
Via Belgio 4 . Verbania Pallanza

OPEN DAY
16-17 settembre 2022 

Con la partecipazione di:

Spazio Food & Drink 
A cura del Comitato Genitori di Intra 

Venerdì 16 settembre dalle 17.00
Sabato 17 settembre dalle 14.00 

Zucchero filato, panini, salamelle, panzerotti, patatine, 
birra, in allegria... e la sera cocktail drink

Gazebo informativo 
sulle attività 2022/2023 di Spazio Sant’Anna 

e prenotazioni corsi e spettacoli 

Spazio informativo 
di Articolo +1

 Tutte le attività sono a ingresso libero 
sino a esaurimento posti, 

a eccezione di quelle indicate 
con il simbolo   

che devono essere prenotate

ufficiostampa@linkvco.it.

linkvco.it
In caso di pioggia le attività si svolgeranno al coperto

Ore 21.00 
DJ Set

Ma tu conosci ISA?
a cura di Spazio I.S.A. 
Quattro artisti di MIGMA alla consolle 
per un’originale proposta di sexy music

. Giochi e attività sul linguaggio inclusivo

. Corner informativo di AMIOE

SABATO 17 SeTTeMBre
Dalle 15.00 alle 19.00 

La cooperazione si racconta
PreSeNTAZIONe e PrOIeZIONe VIDeO e DOCUFILM
Tony un pizzaiolo in gattabuia
A cura di RSI in collaborazione con Gattabuia Ristorante 
Sociale - Cooperativa Il Sogno
La vita di Tony. Il lavoro come speranza per le persone 
detenute presso la Casa Circondariale di Verbania
Ospiti: Erika Bardi, Antoine Cesare Rodà
Welfare in rete 
Progetto partecipato da Cooperativa Isola Verde e 
Cooperativa Il Sogno, cofinanziato dalla Regione Piemonte
Cos’è il welfare aziendale? Alcune risposte dalle voci dei 
protagonisti del progetto
Ospiti: Carlo Rocchietti
La Casa di Piero
Progetto di Cooperativa Isola Verde
Housing sociale a Verbania per persone con disabilità lieve 
e media. Il racconto di Pietro Spadacini
Ospiti: Massimo Forni
Migrazione: un problema o un’opportunità?
Progetto di Cooperativa Sociale Risorse, cofinanziato da 
Fondazione Buon Lavoro e Legacoop 
Storie umane di rinascita in un’economia in trasformazione
Ospiti: Vittorio Zacchera

Moderatrice: Cristina Barberis Negra, giornalista, 
responsabile comunicazione Consorzio Link

Spazio realizzato grazie al contributo di:
Serata in collaborazione con:

Con il Patrocinio di:Evento realizzato con il sostegno di:

Città di 
Verbania



  

Dalle ore 14.30 alle 18.30

Laboratori per bambini
Cortile
A cura di Cooperativa Valgrande 

     Verbano Plastik 
             Il viaggio delle macro e microplastiche
Laboratorio didattico dedicato alla comprensione 
dell’inquinamento delle acque da plastiche e microplastiche. 
Giochi a squadre: Caccia alla plastica e Mira la plastica!

 

 

Cortile
A cura di Cooperativa Azimut

    Ludobus

Animazione ludica, ricreativa e 
sportiva con giochi di legno e 
della tradizione, per tutti i gusti 
e per ogni età. Divertimento 
assicurato per grandi e piccini!

Dalle 14.30 ogni mezz’ora 
Sala 2
A cura della Cooperativa La Bitta - Centro per la famiglia

       info@centroxlafamiglia.it / T. 0323 243006

Incontri individuali con pedagogista
Come funzionano le regole in famiglia? 
E la comunicazione?
Ci sentiamo ascoltati? Uno spazio a 
disposizione per confrontarsi con il 
pedagogista Paolo Petrini, esprimere 
dubbi, portare a casa spunti di riflessione 
su ruoli, autorità, stili e funzioni 
genitoriali.

Laboratori e incontri per adulti

VeNerDì 16 SeTTeMBre SABATO 17 SeTTeMBre

Ore 17.00  

Apertura Spazio 
Food & Drink
Cortile

Ore 21.00 
Musical

“Il Piccolo Principe” 
Sala Teatro
Diretto da Riccardo Zonca, 
Maurizio Frisone
e Letizia Minacapilli.
In scena gli allievi di Arcademia di Omegna

Il viaggio come metafora della vita: incontri, scelte, momenti 
di felicità e crisi, visti con quegli occhi di bambino che 
nessuno di noi dovrebbe mai perdere. L’inossidabile testo di 
Antoine de Saint-Exupéry diventa un musical adatto a tutti 
dai 9 anni in su.
Lo spettacolo ha vinto il 2° premio assoluto al Contest 
Internazionale, organizzato da “Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la Jeunesse” che ogni anno celebra il Piccolo 
Principe e le opere del suo autore. 

Ore 22.15 

Gigio Fasoli Music
Cortile

Un viaggio sonoro in un repertorio 
di canzoni italiane e sudamericane 
con divagazioni tra i brani più 
celebri della musica internazionale.

La psicologa Jennifer Veronesi 
condurrà un gruppo di confronto 
per riconoscere e affrontare il 
disagio psichico durante gli anni 
dell’adolescenza, a casa o a scuola. 
Insieme ci racconteremo e ci chiariremo 
le idee su cosa sono e come si affrontano 
problematiche come autolesionismo, 
problemi alimentari o abuso di sostanze.

Ore 17.00
Sala 1
A cura della Cooperativa La Bitta - Centro per la famiglia

I segni del dolore

Ore 16.00
Sala riunioni
A cura della Cooperativa La Bitta - Centro per la famiglia

“AIUTO! Ho un marziano per casa”
Dopo il successo dell’anno scorso si 
ripropone il gruppo  di Monica Cupia, 
psicoterapeuta con lunga esperienza 
di lavoro nel campo dell’adolescenza. 
La dottoressa sarà a disposizione 
dei genitori di figli adolescenti per 
rispondere a domande e dubbi su 
questa età così “speciale”.

Ore 15.00
Cortile
A cura di Alice Greco - Stand up 4 Arts

Respirazione, Mente & Corpo
Presentazione del corso e prova gratuita

Un’occasione per imparare a ritrovare 
noi stessi, il nostro respiro primordiale e 
i suoi benefici immediati, il nostro spazio 
di tranquillità mentale, prendendoci cura 
del nostro corpo in modo leggero ed 
efficace. Conduce l’incontro Eleonora 
Gaballo.

Spazio 
Food & Drink 


