ore 17.30
TUTTI A TEATRO “Un trapezio per Lisistrata”
rielaborazione della commedia musicale del
1958 di Garinei e Giovannini.
Esperienza di teatro intergenerazionale proposta
da ANTEAS Compagnia Dopolavoro Gino Franzi
e Compagnia Teatrale Liceo Galilei”

NELLE DUE GIORNATE DI FESTA
Mastro Geppetto e Mastro Bottiglia con il loro
furgone carico di attrezzature, intratterranno
chiunque non abbia perso la voglia di giocare.

visto, telefonare allo Sportello SI Informativo del
Sociale al numero verde 800085570 (da comporre senza prefisso) da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Festa

dei nonni

*mano nella mano*
Un’occasione per dire grazie
ai nonni e condividerne le passioni

Ex Arsenale militare

11
12

Sabato
Domenica

ottobre 2014

in coincidenza dell’omonima festività
istituita nel 2005 dal Parlamento in
occasione della celebrazione degli Angeli
Custodi, siete invitati alla FESTA DEI
NONNI “mano nella mano”.
Un appuntamento tanto atteso, indirizzato
alla terza età, occasione per ringraziarVi e
per celebrare l’importanza del Vostro ruolo
attivo all’interno delle famiglie e della
collettività. Non siete soltanto custodi delle
memorie e dei valori familiari e punto di
riferimento per figli e nipoti, ma date anche
un fondamentale contributo quotidiano per
mantenere l’unità della famiglia aiutandola
a superare i disagi propri della società
contemporanea e a ritrovare una preziosa
solidarietà fra le generazioni.
Un week end speciale per voi!
Vi invito tutti a partecipare!
Anna Leso
Assessore ai Servizi Sociali
e Famiglia

le

Dalle ore 15.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 17.30
Visite guidate alle sezioni di botanica e zoologia
ospitate nella Palazzina Comando dell’Arsenale
Austriaco di Verona a cura dei tecnici naturalisti
del Museo di Storia Naturale. Previa prenotazione
allo Sportello SI fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni, ove pre-

Cari nonni, care nonne,

2014

ore 16.00
MERENDA con i dolcetti del progetto “Oltre il forno” per nonni e nipoti realizzati nel laboratorio di
panificazione all’interno del Carcere di Montorio

L 'o r o d
el

PADIGLIONE 20/2

ore 16.00
Esibizione del Corpo Bandistico “Arrigo Boito”
di San Michele Extra

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della tutela dei dati personali) il Comune di Verona
informa che:
a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono alla partecipazione agli eventi della Festa dei nonni 2014;
b. il conferimento dei dati costituisce presupposto
necessario per le finalità di cui sopra
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato
nel procedimento e soggetti esterni coinvolti
nell’iniziativa;
d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di
cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
e. il titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Verona, Piazza Bra’ n. 1, 37121 Verona
S’informa che gli eventi potrebbero essere fotografati e audio-video ripresi per finalità d’informazione e promozione della manifestazione
Festa dei Nonni. Tutti i partecipanti agli eventi
acconsentono e autorizzano l’uso futuro delle fotografie delle eventuali riprese audio-video per le
finalità di cui sopra.

grafica design@hulahoop.eu; stampa Grafiche Aurora, Verona

dalle ore 15.30 alle ore 17.30
proposte di laboratorio per bambini a cura del
Centro Anziani Protagonisti Tommasoli

CROCE ROSSA
ITALIANA

vi

n e di c a s a
ci

Laboratori, musica, balli, teatro, attività
motorie, giochi e occasioni di incontro
tra nonni, nipoti e famiglie.
PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA
Fino ad esaurimento delle disponibilità

Laboratori e dimostrazioni rivolti a tutti e pensati come occasione di incontro, di scambio fra
generazioni, gestiti dai «nonni» dei 20 Centri
Anziani Protagonisti nel Quartiere.
Ci sarnno Liliana, Bianca, Elena, Mariuccia,
Carla e Silvana che creeranno le “Pue de Pèsa”,
Radames che scolpisce il legno, mentre Alessio
crea originali alberelli. Luisa, Anna Maria, Stefania e Silvana trasformano i tovaglioli di carta
in rose e in altri fiori; ti insegneranno anche
a fare zucche e coniglietti. Giovanni ti spiega
come rilegare i libri, mentre Ivano come riparare la bicicletta. Giuseppe, Gian Paolo, Riccardo, Enrico e Ardigò ti saranno da guida per la
fotografia, mentre Silvana, Denia, Rosanella e
Cecilia faranno lezione di maglia con i ferri e
l’uncinetto. Non mancheranno Walter con le
sue incisioni su metallo, Luigi e Giovanni con
i lavori di falegnameria, mentre per quelli di
cucito e ricamo ci saranno Natalina, Giuliana,
Rosanna e Silvana. E poi ancora Giusi con i
bassorilievi su pietra, Gelsomina e Filomena
con Giancarla e Piergiorgio che decorano la
porcellana, Rita e Saude per la tecnica senza
tempo del punto a croce. Con Bruna si ritorna ad impastare. Silvana, Bruna, Laura e Monica creano portachiavi in materiale riciclato.

