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CASA COMUNE MAG:
Prosegue la campagna di Crowdfunding
con mattoncini da 50 euro e tocheti de maton da 20 euro
Tu puoi completare l’Opera !
La CASA COMUNE MAG per l’ Economia Sociale e la Finanza Solidale è all’ultimo step.
Molte persone ed enti hanno contribuito alla sua realizzazione con i preziosi mattoni da

500 euro e siamo ai 2/3 dell’ obiettivo: ad oggi la sottoscrizione è di 730 mattoni, per un
valore di euro 365.000,00; ne mancano 220.
Ora si tratta di COMPLETARE L’OPERA. Così abbiamo lanciato una CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING anche via WEB per l’acquisto di “mattoncini solidali” da 50 euro e di
“tocheti de maton” da 20 euro. Mancano gli ultimi 162.010 euro che includono un
piccolo investimento per il risparmio energetico e alcune spese sopraggiunte anche per
migliorie ai bagni e ad altre infrastrutture della CASA.
La nuova campagna è stata avviata l’11 dicembre e ad oggi conteggiamo 131 donatori. A
tutti e tutte diciamo GRAZIE!
Aggiungiamo insieme nuova energia relazionale alla CASA COMUNE MAG!
Per partecipare clicca qui : mattoni.magverona.it
e seguici su facebook
https://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853?ref=ts&fref=ts
oppure
IBAN IT 88 K 08315 60031 000010005575
c/c intestato : Mag Soc. Mutua per l’Autogestione - Causale: Casa Mag
***

“E’ ora di ri-pensare la Città”
4 Laboratori guidati sulla Città Contemporanea
presso la Casa Comune Mag
La L.U.E.S.S. (Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi) in collaborazione con la Rete
delle Città Vicine propone per questo anno 2015 quattro momenti laboratoriali sulla Città
Contemporanea: visioni, relazioni ed azioni.
Nei laboratori potremo liberare -da subito- la nostra soggettiva immaginazione e soprattutto i
nostri desideri di cambiamento a partire dai luoghi dell’abitare e dell’ agire dove, una certa
ripetitività, può aver inibito la possibilità di pensare la trasformazione delle Città, dei Territori e dei
Contesti di Vita con lievità senza dover perciò mettere mano a un organismo unitario, al contempo
disperso e spesso ciclopico.
Molti e molte -Mag compresa- pensano oggi alle città e ai territori come Beni Comuni per
eccellenza, di cui prendersi primariamente cura. Sapendo che l’integrità di questi beni può essere
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conservata e vivificata solamente se li accompagniamo di grata reverenza e se accogliamo nel
quotidiano lo stupore generato dalla loro bellezza.
Bellezza che, come un’energia alchemica–in un contesto di depressione economica- può essere
foriera di nuove attività e di nuove artigianalità.
Organizzeremo anche un piccolo Tour per confrontare i nostri sguardi e le nostre
suggestioni nel vivo di un contesto.
Il programma sarà accompagnato da:
Anna Di Salvo: promotrice della Rete Nazionale di Città Vicine
Sandra Bonfiglioli: Urbanista ed Insegnante al Politecnico di Milano
Ada Maria Rossano: Psicoterapeuta attenta alle relazioni nei luoghi Collettivi
Paolo Dagazzini: consulente Mag all’Economia Sociale
Vi aspettiamo il 14 – 21 e 28 Aprile ed il 5 maggio dalle 16 alle 18.30 presso la
CASA COMUNE MAG – Via Cristofoli 31/A – Verona Zona Stadio.
Ai laboratori interverrà il consulente MAG Paolo Dagazzini responsabile dello sportello sulla
Responsabilità Sociale d’Impresa e con esperienza nella cura dei Beni Comuni.
Sono invitati: cooperatrici e cooperatori, insegnanti, architette/i, urbaniste/i, operatrici e operatori
culturali, studenti e studentesse, imprenditrici e imprenditori, cittadine e cittadini interessati alla
proposta.
Al termine del percorso coloro che avranno partecipato all’80% degli incontri riceveranno un
attestato di partecipazione.
Ai e alle partecipanti è richiesto un contributo spese di € 50.
Coordina il programma la direttrice Mag Loredana Aldegheri.
Per informazioni: segreteria di
Mag Verona Tel 045-8100279; Fax 045-575213
e-mail: info@magverona.it sito web www.magverona.it

Per scaricare il volantino dell’iniziativa e la scheda di partecipazione:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/Eora-di-ripensare-la-città.pdf
***

Workshop:
Alla scoperta dell’Economia del Bene Comune
Mag Verona organizza un workshop di riflessione sull’Economia del Bene Comune, che si
terrà presso la Casa Comune Mag il 10 aprile 2015, dalle 9.00 alle 18.00.
Tra i vari approcci possibili alla Responsabilità Sociale di Impresa c'è anche quello di Economia del
Bene Comune, un movimento economico alternativo che nasce in Austria nel 2010 dall’intuizione
dell’economista Christian Felber e che è promosso in Italia da Terra Institute di Bolzano, che
desidera promuovere ora questo approccio anche nel Veronese.
Tramite il suo “Bilancio del Bene Comune” contribuisce a diffondere e valorizzare un approccio
all'economia basato su dimensioni sociali, ecologiche e democratiche.
La giornata di workshop, formativa e laboratoriale, ha lo scopo di illustrare questi strumenti e
far conoscere il movimento dell'Economia del Bene Comune, e di confrontarne i principi e i
moventi con l'approccio della Mag e delle Imprese Sociali a Matrice Mag.
Il workshop è rivolto a tutte le imprese, sociali e profit, e a tutte le persone interessate a
informarsi su queste tematiche ed, eventualmente, a intraprendere un percorso sul Bilancio del
Bene Comune. I/le partecipanti potranno infatti conoscere questo modello e sperimentarlo in un
breve laboratorio. Sarà un'occasione di arricchimento reciproco e di possibile avvio di
collaborazioni.

Volantino del workshop con il programma completo:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/RSI-EBC.pdf
Per maggiori info:
formazione.progetti@magverona.it
http://www.magverona.it/alla-scoperta-dell%E2%80%99economia-del-bene-comune/
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Corso di formazione:
Comunicazione d’impresa nei territori e nelle comunità
Mag Verona organizza un corso di formazione, di 24h, sul tema “Comunicazione d’impresa nei
territori e nelle comunità” che si terrà presso la Casa Comune Mag col seguente calendario: 07
maggio (09.00-13.00 e 13.30-17.30), 14 maggio (09.00-13.00 e 13.30-17.30), 21 maggio
(14.00-18.00) e 28 maggio (14.00-18.00).
È sempre più presente la necessità di sviluppare forme di relazione/comunicazione nei
territori per radicare le micro e piccole imprese nelle comunità di riferimento; il percorso si
propone quindi di sviluppare la capacità delle imprese partecipanti di attuare pratiche di
buona comunicazione e di marketing sociale e territoriale, dimensione non disgiunta
dalla cura delle relazioni. Il corso si propone di avere un forte taglio pratico per garantire che
le competenze proposte siano immediatamente applicabili nell'operatività delle imprese.
Per comunicare il proprio interesse è necessaio compilare il modulo disponibile all’indirizzo sotto
indicato ed inviarlo via mail a formazione.progetti@magverona.it o via fax allo 045575213, oppure
a mano presso la segreteria della Casa Comune Mag, entro il 17/04/2015. Sarà poi richiesto
di integrare la documentazione per l’adesione formale al progetto.

