del
video.
Verrà allestita una piccola mostra fotografica e gli
spettatori sono invitati ad assegnare un titolo alle
foto tramite dei post-it-Istax.

PERCORSO DIDATTICO
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
servizio.audiovisivi@comune.verona.it
"#&%'%!
"#&%'%!!

Il percorso didattico è proposto a ragazzi del
secondo ciclo della scuola superiore e dura
complessivamente due ore circa. Inizialmente un
tutor/relatore accompagnerà i ragazzi nei luoghi del
Centro, spiegando il funzionamento 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.

Sala Farinati
della Biblioteca Civica
2 Maggio dalle 10.00 alle 12.00

Palazzo della Gran Guardia
2 Maggio dalle 17.00 alle 22.00

Shoot
Associazione Culturale
Fotografica

Evento aperto a tutti
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Associazione culturale: teniamo corsi e workshop di
fotografia di vario genere e livello, ma soprattutto
organizziamo incontri di approfondimento sulla fotografia,
con professionisti di fama nazionale e internazionale.

Il Centro Audiovisivi, in funzione dal gennaio 1992
e attualmente ospitato presso la Biblioteca Civica,
si configura come una struttura multimediale per la
consultazione e il prestito gratuito di documenti video:
film, documentari, 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 Centro di promozione
e diffusione della cultura cinematografica attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
sul linguaggio dell’immagine percorsi didattici rivolti alle
scuole e altre manifestazioni culturali.

Centro Audiovisivi
del Comune di Verona

ragazzi del 2° ciclo scuole
ac^S`W]`W$ O\\W
massimo 80 (capienza sala)
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FRANCES HA
UN FILM DI NOAH BAUMBACH

FATHER AND SON
UN FILM DI KORE’EDA HIROKAZU

PROIEZIONE FILM
E DIBATTITO

Consacrato al grande pubblico dalla vittoria della
Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes con Un
affare di Famiglia, Kore’eda si sta affermando anche
in occidente come autore di culto, per la capacità di
raccontare storie tra il quotidiano e il fiabesco, con
un’attenzione speciale all’universo dei sentimenti e
della psiche dei suoi personaggi. Father and Son,
partendo da uno scambio di neonati in culla scoperto
con sei anni di ritardo, riflette con intelligenza sulle
relazioni di sangue e i confini incerti dell’idea di
famiglia.

CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
!"#!!!&
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Al suo settimo film, Noah Baumbach esce
definitivamente dal circuito indie per raggiungere
un successo mondiale che lo consacra fra i registi
americani più influenti degli anni 2000.
Interpretato e co-scritto da Greta Gerwig – che
cinque anni più tardi punterà dritto agli Oscar
con Lady Bird, il suo primo film da regista –
Frances Ha è una commedia dolceamara, divenuta
immediatamente un piccolo cult per l’incanto con
cui sa parlare delle piccole sfide quotidiane che
attendono tutti noi al passaggio all’età adulta:
responsabilità, amicizie, amori, la ricerca di una
propria identità e realizzazione.
La dott.ssa Annalisa Bernabè, psicologa
e p s i co te ra p e u t a , e M i c h e l e B e l l a n t u o n o,
studioso di Cinema e collaboratore del Circolo,
accompagneranno la proiezione con una lettura del
film sotto il profilo psicologico e cinematografico.

Sala Convegni
Palazzo della Gran Guardia
3 Maggio dalle 18.00 alle 20.30

Circolo del Cinema
Associazione di cultura
QW\S[Ob]U`O¿QOT]\RObO\SZ'"%

Evento aperto a tutti
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PROIEZIONE FILM
E DIBATTITO
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
!"#!!!&
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La dott.ssa Annalisa Bernabè, psicologa
e p s i co te ra p e u t a , e M i c h e l e B e l l a n t u o n o,
studioso di Cinema e collaboratore del Circolo,
accompagneranno la proiezione con una lettura del
film sotto il profilo psicologico e cinematografico.

Sala Convegni
Palazzo della Gran Guardia
3 Maggio dalle 21.00 alle 23.30

A Verona dal 1947, il Circolo del Cinema è buon cinema,
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
cinematografici.
Un invito rivolto in special modo ai più giovani, cui sono
dedicate speciali agevolazioni economiche.

Circolo del Cinema
Associazione di cultura
QW\S[Ob]U`O¿QOT]\RObO\SZ'"%

Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti
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LABORATORIO FOTOGRAFICO
PROGETTO GIOVANI
LABORATORIO
E MOSTRA FOTOGRAFICA
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
ZcWaO^S`W\W#.U[OWZQ][
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Laboratorio fotografico con un gruppo di 5 giovani
che hanno sviluppato tre narrazioni fotografiche
partendo da una mappa di temi e interessi da loro
definita. Quasi 90 le fotografie scattate, 3 le tracce
narrative che ne sono uscite. Dalla messa in comune
delle idee, alla costruzione di una mappa concettuale
di riferimento, alla costruzione delle “storie”
selezionando immagini e suoni... ogni passaggio è
stato realizzato collettivamente condividendo, di
volta in volta, scelte e obiettivi.
E’ risultata un’esperienza entusiasmante che ha
arricchito prima di tutto noi adulti!Il progetto,
sviluppato nell’arco di due mesi, si presenta al
Festival delle Relazioni con un audiovisivo e una
mostra fotografica.

Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
1/2/3/4/5 Maggio

Il Circolo Fotografico Veronese (CFVR) è un’associazione
culturale fondata nel 1956. Si pone lo scopo di promuovere
la diffusione della cultura fotografica, favorire la
conoscenza della fotografia, condividere idee ed
esperienze.
Circolo Fotografico Veronese

Evento aperto a tutti
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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, approfondimenti
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

MOSTRA FOTOGRAFICA
Mostra fotografica “VERONA SUD l’altro cuore della
città” progetto realizzato dal Circolo Fotografico
Veronese nel 2016-2017. La mostra intende offrire
memoria e documentazione del patrimonio artistico,
economico, ambientale, storico e sociale, umano di
Borgo Roma, quartiere a sud della nostra Verona.
Fo to g ra f i e d i e d i f i c i c h e n o n c i s o n o p i ù ,
piccole botteghe artigiane di un tempo e luoghi
architettonicamente valorizzati, abitanti del posto
e persone diverse per provenienza, cultura, stato
sociale, luoghi di culto e di aggregazione segno
di comunità, restituiscono un intenso mosaico di
questa parte di Verona, separata dalla città dall’asse
ferroviario e considerata un po’ “periferia povera”.

LABORATORIO
E MOSTRA FOTOGRAFICA
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
1/2/3/4/5 Maggio

Circolo Fotografico Veronese

Evento aperto a tutti
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PROGETTO MARANA
VISIONI FUTURE
PROIEZIONI
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO

Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
1/2/3/4/5 Maggio

In occasione della “Settimana Blu” organizzata
dal Comune di Verona, rassegna di eventi legati al
tema dell’autismo, e in collaborazione con “Euritmie,
talenti speciali accedono alle arti”, Palazzo Barbieri
ha ospitato la mostra di fotografia Progetto Marana
- Visioni future che vogliamo proporre anche per il
Festival delle relazioni 2019. La mostra rappresenta
uno dei tasselli di un più ampio lavoro che il
Collettivo Legami (Matias Campaci, Thomas Pizzini,
Davide Provolo, Ginevra Gadioli, Giovanni Benini) e
la società cooperativa Mosaico MeA Mosaicoeaias
stanno portando avanti con i giovani ospiti della
comunità residenziale di Villa Santa Rita (Marana
di Crespadoro, VI) e raccoglie in particolare una
selezione di scatti realizzati dai ragazzi stessi con
macchine fotografiche usa e getta. In perfetta
sintonia con lo spirito di “Euritmie”, che da anni
lavora per favorire e supportare progetti tesi allo
sviluppo e alla valorizzazione della creatività dei
soggetti affetti da autismo in diversi ambiti artistici,
Progetto Marana è stato selezionato per l’alto
livello di coinvolgimento dei ragazzi residenti a Villa
Santa Rita in attività che vanno dalla fotografia, alla
produzione musicale, dall’illustrazione al cinema,
garantendo loro un alto grado di libertà espressiva
e stimolandoli alla creazione artistica individuale e
collettiva.

Diplomart
Associazione non-profit
in collaborazione con:
Ambassador
Associazione Culturale
MEA MOSAICOEAIAS
Società cooperativa

Evento aperto a tutti
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BRIDGE FILM FESTIVAL
TEENAGE RAMPAGE
FURIA ADOLESCENTE
Vogliamo appassionare i giovani al cinema, anche
quello non troppo recente, tramite tematiche molto
vicine a loro e alla loro età, tramite un excursus
storico prendendo diversi spezzoni di film per o su
adolescenti che hanno fatto la storia del cinema,
faremo merenda e parleremo delle diverse tematiche
dei film.
Vogliamo che sia una semplice chiacchierata
informale tramite l’uso della settima arte. cosa serve?
Nulla, solo molta passione per il cinema.

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Vicolo Borgo Tascherio, 1
4 Maggio dalle 15.30 alle 18.30

Spazio di coworking e progetto creativo di Giulia Tosi
(Insunsit), Chiara Matteotti (Bohemien), Noy Jessica Laufer,
Silvia Canteri (Tigre Against Trigre) e Ginevra Gadioli (Ass.
Cult. Diplomart).
Nata a Verona nel 2014, è un’Associazione non-profit che
mette in relazione promozione culturale e vocazione 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

PROIEZIONI
CINEMA/FOTOGRAFIA

Unisce l’arte orafa con quella sartoriale, quella pittorica
e di illustrazione con la fotografia, il montaggio video
con l’organizzazione di eventi e manifestazioni artisticoculturali. Un luogo sempre aperto a nuove collaborazioni
e visite, sia per chi volesse sbirciare i lavori e i progetti
di ognuna, sia per fare due chiacchiere sul nostro
comodissimo divano.

Lo Spazio

Massimo 20 persone
dai 14 anni in su
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ACADEMOVIE 2019
ARTE
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO

ACADEMOVIE 2019 - #AnimAzione. Un ciclo di 5
proiezioni mensili, che nasce a dicembre 2017 dalla
collaborazione di varie realtà associative diverse.
I film scelti racchiudono, in modo diretto, o più
sottile e astuto, forti messaggi su tematiche attuali
e complesse. Tematiche che abbiamo la necessità
di approfondire, per emergere dalle semplificazioni
e dagli stereotipi quotidiani. La scelta dei titoli di
quest’anno è stata fatta spulciando tra capolavori
d’animazione, mentre l’anno passato il collante
della rassegna cinematografica è stata la “tematica
sociale”. In Accademia mancava un momento
d’aggregazione puramente gestito da noi studenti
e studentesse, e #ACADEMOVIE è esattamente
questo! Non solo proiezioni, ma anche un momento
musicale per aprire ogni serata. La prossima e ultima
tappa del ciclo di proiezioni sarà il 16 aprile, con il
capolavoro “L’Arte della Felicità” di Alessandro Rak,
vi aspettiamo!

LABORATORIO FOTOGRAFICO
CON RAGAZZI
I ragazzi dell’Associazione Villa Buri Onlus hanno
partecipato al Laboratorio fotografico proposto
dal Circolo Fotografico Veronese sviluppando tre
narrazioni fotografiche partendo da una mappa di
temi e interessi da loro definita.
Quasi 90 le fotografie scattate, 3 le tracce narrative
che ne sono uscite. Dalla messa in comune delle
idee, alla costruzione di una mappa concettuale
di riferimento, alla costruzione delle “storie”
selezionando immagini e suoni... ogni passaggio è
stato realizzato collettivamente condividendo, di
volta in volta, scelte e obiettivi.

LABORATORIO
FOTOGRAFICO
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Il progetto, sviluppato nell’arco di due mesi, si
presenta al Festival delle Relazioni con un audiovisivo
e una mostra fotografica organizzata dal Circolo
Fotografico Veronese.

Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
1/2/3/4/5 Maggio

L’esperienza “Studenti Per” nasce con lo scopo di
tutelare a 360 gradi i diritti della comunità studentesca
nell’Accademia di Belle Arti Verona. La nostra idea di
Accademia è quella di un luogo aperto alle idee, alle
proposte, alle differenze.

L’associazione nasce dalla volontà di proseguire ed
ampliare l’attività sociale, relazionale ed educativa. E’
intenzione condivisa dei soci fondatori il dare vita ad un
progetto comune, rivolto alla collettività, ai giovani, alle
scuole e ai soggetti svantaggiati. Per raggiungere gli scopi,
propone:

STUDENTI PER

Evento aperto a tutti
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Un’Accademia che non sia un asettico luogo di studio,
ma un’Accademia che sappia dare spazio al dibattito e
alla socialità.



Per questo lottiamo, per riuscire a valorizzare i nostri
spazi, e per riuscire a dar vita alla città che li ospita. Giorno
dopo giorno proviamo a costruire questa Accademia con
la rappresentanza nella Consulta Studentesca e con le
nostre attività culturali.







l’incontro, il confronto e il dialogo di carattere
interculturale e interreligioso
difesa e promozione dei diritti umani e una cultura
di pace
una economia di giustizia, per uno sviluppo solidale
e ecosostenibile
un equilibrato rapporto tra persona umana e natura
per la promozione di una società fondata sulla tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali

Villa Buri Onlus
Associazione

Evento aperto a tutti
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ZELIG
LA SCUOLA DI CINEMA
DOCUMENTARIO
NEL CUORE DELL’EUROPA
PRESENTAZIONE
E PROIEZIONE FILM
CINEMA/FOTOGRAFIA
EVENTO GRATUITO

In occasione della pubblicazione del nuovo bando
di ammissione al ciclo triennale di studi 2019-2022
della ZeLIG - Scuola di cinema documetario di
Bolzano, Emanuele Vernillo, tutor didattico della
scuola, presenterà le attività didattiche della scuola
e le modalità di presentazione della domanda di
ammissione.
La ZeLIG è una delle realtà formative maggiormente
riconosciute nel panorama delle istituzioni formative
europee nel mondo del cinema. L’alto valore e
la qualità dell’attività didattica è riconosciuta
da professionisti di ogni settore dell’industria
cinematografica e le produzioni realizzate dagli
studenti ottengono sempre più riconoscimenti e
premi nei principali festival di cinema.

Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
2 Maggio

Al termine della presentazione, sarà proiettato il
film “Per chi vuole sparare”, realizzato nel 2016, alla
presenza del direttore della fotografia, Giovanni
Benini.

alle 19.00
presentazione della ZeLIG
alle 21.00
proiezione del film

ZeLIG
Scuola di documentario

Evento aperto a tutti
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ZeLIG è una società cooperativa fondata nel 1988 con lo
scopo di fornire formazione e educazione nel settore della
produzione 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 professionisti nel mondo del
cinema, web e televisione.”
All’interno di tale mission ZeLIG ha individuato nel
“racconto visivo del reale”, senza condizionamenti di
genere, un settore verso il quale orientarsi maturando
esperienza e riconoscimenti.

PSICOLOGIA

RELAZIONI IN GIOCO
VIDEOGAME
E MONDI POSSIBILI

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
QUALI INTERVENTI POSSIBILI
SU MINORI ABUSATI

CONSULENZA/SEMINARI
/VISITE GUIDATE

Mario Liberali, fondatore di Casa Mihiri Onlus,
racconta la storia della nascita della casa in Sri
Lanka che ospita ragazzine abusate dai 13 ai 20
anni.

PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Cosa vuol dire “videogame”?
E in cosa consiste l’esperienza videoludica?
Sarà disponibile una consulenza professionalmente
qualificata (psicologi, esperti del settore
videoludico, semiologi, giocatori) in relazione al
videogioco in quanto tale e come esperienza, spazio
di sperimentazione, strumento di conoscenza del
mondo.
Si parlerà delle relazioni tra chi “videogioca” e il
mondo esterno al gioco, per cercare una visione
del fenomeno libera dagli stereotipi e per costruire
una “realtà condivisa” nella quale diventi possibile
incontrarsi.
“Visite guidate”: sarà allestita una postazione con
console per proporre agli interessati esperienze di
videogame tra best-seller, pubblicazioni di genere,
“capolavori”, produzioni indipendenti.

