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Finanza mutualistica e solidale: 

un rilancio a Verona con il progetto Casa Comune Mag 
 

La Mag di Verona ricorda l’iniziativa organizzata per giovedì 30 giugno, dalle ore 
17.00 alle ore 19.30, presso la propria sede in via Aeroporto Berardi 9/A: una 
conferenza alla quale sono invitati operatrici e operatori del terzo settore, creativi, 
professionisti e giornalisti, disoccupate e disoccupati, le cittadine e i cittadini per un 
rilancio a Verona della finanza mutualistica e solidale a sostegno dell’economia 
sociale e del terzo settore, pratica questa che può risultare estremamente proficua 
per lo sviluppo delle Imprese Sociali collegate alla Mag.  
Il seminario sarà preceduto da una conferenza stampa alle ore 16.00 di lancio del 
progetto Casa Comune Mag e della campagna di azionariato popolare. 
 
Per informazioni: 
http://www.magverona.it/un-rilancio-della-finanza-solidale-a-verona/ 
http://www.magverona.it/verso-la-casa-comune-mag/ 

 
Un Blues di Pace a Custoza 

 
Il Comitato per l’Educazione alla Mondilità di Sommacampagna organizza quattro 
serate all’insegna del Blues il 23, 24, 25 e 26 giugno presso Corte Cavalchina a 
Custoza (VR). I concerti, che avranno tutti inizio alle ore 21.00, avranno come tema 
principale quello della pace e saranno dedicati alla memoria di Vittorio Arrigoni. Dalle ore 
19.00 saranno in funzione tutte le sere stand enogastronomici; l’intero ricavato sarà 
devoluto a sostegno dei progetti Carlotta e Vittorio. 

 
Per maggiori informazioni: 
333 2152917 
 

Serate culinarie all’Erbecedario di Sprea 
 
Il ristorante Erbecedario in loc. Sprea (P.zza Don Luigi Zocca 2, Badia Calavena, Vr) 
prosegue con le serate a tema con menù speciali a cura dello chef Cosimo 
Bicchierri. Il prossimo appuntamento è per gmercoledì 19 giugno alle ore 20.00, 
con un ricco e gustoso menù dal titolo “Omaggio al Giappone”, nel quale saranno i piatti 
di questo paese a fare da protagonisti (€42 p.p.). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.erbecedario.it/index.php - 045 6510024 
 

“TeatroFarm”, rassegna teatrale in fattoria 
 
La Cooperativa Agricola 8 Marzo, in collaborazione con Teatroimpiria, organizza, dal 29 
giugno al 24 agosto, una rassegna teatrale presso la Fattoria Didattica Giarol 
Grande (via Belluno 26, Porto San Pancrazio, Verona), con al direzione artistica di 
Andrea Castelletti. Gli spettacoli inizieranno alle 21.15, e dalle 19.00 alle 24.00 saranno 
aperti lo Spaccio della Cà Verde ed il Ristoro. 
I primi due appuntamenti saranno mercoledì 29 giugno con la compagnia Aissa Maissa 
che presenta “La grande guerra meschina”, scritto e diretto da Alessandro Anderloni, 
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e mercoledì 6 luglio con la compagnia Tedacà che presenta “D... ovvero la figura della 
donna nell’Italia del ‘900”, scritto e diretto da Simone Schinocca”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.teatroimpiria.net/loc_fatt_didattica.htm 

 
Corso di estrazione dei colori 

 
I prossimi 1, 2 e 3 luglio, presso la Contrada Cattazzi a Tregnago (VR), 
l’Associazione Antiche Contrade organizza un corso di estrazione dei colori tenuto da 
Marco Fantuzzi, ricercatore per il Museo dei Colori naturali di Lamoli. Il programma 
prevede una disamina storica del colore dall’antichità al ‘900, il riconoscimento delle 
materie prime e i metodi per ottenerle dalla natura, un laboratorio di estrazione dei 
colori e di preparazione degli stessi attraverso le tecniche pittoriche.  
Marco Fantuzzi tornerà nuovamente in Contrada Cattazzi i successivi 8, 9 e 10 luglio 
per un ulteriore corso di tintura dei tessuti con colori naturali che prevederà la 
tintura di tessuti diversi utilizzando le principali piante tintoree per realizzare un 
campionario con le relative ricette. Ai partecipanti saranno distribuite delle sementi di 
piante tintoree. 
Il costo di ciascun corso, comprensivo di vitto e alloggio, è di 195€ ed è necessario 
iscriversi al 3452603097. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.associazioneantichecontrade.it/estrazione_colori.html 
http://www.associazioneantichecontrade.it/tintura_naturale_tessuti.html 
 

Concerto degli Inti-Illimani a Custoza 
 
Venerdì 8 luglio 2011 alle ore 21.00 a Custoza di Sommacampagna, in Corte 
Cavalchina (Via Strada Sommacampagna, 12), si terrà un concerto dello storico 
complesso cileno Inti-Illimani promosso dal Comitato per l'educazione alla 
mondialità, dall'Associazione Culturale e di promozione sociale Créa, dalla Libreria 
Castioni Sergio di Lugagnano, da Corte Cavalchina» di Custoza con il patrocinio del 
Comune di Sommacampagna (Assessorato alla Cultura).  
Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al progetto UNA MATITA PER I BAMBINI 
DEL CILE (info Clara e Sergio: 349.0888955). 
I biglietti di ingresso, del costo di 15€, sono acquistabili in prevendita presso: Edicola 
Castioni Giorgio di Sommacampagna (045515839); Alimentari Adami di 
Sommacampagna (045515443); Libreria Castioni Sergio di Lugagnano (0458699833); 
Libreria Bocù Galleria Mazzini di Verona (045596856). 
 

Percorso di Feng Shui in Contrada Cattazzi 
 
L’Associazione Antiche Contrade organizza per sabato 18 giugno dalle 16.00 alle 
19.00, presso la Contrada Cattazzi (via Pian di Cologna 3, Tregnago, Vr) un percorso 
di Feng Shui, introduttivo a questa antica arte cinese di vivere in armonia nella propria 
casa, curato da Marco Menon, naturopata, operatore Shiatsu e di Bioenergia che lavora 
nel mondo delle Discipline Naturali tramite l’Associazione Nazionale Manipure di Padova. 
Per prenotare ed avere informazioni 345 2603097.  
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N.B. Per arricchire e divulgare le news di Mag Verona e dintorni aspettiamo nuove mail da 
cooperative, associazioni e tutti quelli che vogliano segnalarci iniziative. Se hai iniziative e 
progetti da comunicare,  MAG NEWS è a tua disposizione. Inviaci le informazioni tramite e-mail, 
le inseriremo nel prossimo numero della newsletter.  
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi saranno utilizzati 
esclusivamente per il fine per cui sono forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 
trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per 
avvalermene, così come specificato nel sito www.magverona.it.  
 
Chi non volesse più ricevere questa newsletter può inviare una e-mail a info@magverona.it con oggetto: “cancellazione newsletter Mag 
Verona”.  
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