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“IL PAESE DEI BALOCCHI”

presso FORUM OMEGNA e PARCO MAULINI

“Forum Omegna” e “Parco della Fantasia - Gianni Rodari” sono uniti dall’obiettivo di custodire, mantenere e tramandare
MAIN SPONSOR
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 alla fase adulta.
Tutte le proposte culturali, espositive e di animazione per piccoli e per grandi vivranno un
momento unico l'anno prossimo: Parco e Forum si stanno preparando alla celebrazione del
centenario della nascita di Gianni Rodari, che metterà Omegna sotto i riflettori internazionali
per tutto il 2020, arrivando alla festa di compleanno per Gianni del 23 ottobre 2020!
Seguite tutte le novità su www.rodariparcofantasia.it, www.rodari2020.it
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e su tutti i canali social dedicati!
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Eventi per tutta la durata della festa:
1. FORUM SHOP con i prodotti CREVI, tra cui dei gadget
in edizione limitata, il cui ricavato sarà devoluto a favore dei
progetti sociali di Fondazione Comunitaria del VCO.
2. Esposizioni d’arte e d’arte applicata
3. GRANDE LUNA PARK per i più piccoli
4. BANCO DI BENEFICIENZA per i bambini
5. FORUM CAFE’ ristobar e bistrot con menù a tema
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Amici del parco

EVENTI

VENERDI’ 23 AGOSTO ................................................... serata d’arte
ORE 18.00........ inaugurazione delle 3
esposizioni legate al tema degli “ANIMALI
FANTASTICI”:
1. la “BUGIMOSTRA” DI CreVi mostra
tra valori culturali, artistici e sociali
delle opere della piccola Vittoria, che,
come riporta il Corriere della Sera, “vive
sul lago d’Orta ma i suoi personaggi
stampati su t-shirt stanno facendo il giro del mondo.”
2. “SOTTO L’EQUATORE”: report fotografico sul tour fauno naturalistico della
Tanzania di Massimo Lanteri;
3. “MANU E I SUOI COLORI” suggestioni artistiche disegnate con i piedi dalla
pittrice e stilista Emmanuela Cagnola di origini ugandesi, nata senza braccia.
L’esposizione si terrà presso il Forum Cafè.

SABATO 24 AGOSTO .......................................... giornata d’apertura
		
dalle 10.00 alle 23.00
Torneo polisportivo “BABEKA’ BIMBI” organizzato in collaborazione con ADMO
sezione Omegna; giochi e animazioni con le asd locali
ORE 21.00........ INAUGURAZIONE ufficiale del San Vito bimbi 2019 alla
presenza delle autorità. Esibizioni sportive all’interno dell’anno di “OMEGNA CITTA’
EUROPEA DELLO SPORT 2019”
a seguire spettacolo di danza area
WONDERLAND a cura di “Let’s Dance”
Areasport

DOMENICA 25 AGOSTO....................................dalle 15.00 alle 23.00
Animazioni e laboratori ludico manipolativi con gli animatori del Parco,
CreVi e i suoi animali fantastici.
Giochi di ruolo con Azzurra Onlus all’interno del progetto “Ruolando s’impara”.

LUNEDI’ 26 AGOSTO.........................................dalle 18.00 alle 23.00
ORE 21.00
Spettacolo di mimo, funambolismo,
giocoleria, acrobatica ed equilibrismi
con il saltimbanco GEMY

MARTEDI’ 27 AGOSTO......................................dalle 18.00 alle 23.00
ORE 21.00
spettacolo con NICOLA PESARESI,
ventriloquo di fama internazionale,
premiato ai concorsi “la fabbrica della
comicità”', "una vita per il circo" e "Festival
del Cabaret Emergente".
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO...................................dalle 18.00 alle 23.00
Parole, musiche e colori a cielo aperto a cura del
Parco della Fantasia, con i FUOCHI D’ARTIFICIO
di GFG Pyro e tante altre sorprese!
Spettacolo inserito l’interno del
“Festival di Fuochi d’artificio 2019”
del Distretto Turistico dei Laghi.
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VENERDI’ 30 AGOSTO................................
dalle 18.00 alle 23.00
ORE 21.00 ....... spettacolo di
DANZA VERTICALE “Sogni di carta”
a cura di Asd Cafelulè Danza di Bergamo
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Scopri il Banco di Beneficenza bimbi
presso l’Area FORUM con tantissimi premi
19032019
per i tuoi bambini.
Costo biglietto 1€
è rivolto a:
• chi crede che l’immaginazione sia un nuovo punto di vista della realtà
• chi raggiunge l’impossibile con la fantasia
19032011
• 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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OMEGNA
GIOVEDI’ 29 AGOSTO........................................dalle 18.00 alle 23.00
ORE 21.00 .................... direttamente dal
successo di Italia’s Got Talent, spettacolo
interattivo di circo, teatro e mimo con
l’attore e cantautore GIACOMO
OCCHI
OMEGNA

bimbi

SABATO 31 AGOSTO.........................................dalle 15.00 alle 23.00
Animazioni e laboratori ludico manipolativi con gli animatori del Parco.
Giochi di ruolo con Azzurra Onlus all’interno del
progetto “Ruolando s’impara”.
ORE 21.30 Presentazione in anteprima
assoluta del libro di storie e del video biografico
di CreVi.

DOMENICA 1 SETTEMBRE ..........................
dalle 15.00 alle 23.00
Animazioni e laboratori creativi con gli
animatori del Parco, Emmanuela Cagnola
e i suoi animali d’autore.
Giochi di ruolo con Azzurra Onlus all’interno del
progetto “Ruolando s’impara”.

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE ...................................dalle 18.00 alle 23.00
MEGA - LUDO - PIZZATA serale
festa finale con cena, animazioni, musica e
sorprese con tutti gli animatori del Parco della
Fantasia (prenotazione obbligatoria)
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San Vito Bimbi riesce nell’intento di coniugare cultura
e divertimento, dando una veste leggera a proposte
che hanno un preciso messaggio educativo. Qui le
mostre d’arte diventano sorprese per i genitori e laboratori creativi per i bambini,
gli spettacoli diventano messaggi di gioia per tutta la famiglia, gli artisti raccontano
storie e passioni, gli attori fanno sperimentare il mestiere, le letture animate
coinvolgono il cielo intero con musiche e fuochi d’artificio.
San Vito Bimbi è davvero un “paese dei balocchi”, in cui si va senza timore: nessun
Lucignolo si trasforma in asinello, ma al contrario ognuno esce arricchito dal clima
di fantasia.
Con il ringraziamento a tutti gli organizzatori, auguro a tutte le famiglie di lasciarsi
travolgere dalle tante occasioni di gioiosa crescita comune che il programma vi
propone.
Il Presidente Fondazione Comunitaria del VCO
Maurizio De Paoli