La dottoressa Claudia Bartocci, psicoanalista,
psicologo e psicoterapeuta, socio fondatore
e membro del CD e Responsabile del Centro
di riferimento di Verona, racconterà della sua
esperienza presso la casa cercando di proporre
come costruire una rete di sostegno psicologico
per l’abuso attraverso l’aiuto di volontari.

TAVOLA ROTONDA
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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La dottoressa Alessandra Calculli, psichiatra e
psicoanalista, parlerà di un pomeriggio a Casa
Mihiri in famiglia: il racconto di un incontro e relative
considerazioni.

Brevi seminari tematici (circa 30 minuti) verranno
tenuti secondo un calendario disponibile i giorni
dell’evento e a cui ci si potrà iscrivere in loco
gratuitamente.

Via Giardino Giusti, 4
5 Maggio dalle 15.00

Cortile Mercato Vecchio
4/5 Maggio
dalle 10.00 alle 18.00

Atopos
Associazione Culturale

Evento aperto a tutti
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L’associazione nasce da professionisti di diversi campi del
sapere, con lo scopo di proporre visioni interdisciplinari
intorno ai temi della conoscenza (in particolare in
ambito psicologico, semiotico, sociale) e mantenere
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 configurazioni del reale.
L’associazione si rivolge a tutti: studenti, insegnanti,
educatori, genitori, adulti e professionisti, offrendo
percorsi di ricerca.

Da una vacanza in Sri Lanka nel 2001, Mario Liberali ed
un gruppo di amici sono tornati con due convinzioni. Di
essersi innamorati dei posti meravigliosi che avevano
visitato e di volere fare qualcosa di concreto per le
popolazioni che in quei luoghi ci vivono stabilmente
in condizioni precarie. Punta di diamante dei progetti
avviati è Casa Mihiri. Particolare attenzione viene
prestata poi all’istruzione dei minori. Per gli adulti con
un reddito troppo basso o addirittura senza reddito si sta
provvedendo alla formazione ed avviamento di attività di
auto sostentamento.

Casa Mihiri Onlus
e FIDA Verona
Il Corpo Specchio

Medici, psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri, operatori sociali,
insegnanti
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GRUPPO PER GENITORI
DI ADOLESCENTI
GRUPPO PER GENITORI
PSICOLOGIA

ASCOLTAMI GUARDAMI
LASCIA CHE IO SIA
CIÒ CHE FATICO AD ESSERE

Gruppo a tema specifico per genitori di adolescenti.
Adulti e Adolescenti, la fatica di ascoltarsi,
comprendersi, accettarsi. Il bisogno di ascolto dei
ragazzi, non è sinonimo di essere capiti.

EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE
Per info e modalità d’iscrizione

Il bisogno di prendere di allontanarsi, diversificarsi,
di so-stare perché possano attraverso prove e
sbagli, ritrovarsi.
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CONVEGNO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Via Giardino Giusti, 4
2 Maggio dalle 15.00 alle 16.30

Via Giardino Giusti, 4
3 Maggio dalle 15.00

Core

Core nasce dall’incontro di tre professionisti che
lavorano nel sociale, conduttori 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.

Adulti
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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.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1997, Specializzata
in Neuropsichiatria Infantile nel 2002. Ha conseguito un
dottorato di ricerca nel 2005 e una Borsa di studio in
Pediatria negli anni 2008/2009. Iscritta all’Ordine dei
Medici di Vicenza. Ha collaborato con F.I.S.M. Federazione
Italiana scuole materne Verona e con la rivista medica
VeronaInforma.
Tuttora collabora con il progetto di Prospettiva Famiglia.
Lavora come Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta
con approccio sistemico-relazionale e come supporto alla
genitorialità nelle situazioni di difficoltà soprattutto nella
elaborazione del lutto.

Cristina Albertini
Dottoressa

Evento aperto a tutti

69

DIALOGO CON UN ADOLESCENTE
L’INCONTRO
CON I GRAFFI EMOTIVI
INCONTRO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Di fronte ad un momento di profondo cambiamento
e revisione di sé, ma al contempo di rilevante
continuità ed affermazione dello “stesso”,
l’adolescente spesso si orna della preoccupazione
di essere invisibile ed inadeguato.
Così agisce nella forma della sua presenza, che è
fatta, alternativamente, di apparente mancanza e di
esplosioni d’essere. Convivere in questa forza ciclica
diventa un’inconsueta occasione di incontro con
l’immagine di se stesso, che sembra in continuo
divenire.
Così l’adolescente appare come un mondo ricco
di parole, nel quale è impegnato a scegliere il suo
speciale linguaggio. Comprendere ed imbattersi
nella conoscenza della sua crescita molte volte crea
sospensione attorno a lui. A partire dall’origine di
un distintivo modo di comunicare, una riflessione
sul dialogo con gli adolescenti di oggi.

IL SIGNIFICATO
DELLA PSICOTERAPIA
IN ADOLESCENZA
GRUPPO DI DISCUSSIONE
Un intervento psicologico in adolescenza può essere
di grande importanza considerato che questa fase
della vita è caratterizzata da profondi cambiamenti
e dalla ricerca di una nuova identità.
Con l’adolescenza, dunque, si rompe un equilibrio
e si apre una crisi, caratterizzata da profondi
mutamenti fisici, dall’emergere di un nuovo
funzionamento mentale, oltre che da radicali
cambiamenti nelle relazioni, sociali sia interne che
esterne alla famiglia.

Universitari - Adulti
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EVENTO GRATUITO
ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Queste molteplici trasformazioni pongono
l’adolescente di fronte al compito di integrare i
cambiamenti del suo corpo indotti dalla pubertà, di
modificare i suoi legami famigliari, sino ad accettare
il lutto della separazione dal mondo infantile, a
riconoscere i limiti e a ritrovare una nuova fiducia
in se stesso.

Via Giardino Giusti, 4
1 maggio dalle 9.00 alle 11.00

Via Giardino Giusti, 4
1 Maggio dalle 17.00 alle 18.00

Dott.ssa Ilenia Bozzola

GRUPPO DI DISCUSSIONE
PSICOLOGIA

La Dott.ssa Ilenia Bozzola è Presidente dell’Associazione
Progetto Giovani. Dopo la laurea in Psicologia di
Comunità, conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova, ha proseguito la sua formazione in Psicoterapia
Costruttivista.
È iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto e svolge la
libera professione in uno studio privato in centro a Verona,
occupandosi di giovani ed adulti. Impegnata da alcuni
anni all’interno di Istituti Scolastici di Verona e provincia,
interviene nei progetti di “Educazione alla cittadinanza
attiva e responsabile”, “Educazione all’affettività” e
“Prevenzione al bullismo e cyberbullismo”. Ha preso parte
ai CIC, organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale e
dal Dipartimento delle Dipendenze, e si occupa anche di
sostegno nell’ambito dell’apprendimento.

Il Dott. Luca Ravazzin è Psicologo, Psicoterapeuta e
Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Psichiatriche.
Dal 2004 al 2013 ha collaborato con il Servizio di
Psicoterapia del Policlinico G.B. Rossi di Verona,
occupandosi delle principali forme di disagio psichico.
Dal 2006 al 2018 è stato Presidente dell’Associazione
Veronese di Psicoterapia Psicoanalitica. Dal 2015 al 2018
è stato Presidente dell’Associazione “ilcampoanalitico”.
È Socio Fondatore di Progetto Giovani e Direttore
Scientifico del Festival delle Relazioni. Attualmente, lavora
come Psicoterapeuta per adulti ed adolescenti presso il
suo studio privato in centro a Verona.
www.psicologopsicoterapeutaverona-lucaravazzin.it

Dott. Luca Ravazzin
Psicologo, Psicoterapeuta

Adulti
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PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI SUPPORTO PSICOLOGICO
DELL’EQUIPE CLINICA
DI PROGETTO GIOVANI
SPORTELLO INFORMATIVO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
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Progetto Giovani, per dare risposta alle diverse
forme 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,
psicoterapeuti, neuropsichiatri, utilizza un approccio
multidisciplinare. L’equipe garantisce un Servizio di
Consultazione gratuito che si propone di offrire una
prima accoglienza ai giovani in condizioni di disagio
e/o alle loro famiglie.

SPORTELLO INFORMATIVO
Presso lo sportello informativo gratuito è possibile
ricevere consulenza e informazioni su:







Attività dell’Associazione Corpo Specchio
Servizio di sostegno psicologico individuale e
di gruppo
Servizio di sostegno alle famiglie
Attività di formazione e supervisione individuali
e di gruppo
Consulenza ai professionisti che, a diverso
titolo, sono in contatto con i disordini alimentari
Tirocini per studenti in formazione

SPORTELLO INFORMATIVO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE
Per info e modalità d’iscrizione
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Lo sportello informativo offerto in occasione del
Festival delle Relazioni è un momento di incontro
individuale in cui poter ricevere le informazioni
relative all’attività clinica dell’equipe e del servizio
di consultazione

Via Giardino Giusti, 4
da concordare
in fase di appuntamento
Via Giardino Giusti, 4
2 Maggio dalle 10.00 alle 18.00

Dott.ssa Prisca Ravazzin
Psicologa Psicoterapeuta
Coordinatore Servizio Consultazione
di Progetto Giovani

Genitori, insegnanti, medici,
educatori e tutti coloro che sono
in contatto col mondo giovanile
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La Dott.ssa Prisca Ravazzin si è laureata in Lettere
classiche e in Filosofia. Ha conseguito la Laurea
Specialistica in Psicologia Clinico Dinamica e la
specializzazione in Psicoterapia presso la SIPP di Milano.
E’ stata coordinatore scientifico della Rivista Adolescenza
InForma (www.adolescenzainforma.it). Ha contribuito
a l l ’o rg a n i z z a z i o n e d i s e m i n a r i e co nve g n i co n
l’Associazione Veronese di Psicoterapia Psicoanalitica,
l’Associazione Culturale Tristitropici, Fida, l‘IPA-EPF
European Psychoanalytic Institute. Fa parte dell’equipe
clinica della Federazione Italiana Disturbi Alimentari.
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

L’associazione è nata nel 2011.E’ una delle otto realtà che
oggi costituiscono FIDA, Federazione Italiana Disturbi
Alimentari, ed è il centro di riferimento per il Veneto.
E’inserita nella mappa delle associazioni dedicate ai
DCA individuate dal Ministero della Salute all’interno del
progetto “Le Buone Pratiche di cura nei DCA”.

Federazione Italiana
Disturbi Alimentari
FIDA Verona - Corpo Specchio

Corpo Specchio si avvale di una equipe altamente
specializzata nel trattamento dei DCA composta da
psicoterapeuti, medici, psichiatri che condividono un
orientamento psicoanalitico e che collaborano con centri
e strutture dislocati sul territorio.
Evento rivolto a tutti
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L’APPROCCIO PSICOANALITICO
NEL TRATTAMENTO DEI DCA
INTERVENTO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE

Il lavoro di Fida nel trattamento psicoanalitico dei
disturbi alimentari. Diagnosi strutturale. Interventi
non invasivi.

Per info e modalità d’iscrizione
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PSICOPATOLOGIA ADOLESCENTE
PERCORSI DI CURA INTEGRATI
E MULTIPROFESSIONALI
L’equipe di lavoro presenterà i quadri psicopatologici
e le condotte a rischio che si riscontrano nei nostri
servizi quali disturbi della condotta, disturbo
da disregolazione dell’umore, esordi psicotici,
break-down gravi, fobie sociali gravi, depressione
maggiore e tentati suicidi.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO

A partire dalle caratteristiche della psicopatologia
dell’adolescente verrà descritta la presa in carico
clinica territoriale e l’organizzazione di una risposta
integrata multiprofessionale. In particolare verranno
descritti:




Progetto di intervento di urgenza e cura di
tentati suicidi e delle condotte parasuicidare
in adolescenza;
Protocollo di collaborazione con l’Ospedale
“Villa S.Giuliana“ di Verona (Area Adolescenti)

Direttore IAF9
Dott.ssa Maria Scudellari
Referente Area Adolescenti
Dott.ssa Massimilla Manzini
Via Giardino Giusti, 2
2 Maggio dalle 10.00 alle 18.00

L’associazione è nata nel 2011.E’ una delle otto realtà che
oggi costituiscono FIDA, Federazione Italiana Disturbi
Alimentari, ed è il centro di riferimento per il Veneto.
E’inserita nella mappa delle associazioni dedicate ai
DCA individuate dal Ministero della Salute all’interno del
progetto “Le Buone Pratiche di cura nei DCA”.

Federazione Italiana
Disturbi Alimentari
FIDA Verona - Corpo Specchio

medici, psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri, operatori sociali,
insegnanti
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Corpo Specchio si avvale di una equipe altamente
specializzata nel trattamento dei DCA composta da
psicoterapeuti, medici, psichiatri che condividono un
orientamento psicoanalitico e che collaborano con centri
e strutture dislocati sul territorio.

L’Unità Operativa di Neuropsichiatria e l’Unità Operativa
dell’Età Evolutiva della IAF 9 da tempo si sono impegnate
a diverso titolo nella prevenzione, diagnosi e cura dei
comportamenti a rischio e dei quadri psicopatologici
nell’età adolescenziale. Allo scopo di organizzare una
risposta specifica alle problematiche in questa fascia
d’età, all’interno delle Unità si è costituita un’equipe
multiprofessionale costituita da: neuropsichiatri, psicologi,
assistenti sociali, educatore.
L’equipe integrata e multiprofessionale è coinvolta a vario
titolo nella valutazione diagnostica, nella presa in carico
neuropsichiatrica e psicologica, nella predisposizione di
interventi educativi domiciliari o in Comunità educative
e/o terapeutiche riabilitative. I progetti di presa in carico
sugli adolescenti possono prevedere la collaborazione
con i Servizi Sociali di residenza e il Serd.
Dal luglio 2013 è attivo un protocollo di collaborazione
con l’Ospedale “Villa Santa Giuliana”

Sala Conferenze
Palazzo Gran Guardia
2 Maggio dalle 18.00 alle 19.00

Az. U.L.S.S. 9 Scaligera
U.O.S. Neuropsichiatria
U.O.S. Età Evolutiva

Psicologi, psicoterapeuti,
neuropsichiatri, psichiatri,
assistenti sociali, educatori,
operatori socio-sanitari
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PRESENTAZIONE SERVIZIO
AREA ADOLESCENTI
OSPEDALE S.GIULIANA
PRESENTAZIONE
DEL SERVIZIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Interventi descrittivi del sistema di trattamento per
gli adolescenti fascia 14-20 anni, affetti da disturbo
psichiatrico. Il sistema di cura è realizzato in tre
aree integrate tra loro: ambulatoriale, degenza,
attività riabilitativa. I relatori si impegnano a
descrivere contenuti e processi per la valutazione
e cura realizzata in ambito istituzionale, con una
attenzione alla tipologia dei soggetti in trattamento,
ed alla molteplicità delle diverse figure professionali
coinvolte.
La Mission dell’Ospedale Santa Giuliana, è quella di
aiutare le persone attraverso la valorizzazione delle
risorse individuali ed interpersonali, per raggiungere
una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie
difficoltà psicologiche, al fine di conseguire un
miglior equilibrio, una più autentica autonomia
nell’ambiente di vita ed un maggior benessere
psico-fisico.

Sala Conferenze
Palazzo Gran Guardia
2 Maggio dalle 19.00 alle 20.00

Ospedale S. Giuliana.

L’Ospedale Santa Giuliana, realtà gestita dall’Istituto
Sorelle della Misericordia, è un Ospedale Classificato
e Accreditato presso il SSN. Si occupa della cura e
riabilitazione delle persone affette da patologie e disturbi
psichiatrici, offre prestazioni in convenzione con il servizio
pubblico.
Psicologi, psicoterapeuti,
neuropsichiatri, psichiatri,
medici, infermieri,
assistenti sociali, educatori,
operatori socio-sanitari
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Da circa 20 anni è punto di riferimento Regionale
per la cura dei disturbi psichiatrici degli adolescenti.
Intervento di presentazione delle Comunità Educative per
Adolescenti: “Eldorado ed Esmeraldo” (Istituto Sorelle
della Misericordia), con specifiche finalità e metodologie
operative per il disagio psico- sociale.