ALBUM FOTOGRAFICO VIRTUALE
“Scatti d’amore”
Un susseguirsi di immagini in proiezione
continua. Tenere, commoventi, buffe scattate
e commentate da nonni e nipoti per rendere
particolarmente vivace quest’album.
In collaborazione con il Circolo Fotografico Veronese.

SPAZIO AI RITRATTI
Giovani pittori ritrattisti appartenenti alla Scuola
d’Arte dell’ACCADEMIA CIGNAROLI incontreranno tutti gli anziani desiderosi di farsi fare il ritratto.

MOSTRA
“La Bellezza della Solidarietà –
Amore che sorprende”
Un percorso di foto e pensieri per scoprire i
gesti quotidiani dei volontari che si mettono al servizio del prossimo. Realizzata da
Fevoss Onlus – Federazione dei Servizi di
Volontariato Socio Sanitario.

GAZEBO PREVENZIONE SALUTE
Infermieri volontari attivi nei vari quartieri
della città offriranno il servizio di misurazione glicemia (per l’esame presentarsi a digiuno) e rilevazione pressione arteriosa.

PUNTO INFORMATIVO PER LA
PREVENZIONE DELLE CADUTE
a cura dei volontari dell’Associazione Medici
per la pace.

Sabato 11 ottobre

ATV estende all’intera giornata la validità
del biglietto orario su tutta la rete urbana,
a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni
previa esibizione del documento d’identità.
dalle ore 10.00 alle 10.30
CORO “Nonni cantate con noi”, proposta
dal Coro Arcobaleno del Centro Anziani Protagonisti di Palazzina in collaborazione con
le classi 5e della scuola primaria Luigi Milani
dalle ore 10.30 alle 11.30
Dimostrazione ginnastica Qi Gong proposta
dal Centro Anziani Protagonisti di Tombetta
e Palazzina
dalle ore 10.30 alle 11.30
“Ti racconto una fiaba”, per avvicinare i
bambini al piacere della lettura, alla scoperta
del fantastico mondo da esplorare che si nasconde dietro le pagine di ogni libro proposta
dal Centro Anziani Protagonisti di Chievo
dalle ore 11.00 alle 11.30
Il Teatro dei burattini di Nino Pozzo
(Teatro Mondo Piccino 1923). Don Marco
Campedelli presenterà i burattini restaurati
dall’Accademia di Belle Arti di Verona
dalle ore 11.30 alle 12.30
Dimostrazione ginnastica dolce, proposta
dal Centro Anziani Protagonisti di Via Velino

PADIGLIONE 20/2

MOSTRA/LABORATORIO
ED ESPOSIZIONE DI PITTURA
“L’officina dei talenti”

Antonio e Marisa realizzano affreschi, mentre
Maria dipinge ad acquarello. Chilli, artista un
po clown, regala a tutti un sorriso... e ancora
tanti altri nonni “protagonisti”.

PADIGLIONE 20/2

dalle ore 9.30 alle 12.30 e
dalle ore 14.00 alle 18.30

PADIGLIONE 20/1

PADIGLIONE 20/1

Sabato 11 ottobre
Domenica 12 ottobre

alle ore 16.00
MERENDA con i pop corn per nonni e nipoti
dalle ore 16.30 alle 17.15
Laboratorio di danze popolari per bambini, genitori e nonni a cura dello Spazio Famiglie
dalle 17.30 alle 20.00
Tutti in Pista! POMERIGGIO DANZANTE
per tutti i nonni appassionati del ballo liscio e
balli di gruppo con musica dal vivo.
Previa prenotazione allo Sportello SI fino ad
esaurimento dei posti disponibili

Domenica 12 ottobre

ATV offre la possibilità a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni, dietro esibizione del documento d’identità, di viaggiare gratuitamente sui
bus all’interno dell’area del Comune di Verona.
dalle ore 9.30 alle 10.30
Dimostrazione attività motorie proposta dal
Centro Anziani Protagonisti di Cadidavid
dalle ore 10.00 alle 11.00
DVD “Nonno mi video racconti?” un’occasione
per godere la magia del racconto fiabesco dove si
vedono e si ascoltano 10 lettori, nonni e nonne,
intenti a leggere con piacevole naturalezza belle e
buone storie. Proposta dall’Associazione Il Cigno

dalle ore 15.00 alle 16.30
Dimostrazioni di ballo liscio, latino, balli e
di gruppo proposte dai Centri Anziani Protagonisti Massimo d’Azeglio e Mazzini

dalle 11.30 alle 12.30
CONCERTO per i nonni proposto dai “nipotini” del coro di voci bianche dell’Accademia Lirica di Verona (A.LI.VE.) e dai giovani solisti con
repertorio di canti popolari, fiabesco-teatrale

dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Laboratorio creativo per costruire insieme
un piccolo gioco con materiale di recupero
a cura dello Spazio Famiglie

dalle ore 15.00 alle 16.30
Dimostrazioni di ballo liscio proposte dal Centro Anziani Protagonisti di Palazzina e Tombetta