Volantino del corso e modulo di iscrizione:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/RSI-comunicazione.pdf
Per maggiori info:
formazione.progetti@magverona.it
http://www.magverona.it/comunicazione-d%E2%80%99impresa-nei-territori-e-nelle-comunita/
***

Servizio Civile Nazionale alla Mag di Verona
Scadenza Bando: 16 aprile 2015 ore 14.00
E’ aperta la possibilità per giovani uomini e donne che desiderano fare un anno di servizio civile.
Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni non compiuti i quali potranno
presentare la propria candidatura entro il 16 aprile alle ore 14.00.
Il progetto CITTADINI/E ATTIVI/E PER L’ECONOMIA SOCIALE E LA FINANZA ETICA
impegnerà 3 ragazzi/e nelle seguenti aree d’intervento:
Area Terzo Settore: supporto all’attività dell’Incubatore Solidale, attraverso l’accompagnamento
ed avvio di nuove imprese sociali, affiancando consulenti Mag con competenze specifiche in ambito
giuridico, fiscale, progettuale
e gestionale di Imprese Sociali ed organizzazioni non profit.
Promozione del progetto la Rete del Buon Vivere, ossia implementazione di un portale web, che
raccolga le diverse realtà dell’Economia Sociale della provincia di Verona.
Area Microcredito: supporto all’attività dello Sportello di Microcredito MAG nella gestione di
progetti e competenze specifiche di microfinanza, attraverso azioni di prevenzione delle nuove
povertà, tramite la realizzazione di attività informative e formative nell’ambito della educazione
finanziaria e microcredito di emergenza e/o di avvio di impresa.
Area Promozionale-Culturale: supporto all’attività di Comunicazione e Marketing Sociale di Mag
Verona, attraverso la gestione della newsletter periodica, redazione e pubblicazione di materiali
informativi, divulgativi e didattici; redazione di A&P (“Autogestione e Politica Prima”), attività di
fund-raising; organizzazione di attività seminariali, divulgative, didattiche, short master annuale ed
eventi della Libera Università dell’Economia Sociale e degli Scambi di MAG.
Le candidature devono essere presentate tramite un’apposita domanda di ammissione
firmata, correlata da documento d’identità e una dichiarazione titoli dei candidati/e.
E’ possibile presentare la candidatura ad un solo progetto di servizio civile, pena l’esclusione.
Per maggiori informazioni contattare:
Giulia Pravato tel. 045-8100279; info@magverona.it
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Expo: nutrire il pianeta, energia per la vita.
Un gruppo di donne di Verona raccoglie la sfida
“È possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione
buona, sana, sufficiente e sostenibile?”
È questa l’interrogazione alla base dell’Esposizione Universale di Milano del 2015.
Un’iniziativa a nostra misura da tenere il 1° maggio 2015 a Verona, connessa con
iniziative femminili di tutto il mondo tramite il sito dedicato.
Iniziano le attività divulgative dell’evento del 1° maggio con l’iniziativa delle lettrici Arcobaleno
presso la Libreria LIBRE! 26 marzo 2015 ore 17.30: Reading di letture proposte dalle amiche del
GRUPPO ARCOBALENO in tema di EXPO .
Vi aspettiamo!
Per la locandina dell’iniziativa:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/Volantino-DEF-20_3_2015.pdf
***

MAG illustra e discute il PATTO MUTUALISTICO
L’ ultimo martedì di ogni mese e quindi il prossimo è previsto per il
31 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30
si terrà l’incontro dedicato alle persone, alle associazioni, imprese sociali, micro-attività, che sono
nate o stanno nascendo nei mesi di febbraio/marzo con l’accompagnamento e la consulenza di
Mag, incontro dedicato a coloro che, già costituiti, sono stati presi in carico da MAG Servizi.
L’incontro è aperto alle persone che desiderano conoscere le proposte mutualistiche alla base
dell’esistenza della MAG.
È un momento di incontro e di dialogo, sia per conoscere meglio ciò che riguarda i servizi di
Mag in risposta ai bisogni espressi, sia per comprendere meglio l’essere soggetto
politico/associativo nella sua articolazione di pensiero, relazioni, reti, educazione, formazione
nell'ottica della compartecipazione mutualistica e della finanza.
Con piacere vi aspettiamo e attendiamo gentile conferma di partecipazione
(info@magverona.it; tel. 045-8100279)
***

Biosol – frutta e verdura biologica
BioSol è un progetto della Rete di Economia Solidale Naturalmente Verona – Arcipelago SCEC che
si concretizza attraverso l’operatività di una rete di imprenditori, aziende agricole, realtà della
Società Civile, volontari, semplici cittadini riuniti in Gruppi di Acquisto.
BioSol propone la distribuzione di Frutta e Verdura Biologica a km zero per tutti. Sono
previste consegne a domicilio per incontrare le esigenze di piccoli gruppi organizzati che
volessero aderire al progetto.
Vi informiamo che la CASA COMUNE MAG è da questa settimana punto di consegna delle
cassette Biosol, per la zona Stadio e dintorni.
Per informazioni e per gli ordini:
Sito www.biosol.it
Cell. Silvio Bardini 3333882092 -Andrea Tronchin 3240565739 - Francesco Badalini 3404915732
***

Nuova nata
Associazione ROTTE LOCALI Impresa Sociale
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Nuova realtà del mondo dell’imprenditività sociale, nata anche dal lavoro di accompagnamento
della Mag di Verona.
Grazie alla collaborazione di MAG Verona al progetto FSE dell''Università degli Studi di Verona
"Scenari Ecosostenibili - per un turismo ed un'ospitalità innovativi in Lessinia Orientale" 'nasce la
start-up dal nome "Rotte Locali Impresa Sociale". Rotte Locali si propone come impresa sociale
per la consulenza e la progettazione turistica di territori ospitali.
E' principalmente una società di consulenze in grado di supportare gli imprenditori e gli enti locali
nell’elaborazione e nello sviluppo di nuove progettualità finalizzate ad apportare contenuti ad alto
grado di innovazione e a sviluppare nuovi metodi organizzativi in ambito turistico con particolare
attenzione per il turismo sostenibile e responsabile. Secondariamente si propone di mettere in rete
realtà del tessuto sociale e imprenditoriale dei territori in esame, impegnate a diverso titolo nel
settore turistico e dello sviluppo locale responsabile.
Con la collaborazione dei nostri partner scientifici, Rotte Locali è in grado di coinvolgere enti di
ricerca pubblici e privati, nazionali europei e internazionali per progetti di più ampio respiro.
Il sito è in costruzione... per ogni informazione paola.vairani@gmail.com tel. 3391264206
***

Mag e dintorni
***

SABATO 21 MARZO :
Incontro di gestione dei Beni Comuni condivisa tra
l’Amministrazione ed Associazioni /cittadini/e attivi/e sul
territorio
Il Comitato Bocca Trezza sta portando avanti una serie di incontri nel Comune di Verona per
favorire una gestione dei Beni Comuni condivisa tra l’Amministrazione e Associazioni e
semplici cittadini/e attivi/e sul territorio, nel nome del principio di sussidiarietà.
Il Comitato si è fatto promotore di un processo legislativo affinché il Comune di Verona adotti un
vero e proprio Regolamento che riconosca e disciplini questa gestione condivisa, coinvolgendo
numerose associazioni e cittadini in incontri pubblici, per riempire insieme di contenuti
questo Regolamento e renderlo così vicino a quelle che sono già le esperienze e le pratiche sul
territorio.
Il prossimo incontro si svolgerà SABATO 21 MARZO, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso la Sala consiliare della 1° circoscrizione, piazzetta Mura Gallieno (dietro l’Arena).
L’ incontro è aperto a tutti, è importante che ci sia il massimo coinvolgimento possibile della
cittadinanza. Trovate maggiori dettagli al seguente link:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/21-marzo-2015.pdf
Per maggiori informazioni:
Comitato Bocca Trezza
comitatoboccatrezzaveronetta@gmail.com
Per accreditarsi e per maggiori informazioni sull’incontro del 21 marzo fare riferimento a:
Walter Guerriero - Francesco Previti
fra.previti@gmail.com
***

