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Con il patrocinio del

presso FORUM OMEGNA e PARCO MAULINI

“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 lo 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,...).
PARTNER

MAIN SPONSOR

Sponsor Oro

SPONSOR ORO
MAIN
SPONSOR
MAIN
SPONSOR
MAIN SPONSOR

MAIN SPONSOR

SPONSOR ORO

SPONSOR

MAIN SPONSOR

MAIN SPONSOR

SPONSOR ORO

MAIN SPONSOR

MA

SPONSOR
ORO
SPONSOR
ORO
SPONSOR ORO

SPONSOR ORO
SPONSOR
SPONSORMAIN

Sponsor

SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR

Eventi per tutta la durata della festa:
1. Esposizioni d’arte e d’arte applicata
2. GRANDE LUNA PARK per i più piccoli
3. FORUM SHOP con prodotti esclusivi a tema
4. BANCO DI BENEFICIENZA per i bambini
5. FORUM CAFE’ RISTOBAR E BISTROT
con menù a tema
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EVENTI

VENERDÌ 17 AGOSTO.................................................... serata d'arte
ORE 18,00........INAUGURAZIONE MOSTRA
“Pinocchio illustrato - tavole originali di Alberto Longoni”
a cura dell’Associazione “I Lamberti” e CONTEST ARTISTICO
“Qua continua, aprite l’occhio, l’avventura di Pinocchio”
a cura di Giovanni Rodari e con la partecipazione di falegnameria Serra 1938 srl
SABATO 18....................................................... giornata d’apertura
ORE 15,00........GIORNATA DELLO SPORT
dimostrazioni e prove con le associazioni sportive locali

LUNEDI’ 20..........................................
ORE 21,00........La fabbrica delle bolle
di e con Clown Idà da Capo Verde all’Atelier
Teatro Fisico di Philip Radice di Torino

MARTEDI’ 21..............................................
ORE 21,00
"Pinocchio, balene e balocchi”
spettacolo ITINERANTE sui trampoli

ORE 17,00........INAUGURAZIONE UFFICIALE SAN VITO BIMBI 2018!
ORE 21,00........GALA’ DELLO SPORT
presentazione della nuova stagione sportiva omegnese

DOMENICA 19.................................................................................
ORE 16,00........ANIMAZIONE a cura dello staff del Parco della Fantasia

MERCOLEDI’ 22...............................................................................
ORE 21,30........LETTURA INTERATTIVA a cura del Parco della Fantasia
con FUOCHI D’ARTIFICIO by GFG Pyro
e PALLONCINI LUMINOSI by GFG Baloons e altre sorprese!

OMEGNA
GIOVEDI’ 23.................................
ORE 21,00
serata di magia con...
JACK NOBILE!
il mago più famoso di youtube

OMEGNA
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Scopri il Banco di Beneficenza bimbi
presso l’Area FORUM con tantissimi premi
19032018
per i tuoi bambini.

bimbi

8

fondazione comunitaria del Vco

rapporto annuale 2006

è rivolto a:
• chi crede che l’immaginazione sia un nuovo punto di vista della realtà
• chi raggiunge l’impossibile con la fantasia
19032011
VENERDI’ 24................................................................................... • chi ha fiducia nella libertà dell’atto creativo
• chi sostiene una nuova cultura dell’infanzia
ORE 21,30
• chi ritiene che il più grande atto educativo sia divertirsi con i propri figli
spettacolo di fuoco,
...ma soprattutto a chi non ha ancora avuto la possibilità di convincersi di ciò.
danza e musica
Con i “FOCOLERIA”
Pyro Dance Company di Mantova
Grande Luna Park

bimbi

SABATO 25.....................................................................................
ORE 16,00........ANIMAZIONE a cura del Parco della Fantasia “Gianni Rodari”
ORE 21,00........presentazione ufficiale Omegna Pallavolo Serie D regionale

DOMENICA 26.................................................................................
ORE 16,00........ANIMAZIONE a cura dello staff del Parco della Fantasia
ORE 22,00
cinema all’aperto “PINOCCHIO”

LUNEDI’ 27.....................................................................................
ORE 19,30
LUDO - PIZZATA
Festa finale con cena,
animazioni, musica e laboratorio
di giocoleria con gli animatori
del Parco della Fantasia
(prenotazione obbligatoria)

Fondazione
Comunitaria
del VCO

Anche quest’anno Fondazione Comunitaria del VCO collabora con Fondazione Museo
Arti e Industria di Omegna nella realizzazione di iniziative didattiche e ludiche per i
bambini. Le attività proposte nel palinsesto del “San Vito Bimbi 2018” hanno, come
le edizioni passate, uno sguardo particolarmente attento alle famiglie e offrono la
possibilità a genitori e figli di trascorrere del tempo insieme in modo creativo e
stimolante.
Grazie al Parco della Fantasia e all’Associazione Un secolo di San Vito l’area del
Forum di Omegna si prepara ad essere vissuta come un ambiente diverso, pensato a
misura di famiglia: arte e cultura diventano così gli strumenti attraverso cui si
promuove il benessere del bambino, dei suoi genitori e dell’intera nostra Comunità.
Dunque, buon divertimento a tutti!
Il Presidente Fondazione Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli

