bimbi

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Parco della Fantasia
“Gianni Rodari”
Parco letterario

“FUMETTO SOTTO LE STELLE”

“Forum Omegna” e “Parco della Fantasia – Gianni Rodari” sono uniti dall’obiettivo di custodire, mantenere e tramandare il bello della tradizione industriale, culturale e
letteraria cusiana.
Attraverso un progetto sempre più strutturato e continuativo, con l’obiettivo di essere trampolino di lancio per la comunità, i due enti oﬀrono appoggio e servizi speciﬁci
per la crescita e il benessere del cittadino, accompagnandolo dalla tenera età (dagli asili nidi alle medie superiori, in ludoteca, con le proposte didattiche per le scuole,...),
diventando strumento per i giovani professionisti (con il nuovissimo spazio dedicato al progetto di co-working, con le sale dedicate a convegni, seminari e corsi di
formazione, con un’attenzione speciﬁca alla storia con la Collezione Permanente e una propensione particolare al nuovo, al moderno, al futuro,...) e arrivando agli adulti
(con i servizi di appoggio per le famiglie, con corsi e proposte culturali, grazie alla collaborazione con le amministrazioni pubbliche,...).
IL PROGRAMMA E LE LOCATIONS:
Esposizione “PAROLE DA GUARDARE”
Viaggio nella storia del fumetto attraverso autori e personaggi
A cura dello Staﬀ del Parco della Fantasia.

CONCORSO
“BANANITO”

SHOP DELLA FANTASIA PRODOTTI ESCLUSIVI A TEMA.
BANCO DI BENEFICIENZA PER I BAMBINI!
SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA.

GRANDE
LUNA PARK
PER I PIÙ PICCOLI
VISUAL COFFEE - Moka meets the light.
Mostra interattiva sul tema del caﬀè a cura di ELECTRIC LAND.
Sulle tracce della mascotte del Parco della Fantasia:
Vota il personaggio che ti rappresenta.
A cura della “Scuola di disegno Piccolarea 51” diretta da Juri Cagnardi.

SABATO 23 AGOSTO ...........................................giorno d’APERTURA
ORE 16,00 .......MERENDA PER TUTTI I BAMBINI accompagnata dal concerto della
Nuova Filarmonica Omegnese e dalla sﬁlata di tutti i Rioni partecipanti al Palio.
ORE 16,30 .......INAUGURAZIONE UFFICIALE DEL SAN VITO BIMBI 2014.
ORE 21,00 .......GHIROTONDO
Spettacolo teatrale.
Ass. Teatro de’ Bisognosi.

MARTEDI’ 26 AGOSTO .........................................................................
ORE 21,00 .......MASCHERE VIAGGIANTI
Teatro dell’arte per bambini con Anna Maria
Rossano.

MERCOLEDI’ 27 AGOSTO .....................................................................
ORE 21,00
FUOCHI D’ARTIFICIO BABY
dal tetto del FORUM
con GFG di Omegna.

DOMENICA 24 AGOSTO .......................................................................
ORE 15,00 ... MUTAMENTI DI FIABA
Laboratorio creativo diretto da
Francesca Amat.
ORE 15,00 ...“FUMETTO IN RITMICA”
esibizione di ginnastica ritmica a cura
di Asd Cusio Ginnastica.
Presentazione di giochi in scatola a
tema fumetto a cura di Mauro Adorna.

LUNEDI’ 25 AGOSTO ...................................................
ORE 21,00 ..... IL MIO VICINO TOTORO
di Hayao Miyazaki.
Film all’aperto a cura del Teatro Sociale (SOMSI) di Omegna.

A seguire
PIERINO E IL LUPO di Prokoﬁev.
Favola Musicale con Floriano Negri
e Matteo Scalia.

GIOVEDI’ 28 AGOSTO ..........................................................................
ORE 21,00 .......“ENRICA,
CHE SPETTACOLO DI FORMICA”
Ass. Cult. TEATRO DI PIETRA.
Con Adriana Milani, Roberto Galluccio,
Alessandra Camurri.

OMEGNA
VENERDI’ 29 AGOSTO .........................................................................
ORE 21,00 .......FIATO SOSPESO
Spettacolo di acrobazie aeree e laboratorio circense a cura di CIRCO CLAP.

Scopri il Banco di Beneficenza b i m b i
presso l’Area FORUM con tantissimi premi
19032014
per i tuoi bambini.
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SABATO 30 AGOSTO ...........................................................................
Per tutta la giornata Mostra mercato del fumetto

è rivolto a:
• chi crede che l’immaginazione sia un nuovo punto di vista della realtà
• chi raggiunge l’impossibile con la fantasia
• chi ha ﬁducia nella libertà dell’atto creativo
• chi sostiene una nuova cultura dell’infanzia
• chi ritiene che il più grande atto educativo sia divertirsi con i propri ﬁgli
...ma soprattutto a chi non ha ancora avuto la possibilità di convincersi di ciò.

Grande Luna Park
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ORE 15,00 .......ONOMATOPEICO DOMESTICO
Laboratorio a cura dello staﬀ del PARCO DELLA FANTASIA.
ORE 17,00 .......Aperitivo letterario con WALTER FOCHESATO

DOMENICA 31 AGOSTO .......................................................................
Per tutta la giornata Mostra mercato del fumetto
DALLE ORE 15,00 ........“Cosplay”
Grande ritrovo: tutti nei panni del proprio
fumetto preferito!

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE.......................................................................
ORE 21,00 .......“E…state in musica”
Concerto di chiusura delle attività musicali estive eseguite dai bambini diretti
dall’Associazione Culturale Arte

Ringraziamenti:
• Silver/Mck per contributo artistico espositivo
• Piero Beldì e Associazione Stella Alpina per mostra Pioniere
• Coop. Aurive per la collaborazione
• L'amministrazione Comunale per disponibilità degli spazi pubblici
• Fondazione Comunitaria VCO per il prezioso contributo

Fondazione
Comunitaria
del VCO
Anche per l’anno 2014 Fondazione Comunitaria del
VCO collabora con il Forum Omegna, il Comitato Festeggiamenti di San Vito e San Vito Bimbi nella programmazione di iniziative ludiche e didattiche per bimbi.
Le attività proposte hanno uno sguardo particolarmente attento alle famiglie e oﬀrono la possibilità a genitori
e ﬁgli di trascorrere del tempo insieme in modo nuovo e stimolante.
Forum Omegna oﬀre, quindi, un ambiente diverso, pensato a misura di famiglia.
Arte e Cultura non sono più solo l’obiettivo ma diventano gli strumenti attraverso cui si
promuove il benessere del bambino, dei suoi genitori e dell'intera nostra Comunità.
Il Presidente Fondazione Comunitaria del VCO
Ivan dr Guarducci