Attività presso LIBRE!
Ecco i prossimi appuntamenti promossi ed organizzati da Libre (Via Scrimiari, 51 a Verona):
- Venerdì 20 – ore 18 IPNOSI: MITO, LEGGENDA, SCIENZA – ultimo appuntamento.
- Sabato 21 – dalle 12.30 fino a sera PRIMAVERSO, MARATONA POETICA.
Chiuderemo la prima sessione del laboratorio – incontro di Poetica con Ida Travi e apriremo la
seconda, vedremo i primi fiori sbocciare con gli amici Caterina e Claudio della fioreria Di Sana
Pianta, pranzeremo insieme in allegria e inaugureremo lo scaffale di poesia con letture e
declamazioni, fino a sera, per il compleanno dell'amata Alda Merini, nata il ventuno a primavera,
che è Giornata della Poesia.
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FAREMO INSIEME IL BEL TEMPO A VERONETTA!
- Martedì 24 – ore 18 LABORATORIO DI SERIGRAFIA con Anna Campetti “Spazio Collective”
per conoscere e sperimentare la tecnica serigrafica.
DURATA: 2 ore
COSTO: 40 euro, omaggio compreso
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 4
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 8
CHIUSURA PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MARZO.
- Mercoledì 25 – ore 18 L'ATTUALITÀ DEL CAPITALE
Un dialogo di critica economico-politica a partire dal libro di Lucia Pradella "L'attualità del Capitale"
(Il Poligrafo). Con l'autrice introdurrà la conversazione Michele Fiorillo.
Nell'occasione, sesto appuntamento del ciclo "La Battaglia delle Idee", verrà anche presentato il
nuovo lavoro inglese di Pradella "Globalization and the Critique of Political Economy: New Insights
from Marx's Writings"
- Giovedì 26 – ore 17.30 LETTURE PER L'EXPO
Accoglieremo le amiche del Gruppo Arcobaleno in tema di Expo, che leggeranno brani tratti da:
L’uomo che piantava gli alberi, Jean Giono – Salani
Verde brillante, Stefano Mancuso – Giunti
Fare pace con la terra, Vandana Shiva – Feltrinelli
- Venerdì 27 – ore 18 (N)INFOMANIAC, un divertissement cinematografico del giovane regista
Umberto Baccolo, direttamente da Berlino.
- Sabato 28 – ore 18 BLOOD & BREAKFAST, il libro che non ti aspetti...
Ne parleremo con l'autore, Riccardo de Torrebruna.
TREPIDATE INFINE PER DUE MAGNIFICI LABORATORI:
ARTE AL TORCHIO, con Antonietta Di Renzo, il 9 maggio
CORSO DI FUMETTO, con Luca Falesiedi, data da definire a maggio
E ADERITE AL GRUPPO DI LAVORO “LO STATO DELL'ARTE”
Vogliamo dar vita a un altro gruppo che si occupi del vasto ambito culturale della COMUNICAZIONE
VISIVA, in particolare di arte, architettura e urbanistica, design, scenografia, arredamento,
antiquariato e modernariato, attività artigianali e di altri analoghi ambiti tematici.
Per maggiori informazioni scrivete a Beppe Stopazzola, e-404@libero.it.
Libre! Società Cooperativa
Via Scrimiari, 51/B
37129 Verona
0458033983
Per info:
www.libreverona.it - www.facebook.com/LibreVerona
***

Iniziative di Marzo al Circolo della Rosa di Verona
Il Circolo della Rosa di Verona (Via Santa Felicita 13 a Verona) organizza e promuove i prossimi
eventi nel mese di marzo:
- VENERDI 20 ore 17.30 Wanda Tommasi e Cristina Simonelli presentano il libro di Lucia Vantini
L’ateismo mistico di Julia Kristeva (Mimesis, Milano 2014)
Il libro interroga il pensiero di Julia Kristeva, pensatrice laica e non credente, alla luce della
distinzione fra il sacro, cifra del materno, e il religioso, che dà forma simbolica al bisogno di
credere. Di fronte alla crisi attuale, Kristeva propone un nuovo umanesimo capace di salvare la
singolarità, con le indistinzioni dei confini dovuti alla sua matrice materna: il futuro di uomini e
donne dipende dalla possibilità di incrociare biologia e senso, natura e cultura, affetti e parole,
sacro e religioso.
Lucia Vantini insegna filosofia e teologia fondamentale a Verona. Ha fatto parte di Diotima e
appartiene ora al Coordinamento delle Teologhe Italiane. Ha già pubblicato un testo su Maria
Zambrano.
- MERCOLEDI 25 ore 18.00
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Proseguono gli incontri di PROVE DI FUTURO La non-violenza prossima ventura:
donne e uomini conversano sul cambiamento della società con il secondo incontro
Secondo incontro:
Matriarchè: c'è un principio femminile della non violenza?
Antonia De Vita - Università di Verona/TiLT
Michela Pereira - Università di Firenze
Mimmi Spurio - Res Verona Le matonele
All’incontro seguirà una cena conviviale vegetariana curata da Tabulè.
Prenotazione graditissima contattando Michele, 3483505152 - imliver@gmail.com
- VENERDI 27 ore 18.00
Presentazione del libro di Elisabetta Baldisserotto “Figure della passione Tra psicoanalisi e
letteratura”
Edizioni la biblioteca di Vivarium, Milano 2014
Dialogheranno con l'autrice Stefania Peruzzi e Mara Forghieri.
Testo raffinato, scritto con le due cifre di Elisabetta: la psicoanalisi e la letteratura.
Elisabetta rilegge i classici, ma con il suo occhio analitico e la sua “penna” compie infinite
metamorfosi sugli stessi, consegnando al lettore uno spessore psicologico del tutto particolare.
Elisabetta Baldisserotto è psicoterapeuta e analista junghiana, socia del Centro Italiano Psicologia
Analitica e dell' International Association for Analytical Psychology.
Stefania Peruzzi e Mara Forghieri, entrambe psicoterapeute e analiste junghiane, socie del Centro
Italiano Psicologia Analitica e dell'International Association for Analytical Psychology.
Via S.Felicita, 13 – 37121 Verona – tel/fax 045 8010275
circolodellarosavr@tiscali.it
www.circolodellarosavr.org
***

Seminario PER UN LABORATORIO DELLA PAROLA
A partire da giovedì 19 marzo inizierà il seminario PER UN LABORATORIO DELLA PAROLA a
cura di Paola Polettini.
Tutte le nostre parole, e gli innumerevoli modi di disporle, sono radicati nelle esperienze e nei
vissuti che hanno dato impronta alla nostra vita e attraverso le quali diamo un senso al mondo…
Il lavoro seminariale inizierà giovedì 19 marzo con una breve presentazione del tema e terminerà il
primo giovedì di maggio: otto incontri settimanali dalle 18 alle 19,30 presso il Circolo della Rosa via
Santa Felicita 13 – Verona.
Quota di iscrizione: Euro 80
Le iscrizioni verranno raccolte presso la sede del Circolo ( tel. 045 8010275) nei giorni: lunedì 2 –
9 – 16 , dalle 17 alle 19, e mercoledì 11 dalle 18 alle 19
Si richiede una partecipazione continuativa
Di Paola Polettini si può leggere: “Per una pratica dell’esserci – Tra Fenomenologia e Psicoanalisi”.
QuiEdit 2012; “Molecole di sogni e altri esposti – Tra Fenomenologia e Psicoanalisi”. QuiEdit 2013;
“L’Inconscio Come Dimensione Fenomenologica – un contributo per una teoria del significato”.
QuiEdit 2014
***