GIORNATE DI STUDIO
SULLA PSICOTERAPIA
DELL’ADOLESCENTE E DEL
GIOVANE ADULTO
La Giornata di Studio intende fornire i più attuali
strumenti tecnici da utilizzare nella pratica clinica
per affrontare le nuove forme di disagio emergenti
in questa fascia di età.
Interverranno: Dott.ssa Elena Molinari, Pediatra,
Psicoanalista Membro Ordinario della S.P.I.,
Responsabile “Progetto a sostegno del bambino
malato e ospedalizzato” attuato presso la Clinica
Pediatrica dell’IRCCS “S. Matteo” di Pavia sul tema
“Sognare un selfie: ritratti di adolescenti e terapeuti
in cerca di un nuovo modo di relazionarsi”;
Dott. Massimo Ammaniti, Professore Ordinario
di Psicopatologia dello Sviluppo, Psicoanalista
dell’IPA, Membro dell’Osservatorio per l’Infanzia
e l’Adolescenza del Ministero del Lavoro e per le
Politiche Sociali, Direttore della Rivista “Infanzia e
Adolescenza”, sul tema “I disturbi di personalità
in adolescenza”; Dott. Matteo Lancini, Psicologo
e psicoterapeuta, Presidente della Fondazione
“Minotauro” di Milano e dell’AGIPPsA, Docente
di “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente
e del giovane adulto” presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca, autore
di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, sul
tema “Ritiro sociale”.
Progetto Giovani promuove l’incontro e il dialogo tra
i ragazzi veronesi e le eccellenze cittadine: scuole,
università, società sportive, associazioni culturali e di
volontariato. L’idea è di mettere a disposizione dei
giovani una rete di relazioni, in grado di offrire una
pluralità di strumenti, da utilizzare liberamente nel
delineare il proprio percorso di crescita e realizzazione
personale. Il progetto, in particolare, si concentra su
tre ambiti: percorsi di studio e formazione; gestione
del tempo libero; supporto alle diverse forme di disagio
psicologico. Intervenendo congiuntamente su queste tre
aree, si desidera migliorare la qualità di relazione, che i
giovani intrattengono con il loro futuro, favorendone una
rappresentabilità più autentica, profonda e vitale. www.
progettogiovani.vr.it

GIORNATA DI STUDIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Sala Convegni
Palazzo della Gran Guardia
3 Maggio dalle 9.00 alle 17.30

Dott.ssa Elena Molinari
Dott. Massimo Ammaniti
Dott. Matteo Lancini

Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici Psichiatri,
Neuropsichiatri Infantili
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GIORNATE DI STUDIO
SULLA PSICOTERAPIA
DELL’ADOLESCENTE E DEL
GIOVANE ADULTO
GIORNATA DI STUDIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Sala Meeting di Palazzo Giusti
Via Giardino Giusti, 2
4 Maggio dalle 9.30 alle 16.00

Dott.ssa Anna Maria Nicolò
Dott. Graziano De Giorgio

Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici Psichiatri,
Neuropsichiatri Infantili
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La Giornata di Studio intende fornire i più attuali
strumenti tecnici da utilizzare nella pratica clinica
per affrontare le nuove forme di disagio emergenti
in questa fascia di età.
Interverranno:
Dott.ssa Anna Maria Nicolò, neuropsichiatra
infantile, presidente della SPI, psicoanalista di
bambini e adolescenti riconosciuta dall’IPA, è stata
chair, e attualmente è membro, del Committe del
Forum per la Psicoanalisi dell’Adolescenza della
FEP, è membro SEPEA, è autrice di numerosi libri e
articoli sull’adolescenza, in Italia e all’estero. Tratterà
il tema: “La mente adolescente e il corpo ripudiato”;
Dott. Graziano De Giorgio, psichiatra e psicoanalista,
membro ordinario della SPI e dell’IPA, collabora,
come docente, con l’European Psychoanalytic
Institute, vive e lavora a Brescia. Tra le pubblicazioni
scientifiche: Sogno o son desto? Senso della realtà
e vita onirica nella psicoanalisi odierna (Franco
Angeli 2011), Le parole e i sogni (Alpes 2015), Arte e
psicoanalisi: il respiro della creatività (Franco Angeli
2017). Tratterà il tema: “L’ingresso nella psicosi,
l’altro pozzo di Alfredino, la catatonia”.
Progetto Giovani promuove l’incontro e il dialogo tra
i ragazzi veronesi e le eccellenze cittadine: scuole,
università, società sportive, associazioni culturali e di
volontariato. L’idea è di mettere a disposizione dei
giovani una rete di relazioni, in grado di offrire una
pluralità di strumenti, da utilizzare liberamente nel
delineare il proprio percorso di crescita e realizzazione
personale. Il progetto, in particolare, si concentra su
tre ambiti: percorsi di studio e formazione; gestione
del tempo libero; supporto alle diverse forme di disagio
psicologico. Intervenendo congiuntamente su queste tre
aree, si desidera migliorare la qualità di relazione, che i
giovani intrattengono con il loro futuro, favorendone una
rappresentabilità più autentica, profonda e vitale. www.
progettogiovani.vr.it

LA VIOLENZA DI GENERE
CAPIRLA PER AFFRONTARLA
Conversazione condotta da Massimo Giliberto,
Psicologo Psicoterapeuta, Didatta e Direttore
dell’Institute of Constructivist Psychology di
Padova, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Costruttivista.

SEMINARIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO

Abstract: La rabbia e la violenza, più di quanto non
siamo forse disposti ad ammettere, abitano la nostra
quotidianità.
Se guardassimo alle nostre vite come esperimenti
aperti e a noi stessi come scienziati, potremmo
scoprire che la rabbia nasce quando non possiamo
ammettere come risultato delle nostre ipotesi e delle
azioni che ne conseguono un esito diverso da quello
che ci aspettavamo.
Capire questa radice prossima della violenza è un
primo, necessario passo per poterla affrontare nelle
sue varie declinazioni, compresa quella della violenza
di genere.

Sala Conferenze
Palazzo della Gran Guardia
Verona
2 Maggio dalle 14.00 alle 17.00

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 clinica insegnata, è che la realtà
non è indipendente da chi la osserva, la interpreta,
ne fa esperienza. La persona è considerata come
fondamentalmente impegnata a dare senso al proprio
mondo e a verificare quanto quel senso è utile a vivere.
www.icp-italia.it/it

Scuola di Psicoterapia
Costruttivista - Icp e Centro
Antiviolenza Petra

Studenti scuole secondarie Universitari - Adulti
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AREA 14_22
UNO SPAZIO REALE E
VIRTUALE DI INFORMAZIONE
PREVENZIONE E CONSULENZA
PRESENTAZIONE
DEL SERVIZIO
PSICOLOGIA
EVENTO GRATUITO

Presentazione dell’Area 14_22, spazio consultoriale
dell’AULSS 9 Scaligera rivolto ai giovani tra i 14 e i 22
anni: chi siamo, dove siamo, che cosa trovi all’Area
14_22, come si accede.
A cura del Coordinatore psicologo Dott. Marco
Valentini, psicologo psicoterapeuta.

SALUTE
BENESSERE
Biblioteca Capitolare
Piazza Duomo, 19
2 Maggio dalle 12.00 alle 12.30

U.O.C. Infanzia, Adolescenza,
Famiglia e Consultori
AULSS 9 Scaligera

Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti,
Operatori dei Servizi pubblici
e privati
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Area 14_22 è uno spazio consultoriale a carattere
preventivo, inserito nella UOC Infanzia, Adolescenza,
Famiglia e Consultori della AULSS 9 Scaligera, rivolto ai
giovani tra i 14 e i 22 anni.
E’ aperto in quattro sedi un pomeriggio alla settimana: a
Verona (Via Siracusa 4/A, mercoledì ore 14/18),
San Bonifacio (Via Sorte 15, mercoledì ore 14/18),
Villafranca di Verona (Via Ospedale 5, martedì ore 14/17),
Porto di Legnago (Via Ragazzi del 99, martedì ore 14/17).
L’accesso al servizio è libero e gratuito. Viene offerta una
consulenza ginecologica, educativa, ostetrica, psicologica
ai giovani che ne fanno richiesta presentandosi negli orari
di apertura del Consultorio. Maggiori informazioni su:
www.consultoriogiovaniverona.it – Facebook Consultorio
Giovani Verona – mail: info@consultoriogiovaniverona.it

GIOVANI E CANI
DUE MONDI IN RELAZIONE
E A CONFRONTO
LABORATORI
SALUTE / BENESSERE
EVENTO GRATUITO

Ore 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
disposizione.

INTERVENTI ASSISTITI
CON GLI ANIMALI
PET THERAPY
Conoscenza cani da Pet Therapy e come si educano,
attività ludica, giochi di attivazione mentale,
accudimento, comandi di base e cartellonistica.

Per info e modalità d’iscrizione
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LABORATORIO
SALUTE / BENESSERE
EVENTO GRATUITO

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 (minilezioni di circa 20-30 minuti).
Ore 15,30 #educa-ne#cinorelazioniamo: incontro
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 possibile
“provare” con i cani degli istruttori (mini-lezioni di
circa 20-30 minuti).

Cortile Mercato Vecchio
2 Maggio
dalle 14.00 alle 18.00

Forte Chievo
DWO0W]\RS$
4 Maggio dalle 14.00 alle 18.00

Gruppo Cinofilo Verona
Associazione

Evento aperto a tutti
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3/4/5 Maggio
dalle 10.00 alle 18.00

L’Associazione Gruppo Cinofilo Verona è nata nel 2002
ed è composta interamente da volontari. Promuove la
divulgazione delle conoscenze 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. Partecipazione a manifestazioni cinofile, con
stand ed esibizioni, dove la presenza del Gruppo è spesso
richiesta non solo a Verona, ma anche fuori Provincia.
Seminari e corsi con approfondimenti su tematiche
cinofile varie.Obiettivo primario dell’Associazione è quindi
FARE CULTURA CINOFILA.

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
aggiornamento per ricercare ed offrire progetti ed
interventi finalizzati al miglioramento del benessere della
persona.

Io, te e la zampa
Associazione

Evento aperto a tutti
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ANIMALI PROTAGONISTI

ANIMALI PROTAGONISTI

LABORATORI
SALUTE / BENESSERE

Laboratori Scuole Primarie:

LABORATORIO
SALUTE / BENESSERE

“Amici cavalli” avvicinamento al cavallo da terra.
Cosa mangia?

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Nella giornata saranno proposti Laboratori di gioco
e relazione con cani e cavalli e asini.

EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA “Avvicinamento al cavallo” lezioni di etologia e
Per info e modalità d’iscrizione
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Corte Molon
DWORSZZO2WUO%
1 Maggio dalle 10.00 alle 17.00
5 Maggio dalle 9.00 alle 17.00

Centro per gli Interventi
Assistiti con gli Animali
Corte Molon

accudimento pratico dei cavalli della durata di 15
minuti circa.
“Lezione a cavallo” lezioni di equitazione di 30
minuti circa per 4 persone alla volta.
“Amici cani”: saranno proposte attività di gioco e
relazione con i cani
“Conosciamo i cani”: attività per ragazzi e
adolescenti di approfondimento del comportamento
e dei bisogni dei cani. Si possono portare i propri
cani (sempre a guinzaglio)
“L’asino, un amico paziente”: attività per bambini e
ragazzi di avvicinamento e conoscenza degli asini.
(solo domenica 5 maggio)
“Passeggiata con l’asino”: uscita breve nel Parco
dell’Adige nord accompagnati dagli asini.
(solo domenica 5 maggio)

L’Associazione Horse Valley gestisce dal 2014 gli spazi
e il parco della villa rurale “Corte Molon”, per conto
del Comune di Verona, per la realizzazione di attività
che vedono coinvolti cavalli, cani, gatti, conigli e,
prossimamente anche gli asini, in Progetti educativi e
terapeutici e ludico-ricreativi.
Insieme alla cooperativa sociale “Città degli asini”
e l’associazione di Rete nazionale “WeAnimal”,
l’Associazione è impegnata oggi, in questi spazi, nella
realizzazione di un Maneggio sociale e di un Centro
specializzato per gli Interventi Assistiti con gli animali
(Pet therapy).

“Amici cani”: saranno proposte attività di gioco e
relazione con i cani

Per info e modalità d’iscrizione
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“Amici gatti”: saranno proposte attività di
costruzione di giochi e strumenti che ci permettono
di relazionarci meglio con i nostri amici gatti.

Corte Molon
DWORSZZO2WUO%
2 Maggio dalle 9.00 alle 16.00

Centro per gli Interventi
Assistiti con gli Animali
Corte Molon

Le attività proposte dal Centro 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’inserimento
sociale.
Scuole Primarie
Evento aperto a tutti
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Il Centro accoglie, inoltre, Scuole, dalle scuole dell’Infanzia
alle Scuole superiori
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ANIMALI PROTAGONISTI

ANIMALI PROTAGONISTI

LABORATORIO
SALUTE / BENESSERE

Un Convegno per scoprire le nuove opportunità
terapeutiche e educative mediate dagli animali
riconosciute dal Ministero della Salute da recenti
Normative in materia.

Laboratori Scuole Secondarie:

“il cavallo come specchio” attività per ragazzi
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e adolescenti sulle dinamiche di gruppo e il
riconoscimento delle emozioni.
Per info e modalità d’iscrizione
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“Conosciamo i cani”: attività per ragazzi e
adolescenti di approfondimento del comportamento
e dei bisogni dei cani.

Rivolto a professionisti del settore educativo,
insegnanti, assistenti sociali, psicologi, medici ma
anche famiglie, amministratori pubblici e del Terzo
Settore.

CONVEGNO/ATTIVITÀ
SALUTE / BENESSERE
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
"#&!!&
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Interverranno esperti del settore per una
presentazione delle opportunità educative e
riabilitative offerte dagli Interventi Assistiti con gli
animali (Pet therapy).
Ingresso libero
Iscrizione obbligatoria inviando mail di richiesta a:
info@cortemolonverona.it
programma dettagliato:
www.festivalincontra.it
www.weanimal.info

Corte Molon
DWORSZZO2WUO%
3 Maggio dalle 9.00 alle 16.00

Centro per gli Interventi
Assistiti con gli Animali
Corte Molon

Scuole Secondarie

L’Associazione Horse Valley gestisce dal 2014 gli spazi
e il parco della villa rurale “Corte Molon”, per conto
del Comune di Verona, per la realizzazione di attività
che vedono coinvolti cavalli, cani, gatti, conigli e,
prossimamente anche gli asini, in Progetti educativi e
terapeutici e ludico-ricreativi.
Insieme alla cooperativa sociale “Città degli asini”
e l’associazione di Rete nazionale “WeAnimal”,
l’Associazione è impegnata oggi, in questi spazi, nella
realizzazione di un Maneggio sociale e di un Centro
specializzato per gli Interventi Assistiti con gli animali
(Pet therapy).
Le attività proposte dal Centro 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’inserimento
sociale.
Il Centro accoglie, inoltre, Scuole, dalle scuole dell’Infanzia
alle Scuole superiori
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Corte Molon
Lungadige Attiraglio
4 Maggio
Convegno dalle 9.30 alle 13.00
Attività dalle 14.30 alle 15.30

Centro per gli Interventi
Assistiti con gli Animali
Corte Molon

Educatori, Psicologi, Medici,
Insegnanti, Assistenti sociali,
Psicomotricisti, Fisioterapisti,
Medici ma anche a Associazioni
di pazienti o Famiglie.
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ALLEANZA SCUOLA FAMIGLIA
UNA SFIDA SENZA ALTERNATIVE
Relazione condotta dalla Dirigente Luciana
Marconcini sulla ineluttabilità dell’alleanza scuolafamiglia come soluzione ai grandi problemi degli
adolescenti sia nei loro rapporti familiari e sia in
quelli sociali.

RELAZIONE
FORMAZIONE
EVENTO GRATUITO

Verranno sottolineati i motivi per cui non si può
prescindere da questa alleanza per migliorare i
nostri ragazzi e creare dei cittadini, nel senso più
pieno e vero del termine.

