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Casa Comune Mag: 3° aggiornamento 
 
Grazie ai tanti che stanno collaborando fattivamente al progetto Casa Comune Mag. 
Sono stati acquistati ad oggi 146 mattoni.  
Coloro che hanno il desiderio di contribuire al progetto, o anche solo di saperne di più, 
possono scaricare il materiale e la scheda di adesione dall’indirizzo qui sotto indicato. 
 
Ricordiamo la cena e la serata di festa con il ricostituito Canzoniere Veronese per la 
presentazione del progetto Casa Comune Mag presso la comunità terapeutica La 
Genovesa (Verona Sud) che si terrà il prossimo giovedì 28 luglio a partire dalle ore 
20.00. Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al nostro sito. 
 
Per informazioni: 
http://www.magverona.it/casa-comune-mag-delleconomia-sociale-e-della-finanza-
solidale/ 
http://www.magverona.it/il-canzoniere-veronese-per-la-mag/ 
 

“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 la 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 prossimi due appuntamenti saranno mercoledì 27 luglio con la compagnia Eta Beta 
Teatro che presenta “Paradiso 3x2”, di Fabio Comana, e mercoledì 03 agosto, con la 
compagnia Compagnia Luna Nuova, che presenta “Morso di Luna Nuova”, di Erri De 
Luca per la regia di Roberto Becchimanzi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.teatroimpiria.net/loc_fatt_didattica.htm 

 
 

Corso di tarocchi e cabala 
 
I prossimi 29, 30 e 31 luglio, presso la Contrada Cattazzi a Tregnago (VR), 
l’Associazione Antiche Contrade organizza un corso di tarocchi e cabala tenuto da 
Luigi Scapini, artista, studioso e docente che da quarant’anni si occupa di tarocchi, di cui 
ha creato una dozzina di mazzi. Durante il corso si addentrerà nella simbologia degli 
Arcani insegnandone la lettura con metodi cabalistici.  
Il costo del corso è di 225€ comprensivi anche di vitto e alloggio; iscrizioni e info al 
3452603097 o all’indirizzo cattazzi@libero.it. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.associazioneantichecontrade.it/home.html 
www.luigiscapini.eu 
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Prendersi cura delle… parole, laboratorio di scrittura 
 
I prossimi 30 e 31 luglio, il Comitato frazionale Valmorel, Navenze, Cros, Laste 
organizza una serie di laboratori di scrittura, per adulti e per bambini, presso il 
Centro natura e Cultura Al Vejò, nella piazza di Valmorel, a Limana (BL). 
I corsi sono finalizzati a portare, il bambino come l’adulto, attraverso lo strumento della 
scrittura, a fare esperienza del mondo e di sé, in una prospettiva di educazione 
permanente in cui si (ri)stabilisce la sintonia tra il soggetto e questa attività, per 
(ri)attivarne anche la dimensione di piacere. 
Per informazioni ed iscrizioni fare riferimento ad Isabella, 0437970114 – 339 7211770 -  
isarinaldi@tiscali.it; il costo di corsi è di 60€ per gli adulti e di 20€ per i bambini. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.valmorel.it/drupal/ 

 
BALDOfestival compie 10 anni 

 
L’Associazione Culturale BALDOfestival di Caprino Veronese è giunta quest’anno 
alla sua decima edizione. Nata in occasione dell’Anno Internazionale delle Montagne nel 
2002, nel corso delle passate nove edizioni ha creato una serie di eventi allo scopo di 
promuovere la cultura del e nel territorio. 
La decima edizione, in programma quest’anno, si terrà dal 06 al 15 agosto presso la 
“Corte del Raisa” a Pazzon, frazione di Caprino V.se, dove si terranno, sera dopo 
sera, le manifestazioni di Fuori Luogo 2011: spettacoli, concerti, film, conversazioni e 
cene animeranno il festival.  
Di particolare interesse saranno venerdì 12 agosto l’incontro con Natalino Balasso 
e lunedì 15 agosto la “Sagra di Ferragosto”; per tutta la durata della manifestazione 
sarà allestita, in Loc. Platano e in Loc. San Martino la mostra d’arte “L’Umanità 
dei Luoghi”. 
Appuntamento quindi sabato 06 agosto, ore 17.00, in Loc. Platano di Caprino V.se 
per l’inaugurazione della decima edizione di BALDOfestival e della mostra, per poi 
proseguire in serata presso la “Corte del Raisa” a Pazzon con l’apertura degli eventi con 
una cena portoghese ed un concerto di fado. 
Il programma completo dell’edizione sarà disponibile sul sito dell’Associazione; per ogni 
informazioni è possibile contattare il numero 33358219364 o l’indirizzo 
baldofestival@baldofestival.org. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.baldofestival.org 
 
 

Pellegrinaggio in Terrasanta 
 
L’Associazione Culturale e Benefica “La via del cuore” in collaborazione con l’Agenzia 
Viaggi “Il turismo di Omesres” organizza un pellegrinaggio in Terrasanta dal 17 al 
24 novembre 2011 con la guida spirituale di Gabriele Milani, con partenza da 
Verona, che toccherà i luoghi più celebri e importanti di Nazareth, del Monte Tabor, di 
Cana in Galilea, del Lago di Tiberiade, di Gerico, di Qumran, di Gerusalemme e di 
Betlemme.  
La quota di partecipazione, comprensiva di volo, hotels, pensione completa, visite ed 
escursioni, pullman, assicurazione sanitaria, borsa da viaggio e materiale illustrativo è di 
1.290€ (supplemento camera singola 310€) da saldare entro lunedì 10 ottobre 2011. 
 
Per maggiori informazioni: 
Agenzia Viaggi “Il turismo di Onesres” di Tregnago (Vr) – 0457809080 - 
http://www.omnestur.it/; Dino Croci - 3475274982; Flora Giardina – 3479779240 
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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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