Prossimi appuntamenti dell’Associazione Quinta Dimensione
- Venerdì 20 marzo ore 21.00: CELEBRAZIONE EQUINOZIO DI PRIMAVERA
È l'equinozio di primavera, il momento in cui il giorno e la notte sono uguali. Nell'equilibrio,
nell'armonia di luce e buio, sole e luna, maschile e femminile, ci viene incontro un nuovo mondo,
ricco di promesse, di fertilità, di apertura, di possibilità e colori. La primavera, stagione di
espansione, di creatività e di danza gioiosa. È il momento in cui si esce dall'interiorità del lungo
inverno e avviene il primo incontro con l'altro, con l'avvenuta e la magia della scoperta di ciò che
non è noi, con l'innamoramento e la trasformazione. È il primo incrociarsi degli sguardi, il sorriso
che scaturisce, la luce di quello che è già un nuovo mondo. È il momento adatto per aprirsi ai
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sentimenti e viverli nella loro totalità, per rinascere con la natura e fondersi con la madre terra,
celebrarla e gioire della vita che sboccia e si manifesta in tutte le sue forme.
Ingresso ad offerta libera + 12 euro di tessera associativa (per nuovi soci o tessere scadute).
L'incontro si terrà con un minimo di partecipanti; dare conferma di partecipazione!
- Giovedì 26 marzo ore 20.15: MEDITAZIONE con Luca Sciarra
Meditazione, respiro e Qi-Gong, esercizi per sentire il corpo e rilassare la mente.
Costo 15 euro + 12 euro di tessera associativa (per nuovi soci o tessere scadute).
L’incontro si terranno con un minimo di partecipanti; conferma di partecipazione entro mercoledì
25 marzo!
- Venerdì 27 marzo ore 21.00: conferenza VACCINAZIONI PEDIATRICHE… PARLIAMONE!
con la Dott.ssa Teresa Adami
Ingresso gratuito! Iscrizioni entro giovedì 26 marzo.
- Mercoledì 1 e giovedì 2 aprile: LETTURA AURA con Giovanna Caliaro
La lettura dell'Aura nasce da un amore profondo per tutto ciò che è luce, energia e vita. Attraverso
le letture dell'Aura scoprirete come il vostro corpo, la mente, le emozioni e lo spirito siano correlati
tra loro, e come la vostra anima desideri ardentemente esprimersi proprio attraverso la vostra
personalità, che talvolta, razionalmente, cercate di soffocare. Attraverso la lettura dell'Aura si
possono vedere: lo stato energetico del corpo, le emozioni ed eventuali blocchi nell'esprimere la
propria emotività, le strutture e gli schemi a livello mentale che impediscono di vedere le varie
situazioni della vita sotto prospettive diverse, blocchi emotivi legati a memorie infantili o a traumi
della vita non ancora superati, il livello spirituale, i ricordi legati a vite passate che possono
condizionare a livello emotivo e mentale la vita presente. La lettura dell'aura è uno strumento che
può consapevolizzare le persone ed aiutarle nel percorso di evoluzione.
SU APPUNTAMENTO! Costo 55 euro + 12 di tessera associativa (per nuovi soci o tessere scadute).
- Giovedì 2 aprile ore 21.00: MEDITAZIONE SONORA con Luca Donini
Esperienze di un viaggio nei suoni attraverso il corpo. Un viaggio nel corpo attraverso i suoni:
gong, campane tibetane e di cristallo, Sax, Flauti, Conchiglie, Tamburi, Rainmakers, Digeridoo...
Ingresso ad offerta libera + 12 euro di tessera associativa (per nuovi soci o tessere scadute). La
serata si terrà con un minimo di partecipanti, iscrizioni entro mercoledì 1 aprile!

Associazione Quinta Dimensione
Tel. 347 6693623
www.quintadimensione.net
***

Closlieu all’Ass. Culturale “Il Cerchio” Atelier d’Espressione
L'Associazione culturale “Il Cerchio” Atelier d'Espressione si propone di diffondere la pratica
educativa ed il pensiero di Arno Stern attraverso l'attività condotta nel Closlieu.
Il Closlieu è uno spazio specifico predisposto per il “Gioco del Dipingere”. E' un luogo raccolto e
protetto da aspettative, giudizi estetici ed interpretazioni nel quale l'espressione può pian piano
manifestarsi. E' un laboratorio di pittura dove adulti e bambini (da 3 a...100 anni) si trovano per
condividere il piacere di dipingere. Compiuto in un gruppo, l'atto del tracciare è diverso dal disegno
occasionale e permette di affermarsi in mezzo agli altri senza competizione. Le tracce che si
realizzano all'interno del Closlieu sono l'espressione della “memoria organica”, ovvero della
memoria pre-natale; tali tracce sono spontanee ma non accidentali, si tratta di un codice
strutturato, codificato, universale che permette di accedere ad una realizzazione più globale
dell'essere.
Prossimi appuntamenti per dipingere nel Closlieu:
SABATO 7 e 21 MARZO
“Pausa”: Oggi è sempre più necessario dedicare del tempo per ritrovare noi stessi. Un tempo che ci
rimetta al centro. Un tempo disteso che ci regali quegli spazi mentali che la vita, fuori, non ci
concede. http://www.cerchioatelier.com/news/un-tempo-tutto-per-noi/
Per tutti gli adulti che vogliono ritagliarsi uno spazio personale…
ore 15.30-17.00 Atelier espressivo di pittura, Closlieu
ore 17.00- 18.00 momento di presentazione e condivisione
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Costo per un incontro, comprensivo del materiale usato per il laboratorio, 20 euro.
Per adulti e bambini dai 3 ai ...100 anni.
SABATO 7-21- 28 MARZO
SABATO 11- 18 APRILE
Costo per una sessione, comprensiva del materiale usato, 15 euro.
Sessione di Closlieu ore 10.30- 12.00
http://www.cerchioatelier.com/news/un-laboratorio-di-pittura-per-tutti/
sede degli incontri:
“Il Cerchio” Atelier d’Espressione via Cascina, 7 San Giorgio in Salici VR
Per informazioni: Barbara Arduini 3381492132, barbara.arduini@alice.it – wwwcerchioatelier.com
***

Riot Clothing Space
Ecco le prossime iniziative di Riot Clothing Space:
- Sabato 21 Marzo: CORSO DI CUCITO CREATIVO - MODULO 2
CORSO APERTO A CHI POSSIEDE UNA MACCHINA DA CUCIRE (ed ha la possibilità di
portarla)Progetto e programma: realizziamo una bustona porta oggetti!!
Ovvero impariamo ad attaccare le zip e realizziamo una bustona patchwork!!
Per poi finire con eventuali richieste dei corsisti.
Entrambi i moduli saranno dalle 15:30 alle 19:30
prezzo per un modulo € 30.00
prezzo per tutti e due i moduli € 50.00
Necessario per il corso: la macchina da cucire
Tutto il resto del materiale viene fornito da RIOT CLOTHING SPACE
- SABATO 28 MARZO: CORSO DI CAKE DESIGN SU TORTA VERA
PROGRAMMA
Nozioni teoriche insegnate:
- Introduzione ai diversi fondenti di zucchero e loro utilizzo (pdz,mmf,gum paste,etc..)
- Introduzione sugli impasti che si possono utilizzare come base per le torte decorate. Quali
farciture e glassature utilizzare e come colorare la Paste di zucchero.
Pratica:
-Ogni partecipante avrà la propria base che dovrà tagliare in strati secondo la tecnica insegnata, in
seguito ogni studente farcirà la torta e la ricomporrà. Glassatura della torta e Copertura con la
Pasta di zucchero secondo la tecnica insegnata.
dalle ore 14:30 alle ore 18:00
Costo del corso € 85,00
Massimo 8 partecipanti
(tutti i materiali, gli attrezzi sono messi a disposizione dall'organizzazione, non c'è bisogno di
portare nulla, consigliamo un abbigliamento comodo per lavorare e muoversi liberamente. E'
meglio non indossare maglioni di lana che perdano facilmente pelucchi.)
PER ISCRIVERSI AI CORSI:
presso RIOT CLOTHING SPACE via Filippini 10 - Verona
riot.clothing@hotmail.com; tel. 045-592680
www.riot-clothing-space.com
- dal Martedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.30 RIOT CLOTHING SPACE mette a disposizione il suo
INCUBATORE DI CREATIVITA' a tutti coloro che vogliano lavorare a maglia, uncinetto o a qualsiasi
altra pratica creativa! per info: 045-592680
Per proporre corsi contattare Simone alla mail: riot.clothing@hotmail.com
Vi segnaliamo anche la bella intervista a Simone Villa apparsa su Uncò Mag, in cui racconta
anche del supporto ricevuto da Mag nello sviluppo del suo progetto. E’ possibile leggerla al
seguente link: http://www.uncomag.com/interviste/simone-villa-riot-clothing-space/
***