FORMAZIONE
Biblioteca Civica di Verona
Via Cappello 43
4 Maggio dalle 18.00 alle 18.45

L’Associazione Prospettiva Famiglia si occupa da
dieci anni di educazione delle famiglie e dei ragazzi,
affronta in decine di incontri i grandi temi adolescenziali
(cyberbullismo, dipendenze, relazioni, disabilità,
educazione alla cittadinanza consapevole,…) per cercare
di dare dei suggerimenti volti a guarire i grandi mali che
attanagliano le famiglie di oggi.
Conduce vari ambiti che si occupano di: Università del
tempo libero, educazione dei genitori, educazione alla
cittadinanza, ambito artistico-musicale, incontri con gli
autori. Generalmente il nostro target di pubblico sono i
genitori con figli fino ai 20 anni, ma anche gli anziani sia
nel loro ruolo di nonni e sia in quello di una fascia di età
dove trovare nuovi interessi e passioni.

Associazione Prospettiva
Famiglia

Evento aperto a tutti
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BIT&BOT - LABORATORI
DI CODING E ROBOTICA

LABORATORIO
GHIACCIO CHE SCOTTA

LABORATORIO
FORMAZIONE

Siete pronti a sperimentare con il ghiaccio che
scotta?!

LABORATORIO
FORMAZIONE

Con il nostro Professore potrete scoprire tutti i
segreti di questo ghiaccio speciale. Un ghiaccio
capace di bruciare, di creare la nebbia e provocare
strani rumori!

12 Euro
comprensivi di laboratorio
e merenda

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].dWZZOUUW]RWUWbOZS]`U

L’Associazione organizza due attività laboratoriali
distinte per creare occasioni dove vivere insieme
esperienze, divertendosi consapevolmente.
All’interno del laboratorio di Coding si potranno
imparare i principi del pensiero computazionale,
con lo scopo di affrontare e risolvere i problemi in
maniera creativa ed efficiente.

s
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Villaggio Digitale
Associazione

L’Associazione “Villaggio Digitale” fa formazione sulle
competenze digitali, ponendo al centro la relazione
educativa tra adulto e bambino/ragazzo per una corretta
formazione all’uso delle tecnologie digitali.
L’obiettivo è rendere le persone sempre più consapevoli,
libere e protagoniste nell’utilizzo delle nuove tecnologie
e di favorire e promuovere un approccio partecipativo,
condiviso e collaborativo alla soluzione di problemi,
all’esecuzione di attività ed allo sviluppo di progetti.

Studenti scuole primarie,
Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti
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Utilizza lo scambio di conoscenze come mezzo di crescita
e promuove le competenze digitali come strumento di
inclusione sociale, in grado di sviluppare una cultura ed
una mentalità digitale.
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Museo di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9
3 Maggio dalle 14.00 alle 18.00

Per info e modalità d’iscrizione
"#

Per mezzo della costruzione di alcune semplici
storie animate oppure di un semplice videogioco,
si potranno imparare le basi della programmazione,
utilizzando semplici e divertenti strumenti. In
definitiva si potrà divenire attivi protagonisti
del nostro tempo “digitale” e non solo passivi
utilizzatori.
Nel laboratorio di Robotica, invece, si imparerà a
programmare e si costruiranno divertenti robot
didattici, stimolando la propria creatività, l’attitudine
alla risoluzione dei problemi, collaborando all’interno
di un piccolo gruppo.

EVENTO A PAGAMENTO

r t e nt e

Durante le nostre attività i bambini sperimentano
divertendosi, guidati dal Professore e dai suoi assistenti.
Hanno modo di “fare con le proprie mani”, di incuriosirsi e
scoprire che la scienza fa parte della nostra vita quotidiana
molto di più di quello che ci sembra.
E rendendo l’esperienza scientifica divertente, interessante
e vicina alla quotidianità cerchiamo di trasmettere
a bambini e bambine l’idea che se lo vorranno e si
impegneranno da grandi potranno essere degli Scienziati.

Lo Speziale locanda Verona
dWOFFASbbS[P`S%OPQ
4 Maggio dalle 16.00 alle 17.30

Scienza Divertente
Associazione Culturale

Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti
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IL CIELO NEGLI OCCHI
LE STELLE NEL CUORE
LABORATORIO
FORMAZIONE
EVENTO GRATUITO
ogni proiezione max 25 persone,
durata 50 min

Per info e modalità d’iscrizione
!!"%!!%
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1 maggio: Osservatorio in Piazza dei Signori.
2 maggio: Percorso di astronomia adatto per
tutti i ragazzi in particolar modo indirizzato agli
adolescenti per poter scoprire interessi scientifici e
culturali da avviare per le attività di studio e/o di
interesse culturale. Anche per persone con disabilità
e in particolar modo per non vedenti e ipovedenti.
Una astronomia da vedere e da toccare, dove grandi
e piccoli possono interagire con sei attività studiate
per fare un percorso tra le stelle.

O
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Bambini, ragazzi,
adulti (anche ipovedenti)
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Per info e modalità d’iscrizione
! '$#"!#&$
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Oggetto di riflessione sarà anche il concetto di
superamento degli stereotipi legati alle differenze
di genere che purtroppo, ancora oggi, portano
a precludere la scelta di determinati percorsi di
studio/lavorativi.
Relatori: Massimo Turrini (psicologo dello sviluppo
e dell’educazione, esperto in psicopatologia
dell’apprendimento-Trento); Sofia Cramerotti
(psicologa dell’educazione e pedagogista-Trento).

VE
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Circolo Astrofili Veronesi

EVENTO GRATUITO

ESI

2 Maggio dalle 10.00 alle 18.00
Palazzo della Gran Guardia

Un’ educazione consapevole alla scelta va quindi
principalmente rivolta alla valorizzazione dei
“talenti” e della creatività, attraverso lo sviluppo di
soft e life skill e attenzione agli aspetti emotivomotivazionali (auto-orientamento metacognitivo).

LABORATORIO
FORMAZIONE

ON

1 Maggio dalle 10.00 alle 18.00
Piazza dei Signori

L’ i n c o n t r o i l l u s t r e r à c o m e s i a p o s s i b i l e
accompagnare in modo consapevole i propri figli
e studenti a sviluppare una capacità di scelta
autonoma, non trascurando anche la valutazione
degli esiti e delle conseguenze delle proprie scelte
(assunzione di responsabilità).

R

L

In occasione del 50° anniversario del primo sbarco
sulla Luna, esposizione di una replica della tuta
spaziale dell’Apollo 11, modellino in scala 1:72 del
famoso missile Saturn V che ha portato l’uomo sulla
Luna.

EDUCARE ALLA SCELTA

“

A

.C

agno

li

Biblioteca Civica di Verona
Via Cappello, 43
4 Maggio dalle 15.00 alle 18.00

”

Il Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli” (C.A.V.) (www.
astrofiliveronesi.it) è una libera associazione di promozione
sociale e culturale ad indirizzo scientifico senza fini di lucro,
fondata nel 1977, il cui intento è quello di favorire l’incontro
di tutti gli appassionati di astronomia di Verona e provincia,
per agevolarne la reciproca conoscenza e l’aggiornamento
culturale tramite attività mirate allo studio ed alla pratica
amatoriale dell’astronomia.
L’associazione si occupa in particolare, della gestione
dell’Osservatorio Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
(www.osservatoriomontebaldo.it). L’Osservatorio è stato
inaugurato nel Luglio 2005 nei pressi del rifugio Novezzina
ed è il primo Osservatorio astronomico pubblico nella
provincia di Verona.

La Cooperativa Sociale SI-FA rappresenta da anni un
punto di riferimento per i giovani veronesi, in quanto offre
un sostegno agli studenti nel loro percorso formativo,
educativo e di crescita.

Cooperativa Sociale SI-FA
Studio - Incontro - Formazione Aggregazione

Con due sedi dislocate nel territorio, essa realizza dei
percorsi condivisi con le famiglie e la scuola, per favorire
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.

Studenti scuole secondarie, Adulti
(famiglie docenti, educatori)
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INTRECCI-AMO
LABORATORIO
FORMAZIONE
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"##% $$
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All’interno della postazione verranno allestiti due
spazi, in uno le persone avranno la possibilità
di mettersi in gioco ideando un outfit che li
rappresenti, 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-creativa saranno gli
allievi della classe terza del percorso per Operatore
dell’Abbigliamento.

GIOVANI INTERCONNESSI
PRATICHE DIGITALI ATTRAVERSO
APP, SMARTPHONE
E PIATTAFORME ONLINE
Le nuove tecnologie della comunicazione sono
diventate parte integrante della vita quotidiana
di ragazze e ragazzi che usano questi dispositivi
per numerose attività che riguardano le relazioni, i
consumi, il divertimento, lo studio, ecc.
La tavola rotonda ha l’intento di raccogliere le
riflessioni di specialisti che da tempo si occupano
del rapporto tra giovani e tecnologie al fine di creare
un dibattito che problematizzi l’uso dei dispositivi
mobili da parte di ragazze e ragazzi dando nuove
chiavi di lettura che possano andare oltre l’ipersemplificazione e i pregiudizi.

TAVOLA ROTONDA/DIBATTITO
FORMAZIONE
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"#"'&#&
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Il dibattito sarà condotto, con il coinvolgimento
degli studenti, da tre Docenti IUSVE esperti in
materia. Prof.ssa Drusian Michela, Prof. Magaudda
Paolo, Prof. Scarcelli Marco.

Palazzo Iusve
@SUOabSAO\HS\]%
3 Maggio dalle 14.30 alle 18.00

Palazzo Orti Manara
Stradone Porta Palio, 31
2 Maggio dalle 10.00 alle 17.00

Le Grand Chic
Istituto Moda e Design
Cultura e Valori
Coop.Sociale

Ragazzi e adulti
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L’istituto Moda e Design LE GRAND CHIC, da oltre
trent’anni prepara operatori e tecnici specializzati da
inserire nel comparto Moda ed Abbigliamento attraverso
corsi, riconosciuti e finanziati dalla REGIONE VENETO.

Lo IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, con
sede a Venezia e Verona, è aggregato alla Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia
Salesiana di Roma.

La pluriennale attività ha creato una proficua rete di
collaborazione con le aziende del settore dislocate nel
territorio veronese, che collaborano con la scuola nel
costante aggiornamento dei piani didattici e offrono agli
allievi concrete opportunità di lavoro.

Si compone di tre Dipartimenti: Comunicazione,
Psicologia e Pedagogia. Lo IUSVE si presenta con
un’offerta Formativa al servizio della persona, in risposta
ai bisogni del Territorio e del contesto culturale, educativo
e sociale in cui opera. Il carattere Universitario dello
IUSVE, i destinatari (giovani e adulti) e i contenuti teoricopratici e professionali, inducono a privilegiare nell’attività
didattica una metodologia finalizzata all’apprendimento
attivo e responsabile curando con particolare attenzione
l’aspetto interdisciplinare nella ricerca, nella docenza,
nello studio, nel lavoro accademico e nell’organizzazione.

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.

IUSVE
Istituto Universitario Salesiano
Venezia

Studenti scuole secondarie,
Universitari, Adulti
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GIOCOVIAGGIANDO CON
IL GIOCO DELLA SEMINA
ATTIVITÀ LUDICA
FORMAZIONE
EVENTO A PAGAMENTO
Giovani e Adulti: 3 Euro
Bambini fino ai 10 anni: Gratis
Per info e modalità d’iscrizione
"#&' ''

Il Museo Africano apre le porte a tutti i visitatori,
grandi e piccini, che hanno voglia di imparare
e giocare con il gioco per eccellenza di questo
continente: il gioco della semina. Un gioco di calcolo
e velocità, che ha tanti nomi differenti, potrai averlo
conosciuto come warri, awalè, waré, mancala, baro
e molti altri ancora.
Con l’occasione, potrai visitare la mostra temporanea
GIOCOVIAGGIANDO TRA ARTI E MESTIERI IN
AFRICA E DINTORNI: a spasso per il mondo con
il MATATU, scoprendo preziose diversità. Questa
mostra nasce da un’idea molto semplice: fare un giro
del mondo, scoprendo le tante diversità, opportunità,
differenze che ci riguardano come esseri umani,
uomini e donne abitanti di questo pianeta.

Museo Africano
Vicolo Pozzo, 1
5 Maggio dalle 15.30 alle 17.30

Museo Africano

Evento aperto a tutti
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Il Museo Africano di Verona: l’Africa a due passi da te! E’
dal 1938 che a Verona c’è un Museo Africano. Raccoglie
oggetti che i Missionari Comboniani hanno raccolto in
molti paesi dell’Africa subsahariana nelle terre e tra le
persone dove hanno prestato il loro servizio missionario.
Recentemente è stato rinnovato con un nuovo percorso
di sensibilizzazione, anche con l’introduzione di adeguati
strumenti tecnologici.
Oggi il Museo è un luogo comunitario d’incontro, uno
spazio culturale vivo, impegnato sul territorio con tante
attività educative per la scuola e non solo, organizza
mostre temporanee, partecipa e si fa promotore di eventi
per la cittadinanza.

LETTERATURA
POESIA

TESSERE PONTI, CAMMINI
ORIZZONTI
RACCONTI
LETTERATURA / POESIA
EVENTO A PAGAMENTO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
20 Euro
comprensivi di brunch
e spettacolo

Fiabe e racconti per costruire assieme, passo dopo
passo: cinque storie che ci raccontano di come a
volte sia più facile camminare tenendosi per mano,
e di come i sogni possano diventare il tessuto dei
nostri giorni quando incontriamo gli altri e quando,
soprattutto, ci lasciamo incontrare.

"# !''
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Il Castello delle Fiabe
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POESIA
LETTERATURA / POESIA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
Q]`W\\O^O]Z].U[OWZQ][

Società Letteraria di Verona
Piazzetta Scalette Rubiani, 1
3 Maggio dalle 16.30 alle 18.00

Elisabetta Orlandi
Storyteller
+39 347 3826517
ilcastellodellefiabe@gmail.com
www.ilcastellodellefiabe.com

Elisabetta Orlandi, scrittrice e Storyteller, si è formata a
Parigi e ha lavorato in Spagna, Francia e Italia. Racconta
in inglese, francese, spagnolo e italiano.
Propone spettacoli di narrazione sia per bambini sia per
un pubblico di adulti, con un repertorio di fiabe e racconti
che spaziano dalla tradizione italiana a quella europea,
per arrivare al Medio ed Estremo Oriente.

Evento aperto a tutti
SbuQ]\aWUZWObO(ROW$O\\WW\ac

L’Europa appartiene certamente oggi più che
mai all’immaginario dei giovani. Un fondamentale
impulso è stato offerto dal Progetto Erasmus, vero
e proprio volano di relazioni che sono andate ben
oltre il ciclo di studi. Il nuovo spazio geografico
è diventato fin da subito spazio culturale in cui
affinità e differenze trovano il piacere di mantenersi
in dialogo.
Una poesia per ogni Paese d’Europa geografica,
quindi 42 autori. La traduzione in italiano non
“tradisce” i testi, ma ne esplicita la valenza unitaria
perché il solo ascolto ne rende difficile l’attribuzione
ad un Paese piuttosto che ad un altro. E’ la
sorpresa di essere strumenti diversi che suonano
la medesima sinfonia, la chiave di lettura del reading
accompagnato da musiche e immagini.

Per info e modalità d’iscrizione

Locanda Lo Speziale
DWOFFASbbS[P`S%
4 Maggio
ore 12.00 brunch
ore 13.00 spettacolo

EUROPA UNITA ... IN VERSI

È da sempre convinta che raccontare sia quello che ci
rende umani e che, come diceva Italo Calvino, le fiabe
sono vere.

I 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.

Liberi Lettori

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.

Universitari, Adulti, Educatori,
Cultori della letteratura, Studenti
scuole superiori a fine corso
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PORTE APERTE
LARGO AI GIOVANI
PORTE APERTE
LETTERATURA / POESIA
EVENTO GRATUITO

Nel corso della tre giornate di In.Con.Tra. Festival
delle Rrelazioni, Libre accoglierà con entusiasmo
i giovani che verrano a trovarci con un vasto
assortimento di libri illustrati e non solo.

FILOSOFIA
Piazza Dante
Verona
2/3/4 Maggio
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00

Libre!
Società Cooperativa

Siamo una libreria indipendente, emporio culturale e
cooperativa sempre più numerosa: oggi siamo in 467
socie e soci, ma vogliamo diventare Mille!
Facciamo cultura bella e buona con tanti libri belli
da editori indipendenti, incontri con autrici e autori,
ospitiamo tre giorni di yoga, laboratori, mostre.
Siamo nella rete MAG di economia sociale e finanza etica,
luogo di scambio e di incontro.

