
“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 off rono appoggio e servizi 
specifi ci 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 specifi ca 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,...).
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Eventi per tutta la durata della festa:

1. Angolo di presentazione dell’app del 
PARCO DELLA FANTASIA la prima app che raccoglie 
gratuitamente tutte le opportunità per le famiglie sul 
territorio del VCO.

2. Percorso gioco interattivo ispirato al tema della 
bicicletta per i 20 anni di "BICINCITTÀ" con il 
contributo di artisti, scultori e inventori.

3. Esposizioni di pittura e di arte applicata.

4. GRANDE LUNA PARK per i più piccoli.

5. SHOP DELLA FANTASIA 
     prodotti esclusivi a tema.

6. BANCO DI BENEFICIENZA per i bambini!

7. FORUM CAFE’ ristobar e bistrot 
    con menù a tema.

presso FORUM OMEGNA e PARCO MAULINI

Parco della Fantasia
“Gianni Rodari”

Parco letterario
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VENERDÌ 19 AGOSTO ............................................. anteprima d’arte
ORE 19,00 .......inaugurazione “mostra gioco” per i 20 anni di BICINCITTA’.

SABATO 20 AGOSTO ........................................... giorno d’APERTURA
ORE 15,00 .......GIORNATA DELLO SPORT giochi e animazioni con le Asd locali
ORE 16.00 .......INAUGURAZIONE 
UFFICIALE DEL SAN VITO BIMBI 2016
ORE 20.45
laboratorio creativo presso 
l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”
ORE 21.15
esibizione di ginnastica 
con Asd CUSIO GINNASTICA.

DOMENICA 21 AGOSTO .......................................................................
ORE 15,00
ANIMAZIONE a cura del PARCO DELLA 
FANTASIA e laboratorio creativo presso 
l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”.

LUNEDI’ 22 AGOSTO ...........................................................................
ORE 20.45
laboratorio creativo presso 
l’angolo dell’APP “Parco della 
Fantasia”.
ORE 21.15 .......GIOCHI 
senza Frontiere per tutti.

MARTEDI’ 23 AGOSTO .........................................................................
ORE 20.45 .......laboratorio creativo presso l’angolo dell’APP
“Parco della Fantasia”
ORE 21.15 ....... “I sapori di Totò” una 
favola che sembra un musical, che porterà 
dritto all’invenzione del cibo più amato 
nel mondo: la pizza!

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO .....................................................................
ORE 20.45 .......laboratorio creativo presso l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”

ORE 21.15.......“STORIE ARCOBALENO” 
spettacolo tra arte e lettura con Adriana 
Zamboni e Domenico Brioschi.

ORE 22,00
FUOCHI D’ARTIFICIO dal tetto 
del FORUM con GFG di Omegna.
A SEGUIRE
MAGIA DI PALLONCINI A LED:
coloriamo di sogni questa notte! Serata a favore 
del “Fondo per la tutela dell’infanzia” della 
Fondazione Comunitaria del VCO.
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GIOVEDI’ 25 AGOSTO ..........................................................................
ORE 20.45 ....... laboratorio creativo presso l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”
ORE 21.15
ANIMAZIONE ALLA LETTURA a cura del 
Parco della Fantasia con PROIEZIONI DI LUCI 
E  FONDALI ANIMATI  a cura di Electric Land.

VENERDI’ 26 AGOSTO .........................................................................
ORE 20.45 ....... laboratorio creativo presso l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”

ORE 21.15
primo spettacolo di fontane danzanti.
ORE 22.15
secondo spettacolo di fontane danzanti.

SABATO 27 AGOSTO  ...........................................................................
ORE 15,00 .......ANIMAZIONE a cura del PARCO 
DELLA FANTASIA e laboratorio creativo presso 
l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”.

ORE 22,15
CINEMA ALL’APERTO 
per piccoli e grandi.

DOMENICA 28 AGOSTO .......................................................................
ORE 15,00 .......LABORATORIO DI CUCINA a cura del PARCO DELLA FANTASIA e
laboratorio creativo presso l’angolo dell’APP “Parco della Fantasia”.

LUNEDI’ 29 AGOSTO ...........................................................................
ORE 19.30 .......MEGA - LUDO - PIZZATA
Festa fi nale con cena, animazioni, musica e 
sorprese con tutti gli animatori del Parco della 
Fantasia. 
Solo su prenotazione: Tel. 0323 866141 

Tel. 0323 887233

                           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 fi ducia 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 fi gli
...ma soprattutto a chi non ha ancora avuto la possibilità di convincersi di ciò.
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Grande Luna Park bbiimmbbiibbiimmbbii

Scopri il  Banco di Benefi cenza
presso l’Area FORUM con tantissimi premi 

per i tuoi bambini.
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Anche per l’anno 2016 Fondazione Comunitaria del VCO collabora con Parco della 
Fantasia nella programmazione di iniziative ludiche e didattiche per bimbi. Le 
attività proposte nel palinsesto del "San Vito Bimbi 2016" 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. Grazie al Parco della 
Fantasia e all'Associazione "Un secolo di San Vito" l'area del Forum di Omegna si 
prepara ad 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.
Buon divertimento a tutti, dunque!

Il Presidente Fondazione Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli
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