Mostra VESTIRSI E NUTRIRSI CON I FIORI
al Laboratorio delle Armonie
MAG VERONA, Via A. Cristofoli 31/A – 37138 Verona
Tel. 045/8100279 - Fax 045/575213 - info@magverona.it - www.magverona.it

IL LABORATORIO DELLE ARMONIE presenta dal 21 marzo al 4 aprile 2015 una mostra
temporanea di Elena Sandri - artista e Giovanna Vendramin – farmacista dal titolo
VESTIRSI E NUTRIRSI CON I FIORI con inaugurazione Sabato 21 marzo - ore 18.00
e Simposio : nutrirsi con i fiori il prossimo giovedì 26 marzo - ore 20.00
In entrambe le occasioni elisir di fiori per tutti.
Gli orari della mostra sono: martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; sabato dalle ore 10.00
alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Per Info:
A.C. IL LABORATORIO DELLE ARMONIE
Via S.Procolo 1B (San Zeno) - 37123 Verona
tel. 3487226971 - 3319129575
www.dellearmonie.wix.com/dellearmonie
***

Prossimi incontri alla Libreria delle Donne di Milano
- sabato 21 marzo, ore 18.00
Femminismo tremendamente vivo. Continua il ciclo degli incontri sul femminismo. Questa puntata
è dedicata a due pubblicazioni, il n. 102 di DWF, Pensiero stupendo (con particolare attenzione a
Judith Butler) e il libro di Ida Dominijanni, Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi
(Ediesse 2014).
Domanda: abbiamo il linguaggio e le idee per parlare e parlarci di quello che sta accadendo oggi?
Introduce Luisa Muraro, la parola passerà alle presenti, uomini compresi.
- sabato 28 marzo, ore 18.00
Ritratto di famiglia con bambina grassa. Incontro con Margherita Giacobino per l’uscita del suo
libro Ritratto di famiglia con bambina grassa (Mondadori 2015), un’affettuosa ricerca archeologica
sui frammenti della memoria, e i disegni che se ne possono ricomporre. Non tanto un romanzo
familiare quanto una storia d’amore con chi non c’è più. A partire dalla fine dell’Ottocento, quando
la capostipite della memoria nasce nella povertà di un borgo di montagna del Piemonte, fino agli
anni Sessanta, si ripercorre una storia che comprende la discesa in città, l’emigrazione, la guerra,
l’amore, la morte e la sopravvivenza. Una discesa all’interno di un ‘io’ per vedere quel che c’è di
‘altri’ in noi, per riconoscersi figlie di, nipoti di, eredi di tanti, soprattutto di tante. L’autrice ne parla
con Maria Nadotti e PatCarra.
- sabato 11 aprile, ore 18.00
La politica è la politica delle donne. E gli uomini? Per gli uomini, più che per le donne, la
dimensione politica coincide con l’esercizio del potere. Con il femminismo le donne agiscono libertà
e politica “senza alcuna forma di organizzazione e senza strumenti di potere”. La politica delle
donne ha a che fare con il vissuto e le relazioni personali, ma ci sono inciampi: come fare perché si
apra al mondo e scardini quella dimensione che coincide con l’esercizio del potere? Come far
comprendere le capacità trasformative di questa politica orientata al bene e all’amore, che punta
sulla forza delle relazioni? Un confronto proposto da Sara Gandini e Alberto Leiss a partire dallo
scambio tra Giancarlo Gaeta e Lia Cigarini sull’ultimo numero di Via Dogana (n.111) La politica che
non c’era.
Per info: http://www.libreriadelledonne.it/
***

Corsi di autoproduzione di cosmetici e detersivi
con l’Assoc. VeronaGreeen
Sabato 21 marzo una nuova occasione per imparare a realizzare in casa prodotti facili ed
economici, limitando anche lo spreco di flaconi di plastica con il riutilizzo di quelli che già abbiamo.
Sarà ancora con noi l'esperta di autoproduzione Elisa Nicoli, autrice per Altreconomia del libro
"Pulizie creative".
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I corsi sono due ciascuno di 4 ore : sabato mattina i DETERSIVI e sabato pomeriggio i COSMETICI.
Le iscrizioni sono già aperte!
Se siete interessati non aspettate troppo, il corso è a numero chiuso: per confermare la vostra
partecipazione inviateci la scheda d'iscrizione in allegato seguendo le istruzioni indicate sulla
stessa.
Per info sui corsi:
http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/21-marzo-corso-detersivi-e-cosmetici-naturali
Eliana Rapisarda
347 8654661
www.veronagreen.it
***

Corsi di Autocostruzione
all’associazione ARCI Corte dei Miracoli
L’ASSOCIAZIONE ARCI CORTE DEI MIRACOLI invita ad alcuni corsi intensivi di autocostruzione:
- CORSO BASE DI TADELAKT:
PROGRAMMA DOMENICA 22 MARZO 2015 – ORE 9.00 – 18.00:
-Accoglienza e presentazione
- Presentazione teorica della tecnica del Tadelakt Tradizionale
- Come si prepara la calce, le attrezzature necessarie e le tecniche
- Dimostrazione e utilizzo delle pietre per la levigatura e lucidatura
- Colorazione del Tadelakt: Terre e pigmenti da utilizzare
- Realizzazione, da parte dei partecipanti, di due pannelli in Tadelakt 60×40 cm in colore naturale
e con pigmenti naturali a scelta. I pannelli 60×40 rimarranno di proprietà del partecipante
- CORSO AVANZATO DI TADELAKT:
PROGRAMMA DOMENICA 12 e 19 APRILE 2015 – ORE 9.00 – 18.00:
- Accoglienza e presentazione
- Presentazione teorica della tecnica del Tadelakt Tradizionale
- Come si prepara la calce, le attrezzature necessarie e le tecniche
- Dimostrazione e utilizzo delle pietre per la levigatura e lucidatura
- Colorazione del Tadelakt: Terre e pigmenti da utilizzare
- Realizzazione, da parte dei partecipanti, di un pannello in Tadelakt 60×40 cm in colore naturale
- Realizzazione del tadelakt sul lavandino preparato il primo giorno.
Il pannello 60×40 e il lavandino rimarranno di proprietà del partecipante
Per scaricare il volantino dell’iniziativa:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/02/laboratori-bioedilizia.pdf
Per informazioni: info@cortedeimiracoli.info cell. 333.2537014
***

Donne contro la Mafia
Combonifem promuove l’iniziativa DONNE CONTRO LA MAFIA di mercoledì 25 marzo ore
20,30 con VINCENZA RANDO, responsabile Ufficio Legale dell’Associazione Libera, presso il
Centro di Comunicazione, via Cesiolo 46 (ingresso via Monte Ortigara/ fronte Casa di cura San
Francesco).
Per il volantino dell’iniziativa:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/combonifem.pdf
Per info: Segreteria COMBONIFEM - Via Cesiolo 46- Verona tel. 045/8303149; www.combonifem.it
***
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Seminario “Essere Donna Oggi” a Valeggio sul Mincio(VR)
L’Associazione “La Formik” organizza un seminario “Essere Donna oggi” il 27,28,29 marzo a Cà
Fornelletti ( Valeggio sul Mincio – VR).
Si tratta di un viaggio attraverso gli archetipi del femminile per un risveglio di una nuova
autoconsapevolezza nell’incontro con l’Universo maschile e nei confronti della terra. Interveranno
Erica Dal Zio, (artista della parola e terapeuta del linguaggio) e Giovanna Galimberti (insegnane di
arte del movimento).
Per info ed iscrizioni: 371-1378565
Email: la formik@gmail.com
Per la locandina e il programma:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/essere-Donna-oggi.pdf
***