Evento aperto a tutti
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Il nostro sito, per vedere quel che facciamo, è www.
libreverona.it e la nostra pagina facebook è www.
facebook.com/LibreVerona/.

ADOLESCENTI SENZA TEMPO

LE EMOZIONI NEI SOGNI

SEMINARIO
FILOSOFIA

La dott.ssa Barbara Faettini affronterà il tema
dell’onirico nella psicoanalisi post-bioniana del
campo analitico. In particolare, a partire dalla sua
recente pubblicazione “Le emozioni nei sogni.
Merleau-Ponty e la psicoanalisi post-bioniana”
(Milano-Udine, 2019), declinerà il tema all’interno del
fertile dialogo tra psicoanalisi e filosofia, chiamando
in causa Bion e Merleau-Ponty, due autori affini e
significativi per comprendere il sogno come attività
di trasformazione del reale attiva sia nel sonno
sia nella veglia e dell’emozione come “astrazione
primordiale”.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].^`]USbb]UW]dO\Wd`Wb
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Evento aperto a tutti
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Per info e modalità d’iscrizione
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MERLEAU-PONTY E LA PSICOANALISI POST-BIONIANA
INTRODUZIONE DI GIUSEPPE CIVITARESE

MIMESIS / FILOSOFIE

Barbara Faettini, dottoressa di ricerca in Filosofia
presso l’Università degli Studi di Verona e psicologapsicoterapeuta (specializzata presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico
del CeRP di Trento), svolge la sua ricerca al confine tra
suggestioni bioniane e fenomenologiche. A tale riguardo
ha recentemente pubblicato “Le emozioni nei sogni.
Merleau-Ponty e la psicoanalisi post-bioniana” (MilanoUdine, 2019).
Il Dipartimento di Scienze Umane, promuove numerose
attività di ricerca, di didattica e di terza missione nelle
aree scientifiche che strutturano il Dipartimento: filosofia,
pedagogia, psicologia, filosofia politica, sociologia e
antropologia.

EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

BARBARA FAETTINI
LE EMOZIONI NEI SOGNI

9 788857 552699

Dipartimento Scienze Umane
Università degli Studi di Verona
.

INCONTRO
FILOSOFIA

Sarà presente come discussant la dottoressa
Annalisa Bernabè, psicologa-psicoterapeuta; è
stata responsabile scientifico dell’Associazione
“Il Campo Analitico”; è Membro/Candidato della
Società Psicoanalitica Svizzera.

LE EMOZIONI NEI SOGNI

Aula T1
Dipartimento Scienze Umane
Università degli Studi di Verona
3 Maggio dalle 15.30 alle 17.30

L’adolescenza nella formulazione psicologica
e psicoanalitica ha rappresentato una fase di
passaggio necessaria per il raggiungimento
di un’identità adulta. Negli ultimi anni stiamo
assistendo a un progressivo allungamento
dell’adolescenza che rende questa fase del ciclo
vitale più una condizione permanente che una fase
transitoria, legata anche al contesto sociale che
non favorisce l’assunzione di impegni lavorativi e
familiari.
Intorno a questo argomento si confronteranno:
Massimo Ammaniti: Professore Ordinario di
Psicopatologia dello Sviluppo / Membro del
Board of Directors della World Association of Infant
Mental Health / Presidente dell’Associazione Italiana
per la Salute Mentale Infantile / Psicoanalista
dell’IPA / Membro dell’Osservatorio per l’Infanzia
e l’Adolescenza del Ministero del Lavoro e per le
Politiche Sociali / Direttore della Rivista “Infanzia
e Adolescenza”.
e Riccardo Panattoni: Professore Ordinario di
Filosofia Morale / Direttore del Dipartimento di
Scienze Umane / Direttore del Centro di Ricerca
per la Filosofia e la Psicoanalisi / Direttore di una
serie editoriale sulle parole delle Psicoanalisi e di
una sulla Cultura dell’immagine/ I suoi autori di
riferimento sono principalmente di area francese:
Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Pierre Fedidà, Roland
Barthes, Maurice Blanchot.

Svolge la sua pratica in costante riferimento alla teoria
post-bioniana del campo analitico che mette al centro del
discorso psicoanalitico un modo innovativo e clinicamente
efficace di pensare la relazione psicoterapeuta-paziente.

Via Giardino Giusti, 2
Verona
4 Maggio alle 16.30

Barbara Faettini
Dottoressa

Studenti scuole secondarie
Universitari - Adulti
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LA SOLITUDINE
ALLE RADICI DELLA RELAZIONE
INCONTRO
FILOSOFIA
EVENTO GRATUITO

Negli ultimi anni la filosofia, come molti altri saperi,
non ha prodotto altro che riflessioni intorno alla
necessità del dialogo e della relazione.
L’essere situati nel mondo con dei generici “altri”
sarebbe una sorta di scoglio inaggirabile per il
pensiero. Ogni riflessione filosofica come politica
deve partire necessariamente da questo dato
incontrovertibile: l’Altro mi esiste. Ma siamo sicuri
che la relazione non sia anch’essa un derivato?
Possiamo escludere che essa non sia un dato
originario assoluto e non discenda piuttosto da
qualcosa di ancora più fondamentalmente?
E allora, non potrebbero esserci la solitudine,
il privato, il proprio, l’unico – ovvero ciò non è
comune, non è relazionale per eccellenza – alla
radice della relazione? Qual è il rapporto che vige
tra la solitudine e la relazione?

Biblioteca Capitolare
Piazza Duomo, 19
2 Maggio dalle 9.45 alle 12.00
Per il programma completo e gli
eventuali aggiornamenti si veda
il sito www.festivalincontra.it

Sovrapposizioni

Sovrapposizioni è una rivista culturale digitale, curata da
studenti che collaborano tra loro secondo le voci dell’arte,
della filosofia, della letteratura nel panorama 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. Proponiamo articoli, portfoli, rubriche e una
sezione di ricerca che sviluppa saperi digitali (prodotti
audiovisivi, interviste-video, etc.).

Studenti scuole secondarie
Universitari - Adulti
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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.

LUOGHI
SAPORI

VISITE GUIDATE
IN BIBLIOTECA CIVICA

VISITA GUIDATA
DEL CENTRO STORICO

VISITE GUIDATE
LUOGHI / SAPORI

Il percorso, della durata di 2 ore circa, prevede la
visita dei principali monumenti e delle bellezze
storico-artistiche della città (Piazza Bra e l’Arena,
Ponte Romano, Piazza Dante e le Arche Scaligere,
Piazza Erbe e Casa di Giulietta).

EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

Le guide accompagneranno gli ospiti in un percorso
affascinante attraverso gli spazi storici della
Biblioteca, rivelandone segreti e potenzialità, alla
scoperta del patrimonio di inestimabile valore in
essa custodito.

Per info e modalità d’iscrizione
"#&%'%
bibliotecacivica.visite@comune.verona.it

VISITA GUIDATA
LUOGHI / SAPORI
EVENTO A PAGAMENTO
120 Euro
fino a 30 persone
140 Euro
da 30 a 40 persone
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].dS`]\Ob]bOabSQ][
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Biblioteca Civica di Verona
Via Cappello, 43
3 Maggio
dalle 9.30 alle 11.00
dalle 10.30 alle 13.00
dalle 15.30 alle 17.00
4 Maggio
dalle 9.30 alle 11.00
dalle 10.30 alle 13.00

Biblioteca Civica

La Biblioteca Civica possiede oltre 700.000 fra libri ( dal
IX al XXI secolo ), 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 entrare in Biblioteca, per il
prestito, la prenotazione e il ritiro dei libri.
L’accesso alla Biblioteca e la fruizione dei servizi sono
gratuiti.

Evento aperto a tutti
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Mattia Dusi: Laureato in Conservazione dei Beni Culturali
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, da dieci
anni svolgo l’attività di Guida Turistica per la Provincia
di Verona. Numerose le collaborazioni, in qualità di
storico dell’arte, con enti ed istituzioni locali, come la
Curia Vescovile ed i Musei Civici cittadini. Appassionato
della storia e delle tradizioni della mia città sarò lieto di
accompagnarvi alla scoperta delle bellezze artistiche e
delle delizie gastronomiche che Verona sa offrire. Lingue
parlate: italiano, inglese e spagnolo.
Marina Menegoi: Sono veronese e da sempre amo
viaggiare. Ho conseguito la licenza di Guida Turistica
per la Provincia di Verona in lingua inglese e spagnola.
La mia passione per il bello così si è trasformata in una
professione e da anni mi occupo di turismo ed enogastronomia. Lingue parlate: italiano, inglese e spagnolo.

Piazza Bra
sotto la statua equestre
di Re Vittorio Emanuele II
2/3/4 Maggio
dalle 10.30 alle 12.30

Guide Turistiche autorizzate
per la Provincia di Verona

Evento aperto a tutti
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VISITA GUIDATA
DEL CENTRO STORICO
CON DEGUSTAZIONE
VISITA GUIDATA
LUOGHI / SAPORI
EVENTO A PAGAMENTO
20 Euro per persona
min. 10 max. 20 persone
Per info e modalità d’iscrizione

Visita guidata dei principali monumenti e delle
bellezze storico-artistiche della città. Durante il
“tour” è prevista la sosta presso due antiche osterie
dove potrete degustare i pregiati vini locali (bianchi,
rossi e bollicine), accompagnati da alcuni delizie
gastronomiche.
Arte e vino..una combinazione perfetta.

LO SPEZIALE LOCANDA
VERONA
Lo Speziale, in occasione del Festival delle Relazioni,
ospita gli eventi di tre associazioni: The Elp di Elia
Tronchin con l’evento “Apericena con delitto: Lo
scranno di Warhole” il 2 Maggio dalle 19.30 alle
21.30; Studio Baleno con l’evento “Cena Ceramica”
il 3 Maggio dalle 19.30 alle 23.00; Associazione
Culturale Scienza Divertente con il laboratorio
“Ghiaccio che scotta” il 4 Maggio dalle 16.00 alle
17.30.

SEDE DI EVENTI
LUOGHI / SAPORI

W\T].dS`]\Ob]bOabSQ][
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Piazza Bra
sotto la statua equestre
di Re Vittorio Emanuele II
2/3/4 Maggio
dalle 17.00 alle 19.00

Guide Turistiche autorizzate
per la Provincia di Verona

Universitari, Adulti
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Mattia Dusi: Laureato in Conservazione dei Beni Culturali
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, da dieci
anni svolgo l’attività di Guida Turistica per la Provincia
di Verona. Numerose le collaborazioni, in qualità di
storico dell’arte, con enti ed istituzioni locali, come la
Curia Vescovile ed i Musei Civici cittadini. Appassionato
della storia e delle tradizioni della mia città sarò lieto di
accompagnarvi alla scoperta delle bellezze artistiche e
delle delizie gastronomiche che Verona sa offrire. Lingue
parlate: italiano, inglese e spagnolo.
Marina Menegoi: Sono veronese e da sempre amo
viaggiare. Ho conseguito la licenza di Guida Turistica
per la Provincia di Verona in lingua inglese e spagnola.
La mia passione per il bello così si è trasformata in una
professione e da anni mi occupo di turismo ed enogastronomia. Lingue parlate: italiano, inglese e spagnolo.

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
approfondimento.
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.

Via XX Settembre, 7 abc
Veronetta
2 Maggio dalle 19.30 alle 21.30
3 Maggio dalle 19.30 alle 23.00
4 Maggio dalle 16.00 alle 17.30

Lo Speziale

Evento aperto a tutti
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MUSEO DI STORIA NATURALE
DI VERONA
SEDE DI ATTIVITÀ
LUOGHI / SAPORI

Il Museo ospita gli eventi di tre associazioni:
Magy’s (APS) con “Segui Fossy. Percorso di
accessibilità museale” nei giorni 4 e 5 Maggio dalle
14.00 alle 18.00; Associazione Armilla / Compagnia
Acchiappasguardi con “Particelle al Museo” nei
giorni 4 Maggio dalle 15.30 alle 16.00 e dalle 17.00
alle 17.30 e 5 Maggio dalle 15.30 alle 16.00 e dalle
17.00 alle 17.30; Associazione Villaggio Digitale con
“BIT&BOT: Laboratori di Coding e Robotica” il 3
Maggio dalle 14.00 alle 18.00.

SPORT
Museo di Storia Naturale
di Verona
Lungadige Porta Vittoria, 9

Museo di Storia Naturale
.

Evento aperto a tutti
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Il Museo di Storia Naturale di Verona costituisce nel
campo della museologia e della cultura naturalistica
mondiale un unicum in quanto erede del più antico museo
naturalistico conosciuto, il Museo Calzolari, sorto a Verona
nella seconda 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
divulgazione 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.”

ADIGE RAFTING VERONA
ESCURSIONE
SPORT
EVENTO A PAGAMENTO
18 Euro adulti
15 Euro bambini fino a 14 anni
Per info e modalità d’iscrizione
!!' ! "'
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PROVA LA SCHERMA
AL BOTTAGISIO SPORT CENTER

L’escursione che proponiamo corrisponde al tratto
cittadino dell’Adige (8,5 km), con partenza dalla
nostra base (Via Perloso 14/a - Verona zona Chievo)
e arrivo presso il maneggio del Boschetto.

Sarà possibile provare la scherma con tecnici
preparati presso la sala di scherma del Bottagisio.

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.

L’attività è rivolta a tutti, grandi e piccoli, durante
le due ore verranno insegnate le basi di questo
sport, tramite esercizi propedeutici, giochi e assalti
in pedana, in uesto modo sarà possibile affacciarsi
ad uno sport meraviglioso come la scherma.

ATTIVITÀ SPORTIVE
SPORT
EVENTO GRATUITO
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
Per info e modalità d’iscrizione
!'!&''&!
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Lungo 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 dogana veneta di fiume in zona Filippini,
dove abbiamo allestito il Museo dell’Adige.
A partire dall’ultima sosta organizziamo una
simpatica gara tra i gommoni con partenza in linea.
Al termine sarete riaccompagnati alla nostra base.

Via Perloso 14/a
Zona Chievo
1 Maggio dalle 15.00 alle 18.00
5 Maggio dalle 10.00 alle 13.00

Adige Rafting Verona

Evento aperto a tutti
anche a persone con disabilità
(Età minima: anni 3)

112

Bottagisio Sport Center
Via Perloso, 14 a
2 Maggio dalle 10.00 alle 12.00

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. ( Federazione Italiana Raftingunico 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.

La sala di scherma del Bottagisio Sport Center è stata
inaugurata nel dicembre del 2014 e ospita dal lunedì al
venerdì i corsi tenuti dall’Istruttore Nazionale Alfredo
Rota, affiancato da altri tecnici federali e dal preparatore
atletico, a disposizione degli schermidori ad ogni lezione.

Bottagisio Sport Center
Sez. scherma

La palestra è composta da una palestra al chiuso con 9
pedane, una pedana esterna di 18 metri per 2 con vista
sull’Adige e una palestra dedicata alla preparazione
atletica degli schermidori. I corsi sono rivolti a bambini,
ragazzi e adulti, e si svolgono cinque volte a settimana,
dalle 16.30 alle 22.00, con la possibilità di effettuare una
lezione prova per tutti i nuovi iscritti.

Evento aperto a tutti
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PORTE APERTE DEL CAI
SEZIONE DI VERONA
PER TUTTI I GIOVANI
E LE LORO FAMIGLIE

CROSSFIT FOR EVERYONE
Dimostrazione di un allenamento CrossFit, dal
riscaldamento, al work out fino alla fase finale di
stretching e mobility.

DIMOSTRAZIONI SPORTIVE
SPORT
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione

INCONTRI / ATTIVITÀ
SPORT
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
!"'&&'&
per informazioni e prenotazione
arrampicata in palestra
da effettuarsi entro le ore 17.00
di venerdì 3 Maggio per motivi
assicurativi dei partecipanti
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Si propongono diversi incontri e attività per offrire
motivo di interesse ai giovani di varie età e alle
loro famiglie, conferenze in aula su vari argomenti
tenuti da soci CAI esperti in materia: sicurezza in
montagna, storia dell’andare in montagna, natura,
geologia, descrizione di un’attività estiva rivolta ai
giovani ecc.





giochi di equilibrio per i più piccoli
escursione in ambiente (Parco delle Mura) della
durata di 1/2 ore per giovani e loro famiglie
con guida per spiegare gli aspetti naturali e
antropici di quanto si incontra sul percorso
partecipazione di soci CAI al corner per
illustre l’attività delle varie scuole del CAI:
escursionismo, arrampicata libera, alpinismo,
ecc.

Sede CAI e dintorni
Verona
5 Maggio dalle 10.00 alle 17.00
Cortile Mercato Vecchio
5 Maggio dalle 16.30 alle 17.30

Club Alpino Italiano
Sezione di Verona
Via Santa Toscana, 13
(vicino a Porta Vescovo)

Evento aperto a tutti
famiglie con bambini/e
anche in età prescolare
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Il Club Alpino Italiano nasce assieme all’unità d’Italia
grazie anche ad uno dei suoi politici più importanti
Quintino Sella, quindi è un’Associazione, da noi del CAI
definita come Sodalizio; che ha festeggiato i 150 anni di
ininterrotta attività nel 2013.

CrossFit Mastino è una palestra di CrossFit sita a San
Giovanni Lupatoto, attività nata in America agli inizi
del 1970 che sfrutta movimenti ad alta intensità e che
mette in relazione 3 diverse discipline quali: pesistica
olimpionica, ginnastica e endurance.

Nello Statuto del CAI, secondo la definizione fornita
dall’articolo 1, è una «libera associazione nazionale, ha
per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale».

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.

Dall’inizio della sua storia nel CAI c’è stata una particolare
attenzione a vedere la montagna come ambiente di
crescita dei giovani: fisica culturale solidale.

CrossFit Mastino
Palestra

Evento aperto a tutti
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DIMOSTRAZIONI KARATE
E/O CHANBARA E QUIDDITCH
DIMOSTRAZIONI SPORTIVE
SPORT
EVENTO GRATUITO

Si alterneranno due delle svariate discipline sportive
che potete trovare al CUS VERONA, ovvero:
Il QUIDDITCH che deriva dai film/libri di Harry
Potter e sposa in maniera impeccabile con il fascino
della Piazza nella quale andremo a svolgere la
dimostrazione.

NOLEGGIO BIKE & E-BIKE
Lo store a Verona per la bicicletta in tutte le sue
forme. Assistenza, riparazioni, noleggio, accessori,
consulenza e vendita. Concessionario Cannondale,
BMC, Kona, Stevens, Gist Point, PH, Biciclista, Fir,
Deaneasy Center.

NOLEGGIO BIKE
SPORT
EVENTO A PAGAMENTO
Da 20 a 40 Euro
Per info e modalità d’iscrizione

Cicloosteria con servizio bar, degustazione e menù
del ciclista.

"#
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KARATE: la disciplina autodifensiva di Okinawa, che
diventerà sport Olimpico nel 2020.
CHANBARA che trae origini dalle arti schermistiche
del Medioevo giapponese, quindi potrete provare
lo sport dei samurai!
Via Bartolomeo Lorenzi, 43
VERONA

Piazza dei Signori
e/o Cortile Mercato Vecchio
4 Maggio dalle 14.00 alle 18.00

Il CUS Verona è un’associazione sportiva dilettantistica
che aderisce alla Federazione Nazionale denominata
Centro Universitario Sportivo Italiano ( C.U.S.I. ), ente di
promozione sportiva che pone tra i suoi obbiettivi la diffusione e la pratica di attività sportive universitarie e non.
C.U.S. Verona
Centro Universitario Sportivo

Evento aperto a tutti
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Nel 1972 il CUS Verona conquistò il titolo di Campione
d’Italia nella pallamano; nel 1990 il CONI riconoscendo
i meriti sportivi del CUS Verona, lo insignì della “Stella
d’Argento al Merito Sportivo”.
Il CUS Verona è in condizione di fornire agli Studenti Universitari e non una vasta gamma di attività in diverse discipline sportive sia a livello agonistico che amatoriale per
chi desideri avvicinarsi allo sport.

Strade della Città
2/3 Maggio dalle 10.00 alle 19.00
e 4 Maggio dalle 10.00 alle 13.00

Servizio di noleggio bike durante i giorni del festival per
promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto per
agevolare gli spostamenti in città in alternativa all’uso
della macchina.
FINCATO 23 BIKE CONCEPT

Evento aperto a tutti
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PROMOZIONE DELLO SPORT
A PORTE APERTE

IL BENESSERE
DEL MUOVERSI NEL BELLO

ATTIVITÀ SPORTIVE
SPORT

Percorso podistico a passo libero guidato da
allenatori ed accompagnatori sui percorsi pedonali
delle Mura di Verona. Partenza assistita da un
punto informazioni e ristoro finale offerto a tutti
i partecipanti.

EVENTO GRATUITO

Saranno presenti dei nostri istruttori e si avrà la
possibilità di provare alcune nostre discipline, in Via
Trainotti (ginnastica artistica e acrobatica, scherma)
in Via Ascari (atletica leggera).

Per info e modalità d’iscrizione
aSU`SbS`WO.PS\bSU]RWWb

Sarà necessario per chi effettuerà le prove
compilare un modulo con i dati anagrafici per una
copertura assicurativa.

Consegna di gadget sportivi a tutti i partecipanti.
Partenza prevista ore 1800 – 1830, distanze e durate
variabili da definire.

ATTIVITÀ SPORTIVE
SPORT
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
W\T].dS`]\O[O`ObV]\Wb

Iscrizioni e informazioni presso Veronamarathon
Hub Circ. P. Maroncelli 7e.
E mail info@veronamarathon.it
Possibilità di iscrizione e registrazione alle iniziative
podistiche di GAAC Veronamarathon.
2 Maggio dalle 20.00 alle 21.30
in Via Trainotti, 5
per Adulti e Universitari
4 Maggio dalle 9.00 alle 12.00
in Via Trainotti, 5
per Scuola primaria
4 Maggio dalle 9.00 alle 12.00
in Via Ascari, 5
per Scuola secondaria

M. Bentegodi
Fondazione

Da oltre 150 anni la Fondazione Bentegodi è presente
nello sport veronese con un’attività costante di
promozione dello sport a tutti i livelli, da a tutti la
possibilità di praticarlo e promuove tutte le discipline
anche quelle meno diffuse.

Associazione sportiva dilettantistica costituita nel 2007, è
organizzatrice di eventi podistici competitivi internazionali
(Verona Marathon, Cangrande Half Marathon, Giulietta
e Romeo Half Marathon), con un totale di 20.000
partecipanti.Verona Marathon è patrocinata da UNESCO
Italia. Tutti gli eventi sono co-organizzati dal Comune di
Verona.
GAAC organizza anche manifestazioni podistiche non
competitive e per solidarietà (LAST10, Christmas Run,
Corsa di Giulietta).

Studenti scuole primarie
Studenti scuole secondarie
Universitari - Adulti
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Il gruppo sportivo GAAC organizza continuativamente
allenamenti mirati alla partecipazione agli eventi podistici
di Verona, in Italia ed all’estero. I progetti Nascerà un
Maratoneta e Ladies Running hanno portato 20 sedentari
al traguardo della Maratona.

Strade della città
2 Maggio dalle 17.30 alle 20.00

Verona Marathon
Associazione sportiva
dilettantistica

Evento aperto a tutti
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PARTITA DI PLAY OFF
SERIE A2
SCALIGERA BASKET VERONA
ATTIVITÀ SPORTIVE
SPORT
EVENTO A PAGAMENTO
Ragazzi under16: 4 Euro
Genitori
e/o accompagnatori: 8 Euro

Partita delle fasi finale del campionato di Basket
Serie A2.
Modo per i giovani di scoprire il palazzetto di
Verona, un luogo sano e di aggregazione dove
poter tifare la squadra di basket della propria città.

TENNIS IN PIAZZA
Tennis in piazza intende promuovere la pratica
sportiva del tennis, in particolare specialmente tra
i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, che fin
dall’età prescolare possono praticare questo sport.

ESERCIZI DI TENNIS
SPORT
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione

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 piccoli esercizi utili all’approccio al tennis.

[W`Y]^Shh].V]b[OWZWb

Un pomeriggio divertente facendo sport in modo
sano e costruttivo.

Per info e modalità d’iscrizione
U`c^^W.aQOZWUS`OPOaYSbWb

AGSM Forum
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1
Per informazioni scrivere a
gruppi@scaligerabasket.it

Scaligera Basket Verona
Società di Pallacanestro
di Verona

Cortile Mercato Vecchio
5 Maggio dalle 15.30 alle 16.30

Scaligera Basket Verona è una storica Società di
Pallacanestro di Verona fondata nel 1951.
Punto di riferimento per il Basket professionistico a
Verona ha alle spalle una gloriosa Storia sportiva che ha
avuto il suo apice negli anni 90 conquistando una Coppa
Italia e un trofeo Internazionale.
Attualmente milita in Serie A2 e sta svolgendo un ottimo
campionato che le ha permesso di qualificarsi ai Play Off.

Studenti scuole primarie
Studenti scuole secondarie

120

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
attrezzato 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 mettere 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.

Sporting Club Verona

Studenti scuole primarie,
Studenti scuole secondarie

121

ACCADEMIA SUPERIORE
DI CANTO IN CONCERTO
Si esibiranno gli allievi del corso accademico di
canto moderno e jazz su un repertorio vario e
coinvolgente.
Formazione: Roberto Cetoli, piano e tastiere, Stefan
Cetoli, piano, Basso, Pier Brigo, Batteria, Giampaolo
Zago.

CONCERTO
MUSICA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"#&!#
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MUSICA
L’Accademia Superiore di Canto è un centro di
perfezionamento vocale.

Piazza dei Signori
Verona
5 Maggio dalle 18.00 alle 20.00

Il percorso accademico comprende quindi materie
collettive e individuali suddivise in oltre 15 laboratori che
riguardano la formazione completa del cantante.
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’.

Accademia Superiore di Canto
Centro di perfezionamento
vocale

Evento aperto a tutti
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NOTTI UNIVERSITARIE
MUSICA DAL VIVO E DJ SET
MUSICA

Serata con musica dal vivo e dj set dedicata ai
giovani.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
!!#&&$&
prenotazione tavolo

DALL’ABACO
1° MAGGIO IN JAZZ
Si tratta di un concerto durante il quale si
alterneranno vari gruppi composti dagli studenti
dei Trienni accademici di Jazz di Batteria e
percussioni, Canto, Chitarra, Contrabbasso,
Pianoforte, Saxofono, Tromba, Trombone e
Composizione.

CONCERTO
MUSICA
EVENTO GRATUITO

Associazione Culturale Ideale ha nel miglioramento della
coesione sociale, nel rafforzamento delle attività culturali,
e nella partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini ai
progetti una delle sue mission.

AMEN
Panoramic Bar and Restaurant
DWOZSRSW1]ZZW %
1 Maggio dalle 21.00 alle 03.00

Associazione Culturale
creativa Ideale

L’Associazione Culturale Ideale prevede di individuare
l’arte e la creatività come veicolo della rigenerazione
urbana in grado di restituire e valorizzare la ricchezza
dell’identità e delle risorse del territorio.
Associazione Culturale Ideale intende individuare spazi
pubblici e luoghi per l’aggregazione nei quartieri di
Verona, specie quelli che nel tempo hanno subito un
processo di degrado e perdita di identità e funzione,
con l’obiettivo di restituirli alla cittadinanza più fruibili,
più sicuri, più belli, rendendoli poli attrattivi di nuove
generazioni, di nuove forme di turismo e luoghi di
benessere per la comunità che li vive.
Associazione Culturale Ideale intende favorire il dialogo
costruttivo tra associazioni, gruppi informali di persone
ed enti pubblici, dialogo spesso percepito come difficile
a causa dei problemi di interazione tra i soggetti e della
mancanza di risorse.

Universitari
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Associazione Culturale Ideale intende favorire
la socializzazione tramite la musica e gli eventi
d’intrattenimento.

Piazza dei Signori
Verona
1 Maggio dalle 19.00 alle 22.00

Il Conservatorio di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco”
di Verona è un Istituto di Alta Formazione Musicale che
opera in ambito nazionale ed internazionale, svolge
opera di divulgazione e sviluppo dei talenti sul territorio
veronese, realizza attività di formazione, produzione
musicale e ricerca.

E.F. Dall’Abaco
Conservatorio di Musica Statale

Propone Corsi Accademici di livello universitario di I e
II livello ( Triennio e Biennio ) in più di 50 percorsi di
diploma, preceduti da un percorso formativo denominato
“Corso propedeutico”.
Offre inoltre, nell’ambito della formazione permanente
e ricorrente corsi liberi e corsi per ragazzi dai 5 ai 12
anni, così come per la Terza missione concerti, seminari,
conferenze e altri appuntamenti aperti al pubblico.

Evento aperto a tutti
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LA MUSICA IL SUONO
LA VIBRAZIONE

CONCERTO DI ELEUTERIA

LABORATORIO
MUSICA

Viaggio nel percorso musicale della cantante e
violoncellista Eleuteria che ci accompagnerà nella
suggestione del suo unico incontro tra la voce e lo
strumento.

EVENTO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE

Il Laboratorio tenuto dalla Prof.ssa Priscilla Menini
è pensato originariamente per gli allievi del
Conservatorio e nello specifico per gli studenti
del corso sperimentale biennale di musicoterapia
ma viene specificatamente aperto al pubblico del
Festival delle Relazioni.

CONCERTO
MUSICA
EVENTO GRATUITO

Il laboratorio avrà una parte teorica tesa ad
illustrare gli aspetti legati alla fisica acustica e alle
frequenze per poi spostarsi più sul piano pratico
offrendo ai partecipanti l’occasione di sperimentare
direttamente l’effetto di Gong e Campane Tibetane
a contatto con il proprio corpo.
Data la specificità del laboratorio si invitano
i partecipanti ad indossare un abbigliamento
comodo.

AULA 24 DEL CONSERVATORIO
ingresso
da piazza Sant’Anastasia
5 Maggio dalle 9.30 alle 12,30

Piazza dei Signori
4 Maggio dalle 22.00 alle 22.45

Il Conservatorio di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco”
di Verona è un Istituto di Alta Formazione Musicale che
opera in ambito nazionale ed internazionale, svolge
opera di divulgazione e sviluppo dei talenti sul territorio
veronese, realizza attività di formazione, produzione
musicale e ricerca.
E.F. Dall’Abaco
Conservatorio di Musica Statale

Studenti e professori
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Propone Corsi Accademici di livello universitario di I e
II livello ( Triennio e Biennio ) in più di 50 percorsi di
diploma, preceduti da un percorso formativo denominato
“Corso propedeutico”.
Offre inoltre, nell’ambito della formazione permanente
e ricorrente corsi liberi e corsi per ragazzi dai 5 ai 12
anni, così come per la Terza missione concerti, seminari,
conferenze e altri appuntamenti aperti al pubblico.

E L E U T E R I A. Cantante, violoncellista e compositrice. Il
suo progetto emerge dal panorama musicale italiano per
la particolarità della sua forma (canta accompagnandosi
con il violoncello) e contenuto (fonde le influenze della
formazione classica alla musica d’autore).
Dopo un primo Ep omonimo nel 2012 e un lungo percorso
di ricerca, esce il suo primo album ‘Brucerei il mare’ (fine
2017) per Cramps Music, Thisplay Music in collaborazione
con SIAE e il Ministero dei Beni Culturali, per l’iniziativa
’S’Illumina’. Diversi i riconoscimenti tra cui la vittoria al
concorso di Radio Deejay ‘London Calling’, il premio della
critica di Radio Capital al concorso Capitalent, e il premio
del pubblico al concorso Musicultura. Si è esibita in tutta
Italia e in Europa, accompagnando personaggi noti come
Philippe Daverio, aprendo concerti a Morgan, Cristiano
Godano, Paulo Fresu, Roberto Cacciapaglia.