Servizi Educativi EduCare
Durante le vacanze di Pasqua, Servizi Educativi EduCare propone dei laboratori per bambini
che hanno voglia di trascorrere del tempo libero in compagnia di amici, sperimentando attività
divertenti e inusuali.
Mercoledì 1 Aprile dalle 19 alle 21 PIGIAMA PARTY ( pizza e divertimento insieme )
Giovedì 2 Aprile dalle 15.30 alle 17.30.- NON SOLO GIOCHI! ( Laboratorio di gioco dai 6 ai 12
anni) - NON SOLO GIOCHI! con Il Circo della farfalla ( Laboratorio di gioco dai 4 ai 6 anni )
Venerdì 3 Aprile dalle 16 alle 17.30 CLOSLIEU con il Cerchio Atelier d'Espressione
(Laboratorio di pittura dai 3 ai...100 anni)
Francesca Aldrighetti e Irene Carpi vi aspettano presso la sede del Centro Educativo in Via Cao del
Pra’ 32 a Lugagnano di Sona.
Il costo di ogni laboratorio è di 10 euro a partecipante.
Per iscrizioni e informazioni: 3245470521 o info@educareonline.it
***

LA MIA VITA A COLORI con la Coop. L’alveare
ARTE ed EMOZIONI in gioco all'Alveare coop soc onlus!
E' in partenza il corso "LA MIA VITA A COLORI" rivolto, in due momenti diversi, a bambini
della scuola primaria e a giovani ed adulti.
Verrà utilizzata la tecnica, la fantasia, la creatività dei grandi artisti per coinvolgere i bambini nella
realizzazioni di "quadri" che saranno poi utilizzati per narrare la propria vita, per trasformarla in
storia, in poesia, per dare un nome, un'immagine alle emozioni che spesso i bambini faticano a
riconoscere.
Il percorso sarà condotto da d.ssa Ferrarini Giovanna e dott. Targon Roberto.
Per informazioni: 3488854847 Ferrarini Giovanna
Per scaricare il volantino:
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/03/LA-MIA-VITA-A-COLORI.pdfsize258911.pdf
***

Praticare l’agricoltura biologica per le aziende viticole con
l’Associazione Terra Viva
L’Associazione Terra Viva lancia per la campagna 2015 un nuovo progetto di assistenza
tecnica in campo per le aziende viticole che vogliono avvicinarsi alle pratiche sostenibili
dell'agricoltura biologica.
Il progetto prevede una serie di incontri in campo su argomenti specifici, svolti a rotazione nelle
aziende partecipanti, durante i quali si affronteranno le principali tematiche di gestione agronomica
e fitoiatrica, in linea con la fase di sviluppo vegetativo del vigneto. Per questo progetto ci
avvaloreremo di tre tecnici che da anni lavorano nell'ambito dell'agricoltura biologica:
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Claudio Oliboni: consulente viticolo di ventennale esperienza; segue a tutto tondo con passione
molti vigneti nella Valpolicella Classica (sia biologici che convenzionali).
Elisa Decarli: partendo dalla sua esperienza in Trentino si è specializzata nelle analisi e nello
studio dei parametri che ristabiliscono e migliorano la fertilità della terra
Enrico Maria Casarotti: enologo e consulente viticolo, viticoltore nell'azienda di famiglia,
specializzato in viticoltura biologica e biodinamica.
Giovanni Beghini, presidente dell'associazione: "Con questo progetto vogliamo continuare ad
accompagnare le aziende nella crescita culturale e ad avvicinarsi all'agricoltura biologica con la
logica dell'apprendimento senza improvvisazioni. Questo è possibile solamente attraverso lo studio
e l'affiancamento a personale qualificato di altissimo livello professionale"
La presentazione ufficiale del progetto alle aziende interessate verrà fatta presso Villa
Betteloni (via Betteloni, 7 a Corrubbio di S.Pietro in Cariano, VR) il 10 Marzo alle ore
18.00.
Ecco i temi che verranno trattati durante i sei incontri:
1.Compostaggio: corretta costituzione del cumulo
2.Compostaggio: andamento e valutazione del processo fermentativo. Introduzione alle linee guida
di difesa fitosanitaria biologica per l’annata in corso
3.Linee guida di difesa fitosanitaria biologica. Scacchiatura e gestione del sottofila
4.Difesa della vite: domande e dubbi per la stagione in corso. Introduzione al corretto uso
dell’irrigazione
5.Sfogliatura e gestione del verde in funzione della vigoria del vigneto
6.Drosophila Suzukii, antibotritici, andamento della maturazione
I FATTORI DELLA TERRA VIVA: Date ed orari degli incontri
1. Mercoledì 18 Marzo ore 15-19 presso az. agr. Novaia
2. Mercoledì 8 Aprile 2015 ore 15-19 presso az. agr. Novaia
3. Mercoledì 6 Maggio 2015 ore 15-19 presso azienda partecipante al programma
4. Mercoledì 3 Giugno 2015 ore 20-23, lezione teorica in aula presso azienda partecipante al
programma
5. Mercoledì 1 Luglio 2015 ore 15-19 presso azienda partecipante al programma
6. Mercoledì 5 Agosto 2015 ore 15-19 presso azienda partecipante al programma
Per Informazioni e iscrizioni: Marcello Vaona telefono: 3206008742 email: info@novaia.it
***

Viaggio archeologico a Roma
con l’Ass. Archeonaute e Planet Viaggi Responsabili
L'Associazione Archeonaute Onlus, in collaborazione con l'Agenzia Planet viaggi responsabili di
Verona, organizza un viaggio archeologico nei dintorni di Roma con l'accompagnamento
speciale di un archeologo, dal 12 al 14 giugno 2015.
Sono disponibili gli ultimi posti!
Ecco il programma dettagliato del viaggio
http://www.magverona.it/wpcontent/uploads/2015/03/PROGRAMMA_viaggio_archeonaute_planet.pdf
Per info:
Associazione Archeonaute Onlus
cell. 347.7696088, 347.2213090
Via San Martino 1/e, 37127 Verona
web: www.archeonauteonlus.com
fb: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000727360303&sk=wall
***

Associazione LAMPI di GIOCO
MAG VERONA, Via A. Cristofoli 31/A – 37138 Verona
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L’Associazione di Promozione Sociale “Lampi di Gioco promuove:

- Sabato 25 e domenica 26 Aprile a partire dalle ore 9.00, un corso sul tema della
Permacultura, aperto a tutte le persone che ne hanno sentito parlare ma non sanno bene cosa sia
e sono interessate ad approfondire il tema.
L'appuntamento è a Verona in via Carisio, 30.
Elisabetta Dallavalle, Ricercatrice in Biologia del Suolo, Micologia e Patologia Vegetale, docente
dell'Accademia Italiana di Permacultura, ci porterà ad approfondire cos'è la permacultura, su cosa
si basa e come può essere applicata. La teoria sarà alternata a momenti pratici.
http://www.lampidigioco.it/doc/info_corso_INTRODUZIONE_ALLA_PERMACULTURA_25_26_APRILE
.pdf

- Cinque serate informative sull'alimentazione genuina e sana a partire da Lunedì 13 Aprile a
San Giovanni Lupatoto, Verona.
L'appuntamento è con Fiammetta Bianchini, appassionata e sostenitrice della cucina Vegana, che ci
condurrà in modo semplice e gustoso, alla conoscenza di cereali, frutta, verdura e legumi e dei loro
valori nutrizionali, aumentando la consapevolezza sull'alimentazione.
Scopriremo com'è semplice cucinare questi cibi per star bene e sentirsi in forma.
Lunedì 13 Aprile ALIMENTARSI O NUTRIRSI? L'importanza dell’alimentazione e delle varie
diete (vegetariane, vegane, crudiste, ecc)
Lunedì 20 Aprile LEGUMI Questi sconosciuti ma grandi alleati
Lunedì 4 Maggio PANE, PIZZA E DINTORNI Conosciamo le varie farine e i lieviti naturali
Lunedì 11 Maggio PASTICCERIA VEGANA Principali sostituzioni rispetto alla pasticceria classica
Lunedì 18 Maggio PRIMAVERA/ESTATE, COSA CUCINO OGGI? Arriva il caldo, spegniamo
forni e fornelli
L’associazione Lampi di Gioco opera sul territorio dal 2011 con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita e il benessere sociale. Lo fa attraverso varie iniziative, quali eventi di gioco e
laboratori per bambini e famiglie, corsi di formazione per adulti sul gioco cooperativo e
animazione per feste di compleanno, serate informative sull'alimentazione sana e genuina,
workshop dedicati all'autoproduzione e soprattutto interviene sul territorio con il Ludobus, un
furgone contenitore di giochi in legno autocostruiti con materiali di riciclo che mette a disposizione
delle persone per giocare, socializzare e divertirsi.
http://www.lampidigioco.it/doc/info_serate_a_tavola_con_il_sorriso.pdf
Per informazioni e iscrizioni:
sito web www.lampidigioco.it Nicoletta 389-8240403 email: info@lampidigioco.it
***

Assemblea Annuale dell’Associazione Lieviti
L'Associazione di Promozione Sociale Lieviti convoca la prima assemblea annuale Martedì 7
Aprile 2015, alle 21.00, presso la CASA COMUNE MAG ( Via Cristofoli, 31/A -37139).
Sono invitati tutti e tutte coloro che sono vogliano intervenire liberamente anche i non soci, senza
ovviamente diritto di voto.
***

VALPOLICELLA BUSKERS - PURANO 2015
Festival degli artisti di strada
Sabato 11 aprile 2015 a Purano- Marano di Valpolicella (VR) si terrà il Festival degli artisti di
strada organizzato dall'Associazione culturale MultiTraccia e la scuola Ludica Circo
partner del progetto Comune di Marano di Valpolicella.
L'Associazione Culturale MultiTraccia si occupa di organizzazione di eventi e gestione di
progetti culturali in Valpolicella.
Ad agosto propone il festival estivo Valpolicella Music Fair, alla sua seconda edizione, ampliato
rispetto l'anno scorso. Live acustici e performance di artisti di strada tra la piazza, le vie e le corti
di Purano, caratteristica contrada affacciata sulle colline della Valpolicella. In un festival Buskers il
MAG VERONA, Via A. Cristofoli 31/A – 37138 Verona
Tel. 045/8100279 - Fax 045/575213 - info@magverona.it - www.magverona.it

rapporto classico palco/platea e artista/pubblico si spezza, si confonde e si mischia. Le dinamiche
cambiano, panchine e portoni delle corti diventano palchi, la piazza un miscuglio tra artisti e
spettatori. Le esibizioni e gli spettacoli si adattano ai luoghi senza alterarli, attraverso un approccio
leggero e flessibile in un'ottica eco-sostenibile.
L’accesso all'evento, come da tradizione Buskers, sarà rigorosamente libero e gratuito.
Ecco il programma dell’evento:
Apertura: 14:00
Inizio: 15:00
Chiusura: 24:00
Stand di cibo e bevande aperti per tutta la durata del festival con anche un chiosco di cocktail
analcolici freschi e caldi!
Nel corso di tutta la manifestazione saranno presenti vari banchetti per il paese.
Purano si trova a distanza di 3' da Marano di Valpolicella (2 km) o 10' da Fumane (5 km).
Parcheggi lungo la strada di accesso al paese.
_____________________________________
Dalle 15:00
- Allievi della scuola di circo Ludica "Tesori e pirati"
(Spettacolo bambini)
https://www.facebook.com/ludica.scuoladicirco
LINE-UP
- Berto The Pirate & Captain Cenc (Anti-Folk, Acustic-Punk)
- Sagomarana Surf Band (Surf - R'n'B)
- Allievi della scuola di circo Ludica "Cabaret" (Acrobatica aerea)
- Vamp & Spice (Duo elettrico Grunge Rock) From: Maryposh
- Sarab Duo (Musica da una sponda all'altra del Mediterraneo)
- Aurora Radavelli (Monociclo Freestyle, Mountain Unicyle / BG) From: Campionessa Italiana Campionato Mondiale di Monociclo
- Bark Sidewalk Of The Mood (Jazz e dintorni) From: The Swing Block / B.v.O.
- Compagnia Autonoma Tenenti (Comic show, Extreme juggling, Zerosense clown / PD)
- Michele Bombatomica & The Dirty Orchestra (A mix of freakfolk, punk rocknroll, roots blues and
gipsy shit)
- Fachir And Melody Riot (Spettacolo di fuoco)
Durante la giornata:
Slackline Performance (Self expression, Crew / PD-VR)
Ludobus Hermete (Furgone attrezzato con i più svariati giochi)
Progetto Writers del Comune di Marano (Murales)
"Laboratorio del fare" della Scuola Media di Fumane
"Centro aperto" del Comune di Marano (Attività per ragazzi)
Info e contatti:
a.c.multitraccia@gmail.com
***

Corsi e laboratori allo Studio di Espressione Motoria LUCE
Ecco le attività per bambini allo Studio Luce!
LABORATORI DI PSICOMOTRICITÀ BAMBINI
Mercoledì o venerdì pomeriggio.
16.20-17.20 LABORATORIO BABY 3/5 anni
17.30-18.30 LABORATORIO YOUNG 6/10 anni
Il laboratorio si propone di favorire lo sviluppo delle capacità espressive del bambino sia a livello
corporeo che verbale. Mediante il gioco ed il movimento i bambini possono:
trovare occasioni che favoriscano comportamenti disponibili all’incontro e al confronto, in un
clima fisico ed emotivo di distensione ed accettazione
rinforzare la propria immagine, attraverso la valorizzazione delle iniziative individuali
esprimere la propria creatività ed originalità come affermazione di sé
rapportarsi in maniera diversa con la realtà, sperimentando le proprie possibilità ed i propri
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limiti
esprimere desideri, emozioni, sentimenti...
...e in cantiere LABORATORIO TEEN 11/13 anni!!! Per info ed iscrizioni contattaci.
LABORATORIO DI YOGA per bambini
Lunedì o giovedì pomeriggio ore 16.30-17.45
Sabato mattina ore 11.00 – 12.15
Laboratorio YOUNG (6-10 anni)
Attraverso lo yoga il bambino acquisisce strumenti per entrare in contatto con se stesso, migliorare
l'attenzione e la concentrazione, conoscere il respiro ,migliorare la forza e la resistenza, la
coordinazione, la flessibilità, l'agilità. Impara a rilassarsi a conoscere le emozioni, ad ascoltarsi e
sperimenta
la
calma,
la
lentezza
e
i
suoi
ritmi.
Lo yoga coinvolge il corpo ,il respiro ,la voce, la creatività, l'attenzione, l'equilibrio, la
visualizzazione in una sinergia che aiuta a sviluppare maggior salute fisica, serenità mentale,
integrazione di energie e sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Praticando yoga i bambini diventano più attenti, ricettivi, sono più sensibili nei confronti degli altri e
capaci di momenti di silenzio; migliorano l'attenzione e la concentrazione, la coordinazione motoria,
la flessibilità del corpo, imparano ad ascoltarsi e a rilassarsi.
LABORATORIO DI COUNTRY DANCE per bambini
Il martedì pomeriggio
16.30-17.30 LABORATORIO BABY 6/10 anni
17.30-18.30 LABORATORIO YOUNG 11/17 anni
in collaborazione con ALLFORONE country dance club
La country line dance è una disciplina che può essere inserita nei balli di gruppo coreografici in
quanto i ballerini, disposti in file parallele, si muovono in sincronia ma indipendenti gli uni dagli
altri.
Le coreografie passano da un livello base di pochi passi alla complessità della combinazione
"frasata"
che
si
adegua
maggiormente
alla
musicalità
del
brano
proposto.
Gli
stessi
brani
spaziano
in
vari
generi
musicali:
folk,
pop,
rock.
Imparare a ballare la line dance sviluppa la memoria, la sincronia e lo spirito di gruppo!
Indicato per sviluppare la coordinazione e il ritmo, nonché la concentrazione e la logica.
Per info:
Studio di espressione motoria LUCE
Via Vespucci 13- 37012 Bussolengo – Verona
Per info ed iscrizioni telefonare a Silvia Cordioli tel. 346-0800848
***