Eleuteria

Evento aperto a tutti
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THE DEATH
AND THE IRON MAIDEN
CONCERTO
MUSICA
EVENTO GRATUITO

The Death and the Iron Maiden è un concerto nato
per il Quartetto d’archi dell’Orchestra Machiavelli
(formato da Lukasz Kurowski, Veronica Radigna,
Stefano Soardo, Omar Sanchez), ideato da Stefano
Soardo, che ne ha anche curato le trascrizioni
insieme a Omar Sanchez: un percorso musicale
inaspettato, che lega il Quartetto n. 14 D810 in Re
minore di Franz Schubert, detto anche “La morte
e la fanciulla” a trascrizioni per quartetto d’archi di
brani hard rock.
Il Quartetto n. 14 di Schubert è forse il più famoso
del compositore, ma anche suo personale
testamento musicale. Nel secondo movimento esso
riprende infatti il precedente Lied “Der Tod und
das Mädchen”, ispirato ai versi del poeta Matthias
Claudius.

Piazza dei Signori
4 Maggio dalle 21.00 alle 22.00

Fucina Culturale Machiavelli

Evento aperto a tutti
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Fucina Culturale Machiavelli, startup culturale il cui
nome è ispirato al gioco delle carte, dall’idea che l’arte,
e soprattutto l’impresa di vivere d’arte, debba
continuamente rimescolare i semi e i numeri, saper
accostare linguaggi diversi, reinventarsi per restare in
dialogo con una società che evolve velocemente.
Nasce in modo completamente indipendente, con
due principali obiettivi: aprire nel cuore di Verona uno
spazio off che diventi punto di riferimento per un nuovo
pubblico under 40 e non solo, e creare lavoro per una
generazione di giovani artisti, musicisti, attori, scrittori,
registi, professionisti dello spettacolo.

LAMS IN CONCERTO
Con grande interesse e entusiasmo il Centro di
Formazione Musicale del LAMS aderisce a questo
episodio di interconnessione tra le diverse realtà
che, ciascuna con la propria specificità, concorrono
a realizzare questo percorso di crescita culturale e
sociale nella nostra città.

CONCERTO
MUSICA
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
eeeZO[aWb

L’Arte e la Cultura, e non di meno la Musica, hanno
il merito di far riflettere e crescere le persone,
incidendo piccoli tasselli nella storia collettiva e
personale.
Presentiamo dunque a questo Festival delle
Relazioni alcuni dei partecipanti alle classi di Canto
Moderno, curate da Giuliana Bergamaschi e Debora
Farina, due docenti che da molti anni “nutrono”
schiere di allievi con professionalità e quello
stesso entusiasmo che appartiene a questi giovani
cantanti, i quali presentano in questa occasione le
canzoni che loro stessi hanno scelto.

Il Centro di Formazione Musicale nasce nel 1995 in seno
alla Associazione culturale non profit LAMS-Laboratorio
delle Arti Musica e Spettacolo, allo scopo di attuare
un progetto formativo, di ottima qualità, curando
attentamente l’educazione musicale dai percorsi di base
sino a quelli maggiormente specifici, attraverso corsi,
stages, laboratori periodici.
Oggi la scuola rappresenta 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 Musicale 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).

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

Piazza dei Signori
Verona
4 Maggio dalle 17.00 alle 18.30

LAMS
Laboratorio delle Arti, Musica
e Spettacolo

Evento aperto a tutti
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SFILATA DELLA MARCHING
STOMP BAND DI VERONA
SFILATA IN MUSICA
MUSICA
EVENTO GRATUITO

Il gruppo, formato da 60 elementi, suona brani di
musica moderna a partire dagli anni 80 sfilando
nelle vie e piazze della città con movimenti
coreografici.

SOCIALE
VOLONTARIATO
Strade della città
5 Maggio dalle 10.30 alle 11.45

Marching Stomp Band

La Marching Stomp Band è nata nel 2008 dall’Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Verona come
progetto redatto dai Maestri Salvatore Rizza e Giordano
Bruno Tedeschi e inserito 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.

Studenti e professori
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Un modo divertente ma allo stesso tempo molto
disciplinato di fare musica d’assieme.

SPORTELLO INFORMATIVO

SFILATA DI MODA ETICA

SPORTELLO INFORMATIVO
SOCIALE/VOLONTARIATO

Vi aspettiamo per la presentazione della nuova
collezione Primavera - Estate 2019 di Altromercato
e di Altraqualità
Le nostre modelle indosseranno abiti creati
artigianalmente dai produttori dell’India (Creative,
Assisi Garments, Auromira); del Nepal (Manushi); del
Bangladesh (Artisan Hut); del Vietnam (Craft Link)
e alcuni capi del progetto italiano Quid.
La primavera evoca rinascita e cambiamento, come
la moda etica, che invita al consumo consapevole,
a favore dei diritti umani e della sostenibilità
ambientale!
E ve n t o r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n
l’Associazione La Rondine Onlus e realizzato
nell’ambito della rete Veneto Equo.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"#&##&&
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Presso lo sportello informativo gratuito è possibile
ricevere consulenza e informazioni su:






attività di ABEO
Progetto Sostegno rivolto alle famiglie in cura presso
il reparto
Servizio di sostegno psicologico
Gruppo di sostegno e aiuto per genitori
Volontariato presso il Reparto di Oncoematologia
Pediatrica

Referente dello Sportello Informativo:
Dott. Manuel Pauciullo

Via Fonte Tognola, 4
Cà di David - Verona
2/3 Maggio dalle 9.00 alle 12.00

ABEO
Associazione Bambino
Emopatico Oncologico

Evento aperto a tutti
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Le Rondini è una cooperativa no-profit impegnata a
diffondere il Commercio Equo e Solidale sul territorio
veronese.
ABEO nasce nel 1988 per iniziativa di alcuni genitori
coinvolti e da gennaio 1993 inizia un percorso mirato a
favore dei bambini emopatici oncologici, affetti cioè da
tumori solidi e leucemie.

L’obiettivo è quello di promuovere un’economia giustizia
attraverso le Botteghe del Mondo, ma anche attraverso
progetti di educazione nelle scuole e a diverse attività
culturali di sensibilizzazione.

ABEO è l’unica Associazione di riferimento per la raccolta
di fondi destinati al Reparto di Oncoematologia Pediatrica
dell’Ospedale Donna-Bambino di Verona atta a svolgere
attività di sostegno per le famiglie di bambini emopatici
oncologici, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative
previste per questo tipo di percorso sotto il profilo della
prevenzione, del trattamento ottimale, della riabilitazione
e della socializzazione intesa come reinserimento in una
vita normale.

Nelle nostre Botteghe puoi trovare prodotti alimentari,
cosmesi naturale e biologica, detergenti casa bio, articoli
artigianali per la casa e da regalo, abbigliamento di moda
etica e accessori, cesti personalizzati, libri e pubblicazioni,
prodotti artigianali ad alto valore sociale e di organizzazioni
di economia carceraria.
Ci trovi a Verona, San Giovanni Lupatoto, Negrar e
Legnago.

TESTIMONIANZE
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO

Piazza dei Signori
Verona
4 Maggio dalle 19.30 alle 20.30

Altromercato / Le Rondini
Consorzio

Evento aperto a tutti

133

IO ASCOLTO, IO CENTRO...
E TU?

PORTE APERTE
CASA DI DEBORAH

INCONTRO
SOCIALE/VOLONTARIATO

La Casa di Deborah è una casa dove di fatto si
sperimenta un percorso sensoriale. Ogni giorno una
tazza di thè fumante scalda le mani, il profumo delle
torte arriva in ogni stanza. I dolci vengono donati o
preparati insieme ai ragazzi della casa.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
"#&$&
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Incontro informativo/formativo sulla malattia di
Alzheimer, la sua gestione quotidiana e gli strumenti
per una migliore relazione di cura con il malato.
Relatori e volontari formati, utilizzando video, slides
e simulazioni, proporranno ai presenti riflessioni
su importanti tematiche legate al decadimento
cognitivo e al ruolo che la comunità può e deve
avere nell’abbattimento dell’isolamento sociale
che spesso colpisce molti anziani e le loro famiglie.
Tale incontro è inserito in un corso di formazione
per volontari, organizzato con altre Associazioni
veronesi e sostenuto dal CSV di Verona, dal titolo
“Io ascolto io centro”, che è parte del più ampio
progetto “”Dalla cura della relazione d’aiuto alla cura
della comunità”. L’evento, oltre ai corsisti, è aperto
a tutta la cittadinanza.

Ogni venerdì la “pranzata”, si mangia tutti insiemi
quanto preparato dal cuoco (volontario).
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Per info e modalità d’iscrizione
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Ogni lunedì grazie a “voci fuori” (orchestra giovanile
veronese) i ragazzi sperimentano la possibilità di
esprimere le proprie emozioni attraverso la voce.
Legnetti e piccoli sassi diventano quadretti da
regalare. Ogni giorno piccoli passi....

Via Cigno, 24
3 Maggio dalle 9.30 alle 18.30
4 Maggio dalle 9.30 alle 14.30

L’Associazione Alzheimer Italia - Verona ONLUS è attiva
da vent’anni sul territorio con l’obiettivo 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.

Evento aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

Pennelli, tavolozze, tele, il martedì dieci signore si
cimentano con la pittura. Le stesse accompagnano,
come madrine, i ragazzi a visitare mostre.

Collegio Universitario
Don Mazza
Via Campofiore, 15
3 Maggio dalle 15.00 alle 18.00

Alzheimer Italia - Verona
Associazione

PORTE APERTE
SOCIALE/VOLONTARIATO

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, socializzanti 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.

L’Associazione Famiglie per la Famiglia è una ONLUS che
si propone 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.

Casa di Deborah
Famiglie per le famiglia

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.

Evento aperto a tutti
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AVIS SI RACCONTA

APERITIVO CON AVIS

INTERVENTO INFORMATIVO
SOCIALE/VOLONTARIATO

Aperitivo offerto da AVIS Comunale di Verona presso
gli Stand presenti in Piazza dei Signori, durante
l’evento breve intervento informativo sulle attività
di AVIS e l’importanza del dono del sangue. Presso
lo sportello informativo ci sarà la presenza dei nostri
volontari.

EVENTO GRATUITO

Sala Convegni
Palazzo della Gran Guardia
2 Maggio dalle 17.00 alle 17.30

AVIS
Associazione
Volontari Italiani Sangue

Evento aperto a tutti
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Intervento di presentazione dell’importanza del dono
del sangue e dell’attività di AVIS con la presenza di
un medico e testimonianze di donatori e riceventi.

L’AVIS è un’Associazione riconosciuta con legge dello Stato
tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente e
anonimamente il proprio sangue. Il suo scopo è quello di
garantire sangue ed emocomponenti agli ospedali. Per
questo l’AVIS associa il suo compito di donare sangue a
quello di propagandare la cultura della donazione con tutti
i sistemi che ritiene più adatti allo scopo.
AVIS Comunale di Verona è un’Associazione non lucrativa
che nasce il 30 luglio 1948, è da allora che uomini e
donne veronesi donano periodicamente, anonimamente
e gratuitamente il loro sangue per garantire la salute alla
nostra collettività.

APERITIVO
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO

Piazza dei Signori
3 Maggio dalle 17.30 alle 20.30

AVIS
Associazione
Volontari Italiani Sangue

Evento aperto a tutti
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LA VIOLENZA DI GENERE
CAPIRLA PER AFFRONTARLA
SEMINARIO
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO

Il Centro Antiviolenza P.e.t.r.a, servizio del Comune
di Verona, e il Dott. Massimo Giliberto, Didatta e
Direttore dell’ICP di Padova, conversano sulla
violenza di genere.
La violenza di genere fa parte della nostra
vita e si manifesta soprattutto all’interno della
relazione di coppia, nella famiglia; all’interno di
rapporti che dovrebbero rappresentare luoghi
di protezione e che dovrebbero basarsi sulla
fiducia, sul rispetto e sull’amore. Conversare sulla
violenza significa nominarla. Nominare la violenza,
riconoscerla ed identificarla è importante per creare
un’alfabetizzazione sui temi dell’antiviolenza e di
“Ben-essere” all’interno delle relazioni.
Dopo l’intervento il Centro P.e.t.r.a. propone un
laboratorio, che mira a fornire informazioni utili
all’attivazione del confronto e del dialogo con e
tra i partecipanti, utilizzando giochi di ruolo ed
esercitazioni specifiche sulla tematica. Un’attenzione
viene posta anche a tutti quei comportamenti
correlati che sono riconducibili a forme di controllo
e di mancanza di rispetto dell’altro. In collaborazione
con ICP

TI MANDIAMO A QUEL PAESE!
OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO
ALL’ESTERO
L’incontro si pone l’obiettivo di illustrare ai giovani
in che cosa consiste il progetto di mobilità
internazionale del Corpo Europeo di Solidarietà,
e come può arricchire il loro bagaglio personale e
professionale, fornendo loro anche una panoramica
generale sulle altre opportunità di volontariato
all’estero alle quali possono aderire.
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Per info e modalità d’iscrizione
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CSV di Verona
Via Cantarane, 24
2 Maggio dalle 17.00 alle 18.00

La Federazione del Volontariato di Verona, ente gestore
del Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona
promuove la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti
del Terzo settore attraverso iniziative, progetti ed eventi.

Evento aperto a tutti

EVENTO GRATUITO

Durante l’incontro verrà spiegato ai partecipanti in
che cosa consistono i progetti del Corpo Europeo
di Solidarietà, cosa l’Unione Europea garantisce a
chi partecipa, sia dal punto di vista economico che
formativo, e che ruolo assume il CSV all’interno di
questo percorso; inoltre, nel corso dell’incontro,
verranno presentate anche altre opportunità di
volontariato alle quali i giovani possono partecipare
(Es. Campi di volontariato, scambi giovanili, progetti
di solidarietà, DiscorverEU ecc.).

Sala Conferenze
Palazzo della Gran Guardia
Verona
2 Maggio dalle 14.00 alle 17.00

Centro Antiviolenza Petra
Servizio Comunale

INCONTRO
SOCIALE/VOLONTARIATO

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 costruzione di un progetto individualizzato per un’uscita
consapevole dalla violenza anche con l’ausilio di mediatori
culturali, consulenza psicologica e sociale, consulenza
legale in ambito civile e penale, ospitalità temporanea per
donne con o senza figli nella Casa Rifugio.

CSV
Centro di Servizio
per il Volontariato

Opera a servizio della cittadinanza e degli enti del Terzo
settore, con particolare riferimento alle Organizzazioni
di Volontariato, attraverso l’erogazione di servizi di
consulenza, formazione, informazione e supporto tecnico
e logistico.
Il CSV di Verona offre ai giovani occasioni di contatto con
il Terzo settore attraverso volontariato, tirocini, Servizio
Civile e promuovendo il Servizio di Volontariato Europeo,
interagendo con il mondo della scuola e dell’Università.

Studenti scuole primarie
Studenti scuole secondarie
e Universitari
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LIBERIAMO LA CREATIVITÀ!
LABORATORI
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO

L’obiettivo è permettere a ciascuno di esprime le
proprie capacità e le proprie potenzialità creative
attraverso un approccio pratico e di sperimentazione
della tecnica della ceramica.
Attraverso la modellazione dell’argilla (lastra,
colombino, ecc.) si potranno realizzare alcuni
oggetti partendo dalle forme più semplici; mentre
con la decorazione sarà possibile cimentarsi nella
realizzazione di decori con varie tecniche tradizionali
e moderne/alternative.

UNA MATTINA
CON LEGAMBIENTE
Ritrovo presso il Bastione di San Zeno, mattinata
di pulizia dai rifiuti con i volontari di Legambiente,
lungo il percorso dei bastioni: Bastione S. Zeno,
Bastione S. Bernardino, Bastione S. Spirito. Ore 12.00
visita al bunker della II Guerra Mondiale presso il
Bastione S. Spirito

Vicolo Scalone XVI Ottobre, 12
Verona
3 Maggio dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00

La Trottola ceramiche onlus opera a Verona dal 1997 ed
è una cooperativa composta da giovani che condividono
con alcuni compagni meno fortunati un’esperienza
umana di integrazione e di lavoro, realizzando manufatti
e decorazioni in ceramica.
La Trottola
Società Cooperativa Sociale

Un mezzo privilegiato dove anche la diversità è apprezzata
e non discriminata. La presenza di queste due realtà
all’interno della cooperativa costituisce un elemento
caratterizzante di sviluppo e rafforzamento vicendevole.
Il nostro laboratorio punta sia alla produzione di ceramiche
artistiche che alla formazione attraverso il lavoro.

Studenti scuole primarie
Studenti scuole secondarie
e Universitari
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Nel 1983 venne costituita l’associazione LEGAMBIENTE
VOLONTARIATO VERONA, che oggi conta circa 250 tra
soci e volontari e aderisce alla Federazione Nazionale di
Legambiente Volontariato.

ATTIVITÀ
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Bastione S. Zeno
Bastione S. Bernardino
Bastione S. Spirito
Bunker presso il bastione di S.Spirito
Verona
4 Maggio dalle 9.30 alle 13.30

Come finalità statutarie, l’associazione organizza attività
legate alla promozione della cittadinanza attiva in materia
ambientale e di protezione del patrimonio artistico e
culturale, essendo particolarmente attenta a contrastare
il degrado urbano.

Legambiente Volontariato
Verona
Associazione

All’attività di sensibilizzazione, denuncia del degrado
e organizzazione di iniziative culturali e turistiche,
l’associazione ha affiancato nell’ultimo decennio anche
azioni dirette di tutela e valorizzazione delle aree verdi
e dei beni culturali coinvolgendo direttamente volontari
veronesi, italiani e internazionali.

Bambini, giovani, adulti

141

SEGUI FOSSY
PERCORSO DI ACCESSIBILITÀ
MUSEALE
PERCORSO
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO
Previo pagamento
del biglietto di ingresso
al museo secondo
le tariffe ordinarie
Per info e modalità d’iscrizione
QVSQQVW\Ob]O\\O.U[OWZQ][

MAGY’S, in collaborazione con il Museo di Storia
Naturale di Verona, ha già progettato e realizzato un
percorso di accessibilità museale intitolato “SEGUI
FOSSY” (vedi pag. 35).
L’a t t u a l e p ro p o s t a s i c o n f i g u ra c o m e u n
avanzamento del suddetto percorso: l’Associazione,
all’interno del Museo di Storia Naturale, prevede
di istallare due postazioni mobili, comprendendo
disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Ogni
postazione sarà corredata di un modello per
l’esplorazione tattile, di didascalie in Braille e di una
breve scheda descrittiva.
Per una comunicazione più efficace ed
emotivamente coinvolgente dei contenuti proposti,
sono previste creazioni teatrali ideate e realizzate
in situ dalla Compagnia “Acchiappasguardi” in cui
scienza, arte e relazione si incontrano in un modo
unico e accessibile a tutti.

ENTRA NEL MONDO
DI MEDICI SENZA FRONTIERE
Attività didattiche e gruppi classe. Dove sono le crisi
umanitarie? Chi sono le persone che le vivono? Cosa
possiamo raccontare di loro?

LABORATORI
SOCIALE/VOLONTARIATO

Medici senza Frontiere presenta il suo progetto che
trasforma gli studenti in giornalisti alle prese con i
grandi problemi del mondo.

Per info e modalità d’iscrizione

EVENTO GRATUITO
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Maggiori info su: www.scuolesenzafrontiere.it

Museo Civico di Storia Naturale
Lungadige Porta Vittoria, 9
4/5 Maggio dalle 14.00 alle 18.00

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).

Medici senza Frontiere nasce nel Dicembre del 1971. Oggi,
Medici senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico
umanitaria internazionale indipendente che fornisce
soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è
minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri
naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria.

La mission di MAGY’S è riconoscere le barriere
architettoniche e culturali: l’impegno 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.

MSF è presente in più di 70 Paesi. Grazie a migliaia di
operatori sanitari, personale logistico e amministrativo,
MSF agisce per accendere i riflettori sulle crisi umanitarie,
contrastare inadeguatezze o abusi del sistema degli aiuti
e sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure
e dei protocolli medici.

Sala Conferenze
Palazzo della Gran Guardia
2 Maggio dalle 10.00 alle 13.00

Magy’s (APS)

Evento aperto a tutti

142

MAGY’S crede nella forza delle relazioni tra realtà che
operano sul territorio.

Medici Senza Frontiere

Studenti Scuole Secondarie
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ENTRA NEL MONDO
DI MEDICI SENZA FRONTIERE

ENTRA NEL MONDO
DI MEDICI SENZA FRONTIERE

PROIEZIONE
SOCIALE/VOLONTARIATO

#MSFExperience: grazie al supporto di visori a
360° lo spettatore potrà vivere un viaggio virtuale
in alcuni progetti di Medici Senza Frontiere: in un
ospedale da campo a Bangassou, nella Repubblica
Centrafricana; in un villaggio della Repubblica
Democratica del Congo durante una campagna di
vaccinazione; durante la simulazione di montaggio
di un nuovo sistema costruttivo modulare (GAPTEK)
che Medici Senza Frontiere adotta nei suoi progetti;
in un ospedale di MSF, durante la simulazione di un
attacco aereo; in un campo profughi in Sud Sudan;
al confine tra Serbia e Croazia durante la rotta dei
migranti.

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Proiezione di un film che racconta la storia di un
gruppo eterogeneo di operatori umanitari che si
trova in una zona di guerra con opinioni diverse sul
loro lavoro e sul luogo in cui si trovano.
La proiezione sarà seguita da un incontro con gli
operatori di Medici Senza Frontiere che parleranno
delle esperienze da loro effettuate nei progetti
umanitari e risponderanno alle domande del
pubblico.
Massimo 80 posti (capienza sala)

LABORATORI
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Nel gazebo sarà a disposizione materiale informativo
e merchandising solidale

Sala Farinati
Biblioteca Civica
Via Cappello, 43
3 Maggio dalle 16.00 alle 19.00

Piazza dei Signori
con Gazebo
4/5 Maggio dalle 10.00 alle 19.00

Medici senza Frontiere nasce nel Dicembre del 1971. Oggi,
Medici senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico
umanitaria internazionale indipendente che fornisce
soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è
minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri
naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria.

Medici Senza Frontiere

per informazioni
(no iscrizioni):
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Studenti Scuole Secondarie,
Universitari, Adulti
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MSF è presente in più di 70 Paesi. Grazie a migliaia di
operatori sanitari, personale logistico e amministrativo,
MSF agisce per accendere i riflettori sulle crisi umanitarie,
contrastare inadeguatezze o abusi del sistema degli aiuti
e sostenere pubblicamente una migliore qualità delle cure
e dei protocolli medici.

Medici Senza Frontiere

Studenti Scuole Secondarie,
Universitari, Adulti
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UNIRE L’UTILE AL DILETTEVOLE
L’ATTIVITÀ FISICA COME
ESPERIENZA GLOBALE
DI FORMAZIONE ANCHE
ALL’INTERNO DI UN CARCERE

#POLIS
MAI SENZA L’ALTRO
PREMIAZIONE
DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
PER LE SCUOLE

LABORATORI
SOCIALE/VOLONTARIATO

#POLIS. Mai senza l’altro. Premiazione del concorso
fotografico per le scuole. Con Alessandra Sala
(autrice). Evvai coi diritti! Lo sguardo degli studenti
sulla nostra città. Presentazione dei lavori realizzati
e premiazione delle classi vincitrici. In collaborazione
con: MIUR, Associazione Rivela, Ufficio Scuola
IRC, Centro Cultura Sant,’Adalberto, Missionari
Comboniani, Libreria Paoline.
Per il programma completo del Festival Biblico
consultare il sito www.festivalbiblico.it

EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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Non ci accontentiamo di occuparci solamente
della persona detenuta, ma vogliamo fare in
modo che il carcere diventi una parte della società
civile. Vogliamo far comprendere, agli studenti in
particolare, che il carcere è luogo di sofferenza e
che il detenuto non va abbandonato a se stesso, non
fosse per altra ragione che, alla fine, tornerà a pieno
titolo, nella nostra società.
Vogliamo perciò proporre un nuovo modo di fare
alternanza scuola-lavoro, creando occasioni di
incontro con questa importante realtà.

PREMIAZIONE CONCORSO
SOCIALE/VOLONTARIATO
EVENTO GRATUITO

Il nostro desiderio è cercare di coinvolgere ragazzi e
insegnanti in un progetto che mira a far sentire utili i
ragazzi, comprendendo anche quanto sia gratificante
“far del bene”.
Aula Magna
Facoltà di Scienze Motorie
Via Casorati, 43
3 Maggio dalle 11.00 alle 13.00

Progetto Carcere 63
Acta non verba

Studenti Scuole Secondarie
e Universitari
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Piazza dei Signori
3 Maggio dalle 11.00 alle 12.15

La filosofia che muove la nostra associazione è di mettere
in comunicazione la società civile con il problema della
devianza. Organizziamo 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 ultimo è quello di far comprendere ai giovani quanto
il rispetto delle regole sia indispensabile per la civile
convivenza e per la pace.

Festival biblico. Un modo nuovo per incontrare la Bibbia.
15ª edizione, dal 2 maggio al 26 maggio 2019 a Vicenza,
Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto.
La Polis è una costante interrogazione di questa 15ª
edizione. Il discutere attorno ai temi di città/cittadinanza/
paesaggio per coglierne la molteplicità di significati e
l’adesione al reale. Possibilmente nell’agorà, o in quei
luoghi ad alta densità comunitaria. Il linguaggio traduce il
calcestruzzo e l’anima delle persone.
Da qui, l’immersione, il rilievo dei confini, le mura, i negozi,
gli edifici di culto, la fabbrica, la casa, gli abitanti: la Polis
adotta anche il contraddittorio, lavora per il meticciato,
consolida ed evolve.

Festival Biblico

Evento aperto a tutti
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ILLUSTRAZIONE DEL GIOCO
DEGLI SCACCHI
Sul luogo saranno presenti due Soci del nostro
circolo di scacchi per insegnare le regole del gioco
e per giocare con appassionati che già conoscono
il fascino del “nobile gioco”.

ATTIVITÀ LUDICA
TEMPO LIBERO
EVENTO GRATUITO

Giocare a scacchi aiuta lo sviluppo della mente e
delle capacità logiche necessarie per affrontare
situazioni e problemi dopo averli analizzati;
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.
Inoltre migliora l’autocontrollo, le capacità
decisionali, la maturazione generale nel rispetto
delle regole e nel rispetto dell’avversario.

TEMPO LIBERO
Cortile Mercato Vecchio
Verona
1/4/5 Maggio dalle 14.30 alle 18.30
2/3 Maggio dalle 10.00 alle 16.00

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, bersagliere morto da eroe durante la
Prima Guerra Mondiale.
Per informazioni sulle nostre attività, orari di apertura
del circolo, eventi, partite, didattica, galleria fotografica
ed altro si prega visitare il nostro sito web al seguente
indirizzo: www.scacchidlfverona.it

DLF Verona
Sezione Scacchi “Battinelli” 1911

Evento aperto a tutti
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GEEK TREASURE HUNT
CACCIA AL TESORO
TEMPO LIBERO
EVENTO GRATUITO

É un gioco basato sullo schema della “Caccia al
tesoro”, durante i quali i giocatori si sfideranno tra
enigmi di coding e corse alla scoperta di QRcode.
Il gioco è condotto da un bot Telegram.
Per giocare occorrono:





Smartphone con batteria carica
Scanner di QRcode
Account Telegram
Connessione dati

I giocatori dovranno organizzarsi in squadre. Per
poter partecipare sarà sufficiente scansionare il
QRcode di registrazione diffuso prima dell’inizio
della partita dagli organizzatori.
Successivamente i giocatori dovranno risolvere gli
enigmi e raggiungere le varie tappe assegnate; ad
ogni tappa bisognerà scattare un selfie di gruppo.

Piazza dei Signori
1 Maggio dalle 15.00 alle 18.00
4 Maggio dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00
5 Maggio dalle 10.00 alle 12.30

Lavagno Geek
Manifestazione

Lavagno Geek è una manifestazione dedicata alle
tecnologie, all’ innovazione ed alla creatività in ogni sua
declinazione in cui sarà possibile partecipare a numerosi
laboratori / attività / workshop / speech organizzati dai
nostri partner.
L’evento è aperto a tutti i Geek appassionati e a tutti
i curiosi che hanno voglia di scoprire una nuova realtà
attraverso la sperimentazione e la condivisione. Lavagno
Geek si terrà nel secondo fine settimana di maggio a
Lavagno (VR) e l’ ingresso alla manifestazione sarà
gratuito.

Evento aperto a tutti
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Per ulteriori informazioni consultate la pagina FB
www.facebook.com/lavagnogeek/

COMUNICAZIONE

TRASMISSIONI
RADIOFONICHE
DIRETTE RADIO / INTERVISTE
COMUNICAZIONE
EVENTO GRATUITO
Per info e modalità d’iscrizione
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FUORI AULA NETWORK
SEGUIRÀ GLI EVENTI
DEL FESTIVAL

L’Associazione apre la propria Sede nelle sere
dal Mercoledì al Sabato dalle 19.00 alle 23.59. In
questa fascia oraria avvengono le trasmissioni
in diretta della web radio, registrate all’interno
della sede, con una o più puntate che vengono
prodotte da persone della comunità locale o
anche artisti internazionali. Il contenuto principale
delle trasmissioni rimane la divulgazione musicale,
in tutte le sue forme, si passa dal soul al jazz,
dall’hip hop all’elettronica. Durante le trasmissioni
è possibile accedere alla sede esponendo la
tessera associativa AICS, che si può richiedere
anche online sul nostro portale, oppure facendo
richiesta direttamente in sede. L’attività prevede
diverse serate con tematica musicale e culturale
sempre diversa in cui condividere i propri interessi
artistici.

DIRETTE RADIO / INTERVISTE
COMUNICAZIONE
EVENTO GRATUITO

Via San Francesco, 22
Verona
Aprile - Maggio

Sede Rocket Radio
DWO/`RcW\W]$P
1/2/3/4 Maggio
dalle 19.00 alle 24.00

Rocket Radio A.P.S.

Evento aperto a tutti

Rocket Radio è una web radio comunitaria e indipendente,
nata a Verona nel 2014. L’Associazione di promozione
sociale viene formata a fine 2015 in concomitanza con
l’apertura della prima sede ufficiale della radio, nel
quartiere di Veronetta in Via Arduinio, 6/b.
Lo scopo principale di Rocket Radio è quello di incentivare
e valorizzare la promozione di artisti indipendenti,
divulgare la cultura per la musica e accrescere l’interesse
della comunità circostante alla cultura musicale e artistica
in generale, favorendo quindi l’interazione con le attività
svolte dalla radio.
L’Associazione nel corso degli anni ha collaborato con
diverse realtà pubbliche e private, Enti e Imprese locali.
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FAN – FUORIAULANETWORK La web radio dell’Università
di Verona nasce nel 2005 su iniziativa dell’Area
Comunicazione dell’Università di Verona ed è la prima
radio universitaria italiana only web.

Fuori Aula Network
La web radio
dell’Università di Verona

Trasmette tutti i giorni, 24 ore su 24, in streaming e
podcast, su www.fuoriaulanetwork.net.
Negli anni ha ideato e trasmesso oltre 100 diversi format
e formato più di 250 redattori.
Oggi è strumento di comunicazione dell’ateneo scaligero
e laboratorio multimediale nel quale gli studenti redattori
hanno l’occasione di conoscere e sperimentare i linguaggi
della radio e gli strumenti della comunicazione in tutte le
sue declinazioni.”

Evento aperto a tutti
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PATROCINI:

SPONSORS:

Progetto Giovani desidera ringraziare gli amici, i sostenitori e i volontari che hanno
permesso di realizzare questa prima edizione del Festival; tutte le realtà e associazioni,
che con le loro idee, energie e professionalità, hanno permesso la realizzazione del
cartellone di eventi; le istituzioni che con il loro patrocinio hanno dato lustro e visibilità
all’iniziativa; gli sponsor che, con i loro contributi, ci hanno garantito la copertura delle
spese.
Un ringraziamento particolare, all’Amministrazione Comunale di Verona per la sensibilità
mostrata nell’accogliere l’iniziativa e per il supporto fattivo fornito nel corso di tutta
l’organizzazione della manifestazione.

www.festivalincontra.it

Tutte le realtà che desiderano
aderire alla seconda edizione del
Festival delle Relazioni, prevista
per la primavera del 2020, possono
prendere contatto con la Segreteria
Organizzativa inviando una mail
all’indirizzo info@festivalincontra.it