Premio Maria Grazia Zerman
Il comitato scientifico del Premio alla memoria di Maria Grazia Zerman bandisce un premio annuale
da assegnarsi per il 2015. Questo premio viene da una donna che desiderava favorire il pensiero
libero, autonomo di donne. Verrà assegnato al miglior testo riguardante il seguente argomento:
“NUTRIRE IL PIANETA. MA COME?”
Il come va preso liberamente e può diventare un chi? Perché? In che senso nutrire… Il titolo è una
pista da sfruttare con ingegno e immaginazione mettendo in gioco le proprie esperienze, la propria
posizione politica, le proprie conoscenze.
L’importo del premio è di € 1.500.
Condizioni necessarie per concorrere:
1. L’argomento può essere trattato in forma saggistica o narrativa.
2. Deve essere tra le 20.000 e le 40.000 battute, bianchi compresi.
3. L’età delle partecipanti: tra i venticinque e i trentacinque anni.
4. Inviare entro il 15 maggio 2015 in formato PDF all’indirizzo elettronico della Libreria
delle donne di Milano premiozerman@libreriadelledonne.it. Occorre accludere, sempre in
formato PDF, la riproduzione della carta d’identità.
Il comitato scientifico è composto da Laura Boella, Marisa Caramella, Giairo Daghini, Ida Farè,
Laura Milani, Chiara Zamboni.
***
MAG VERONA, Via A. Cristofoli 31/A – 37138 Verona
Tel. 045/8100279 - Fax 045/575213 - info@magverona.it - www.magverona.it

Campagna “Un’altra difesa è possibile”
La Campagna “Un’altra difesa è possibile” (promossa da Conferenza Nazionale Enti di Servizio
Civile, Forum Nazionale per il Servizio Civile, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo,
Sbilanciamoci!, Tavolo Interventi Civili di Pace) è stata presentata il 25 aprile a Verona in “Arena di
pace e disarmo”, lanciata in occasione della manifestazione nazionale “Facciamo insieme un passo
di pace” il 21 settembre a Firenze, divulgata il 2 ottobre in tutta Italia, Giornata internazionale della
nonviolenza.
La Campagna, per cui servono 50.000 firme per depositare alla Camera la Proposta di
Legge di iniziativa popolare (il cui titolo è già stato registrato alla Corte di Cassazione e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), è iniziata il 4 novembre 2014, anniversario prima guerra
mondiale e Festa delle forze dis/armate, e si concluderà il 2 giugno 2015, Festa della
Repubblica che ripudia la guerra.
(La raccolta delle firme deve avvenire in 180 giorni: dal 25 novembre 2014 al 24 maggio 2015)
Per maggiori informazioni:
Casa della Nonviolenza - via Spagna, 8 Verona telefono e fax 045/8009803

www.difesacivilenonviolenta.org
***

Circolo ARCI L’ISOLA CHE C’E’: iniziative anno 2015
Il Circolo Arci “L’ISOLA CHE C’È” organizza una serie di corsi ed iniziative, in ambito formativo,
ricreativo e turistico, per l’anno 2015. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di :
giardinaggio
taglio e cucito (base e cartamodelli Burda)
piccole riparazioni sartoriali
oltre lo Shabby – corso avanzato di tecniche decorative su legno
tecnica Shabby (base)
degustazione e avvicinamento al vino (base)
e alle gite sociali, culturali ed eno-gastronomiche dedicate:
a) agli amanti delle produzioni locali e speciali, un breve itinerario a Reggio Emilia tra caseifici,
acetaie e…confetture
Sabato 11 aprile 2015 - Scadenza adesioni: 13 marzo 2015
b) agli amanti della natura, della cultura, del giardinaggio e … dell’eno-gastronomia, un breve
itinerario a Padova per visitare l’Orto Botanico – Patrimonio UNESCO – e degustare i vini dei
Colli Euganei
Sabato 09 maggio 2015 - Scadenza adesioni: 30 marzo 2015
c) agli amanti delle bollicine e dell’arte uno speciale itinerario tra i vigneti e le preziose cantine
Dal Bosco e una visita guidata alla mostra “Il cibo nell’arte: capolavori dei grandi maestri
dal seicento a Warhol”
Sabato 30 maggio 2015 - Scadenza adesioni: 30 aprile 2015
Ricordiamo inoltre che per tutto l’anno sono attivi per adulti e minori i nostri progetti di vacanzastudio di una lingua straniera all’estero con più di 30 destinazioni (in Europa e oltre oceano) e 7
lingue diverse e progetti “au pair” per ragazze dai 18 ai 24 anni in Irlanda.
Informazioni e prenotazioni presso:
Circolo Arci “L’isola che c’è” - Via C.Cattaneo 14 – Verona
Uffici aperti per le iscrizioni il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
tel. 045 8033589 cell. 347 7345834 e-mail: m.pellegrinotti@arci.it arciturismo.vr@arci.it
***

Rio Abierto, incontri di movimento espressivo
Chiara Scalfo propone e conduce, secondo il sistema RIO ABIERTO, un laboratorio di
movimento espressivo con la musica, ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.00 a Dossobuono
c/o Centro Yoga Maya, via Volta 32.
Nel cerchio, entrerete in risonanza con la musica e guidati, contatterete profondamente il corpo
armonizzando i nostri molteplici aspetti: fisico, emozionale, mentale, spirituale.
Entrerete nel flusso della vita con spontaneità e autenticità, esplorando e rinnovando le nostre
potenzialità creative ed espressive, contattando la nostra vera essenza.
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In qualsiasi momento è possibile un incontro di prova gratuito.
Per informazioni chiama: Chiara Scalfo 3496493710 - cantachiara@alice.it ***

STUDIO APS: giornata di studio 2015
Lo Studio APS di Milano organizza una giornata di Studio 2015 venerdì 13 marzo 2015
(Milano, C.so Buenos Aires n. 33, Elfo Puccini teatro d'arte contemporanea) su
“RIORGANIZZARE: TRA APPARENZE E REALTÀ - Investire nei processi conoscitivi per
ricercare il "bene comune"” .
La Giornata di Studio di quest’anno si colloca entro un quadro carico di difficoltà. Si è confrontati
contemporaneamente con trasformazioni minacciose, incombenti nel contesto economico, geopolitico e istituzionale complessivo, e insieme si ha a che fare ogni giorno con il permanere nei
microcosmi organizzativi di instabilità e precarietà delle attività produttive e delle condizioni di
lavoro. Si cerca in vari modi di far fronte con invenzioni e proposte innovative, con sperimentazioni
anche felici accanto a insuccessi deprimenti.
Dedicare energie e interazioni a capire di più e meglio quello che sta accadendo nella quotidianità
richiede investimenti speciali: comporta fatiche per prendere sufficiente distanza dalla pressione
degli impegni e per autorizzarsi ad alzare lo sguardo verso altri mondi possibili.
Per la Giornata del 13 marzo 2015 lo studio APS avviato un lavoro di co-costruzione conoscitiva. Si
è pensato di prendere le mosse da un ascolto di alcuni contesti entro cui prendono vita delle
riorganizzazioni attraverso delle interviste focalizzate a testimoni privilegiati, scelti tra interlocutori
collocati nel privato e nel pubblico, nel campo manifatturiero e nell’area dei servizi.
Nella giornata del 13 marzo si proporrà una "restituzione" ragionata dei materiali raccolti.
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria dello Studio APS: segreteria@studioaps.it o
02.4694610. Sito: http://www.studioaps.it/
***

Percorsi Femminili di Arte-Terapia
Risorse creative e vitali del “tempo per sé”
La situazione in cui viviamo noi donne è ogni giorno più pressante.
Siamo più soggette allo stress ma anche più indipendenti, più dinamiche e più consapevoli di
quanto possiamo incidere noi stesse sul nostro benessere.
Perché allora non prenderci un po’ di tempo per migliorare la qualità di vita personale?
Le attività proposte ci metteranno in contatto con il nostro mondo interiore nel “qui ed ora” per
trovare un buon equilibrio psicofisico.
I colori, i segni e le forme ci aiuteranno a far scorrere l’energia nel canale creativo per aumentare
benessere e armonia.
Il ciclo di 6 incontri serali, di due ore ciascuno, si terrà a Verona presso lo Studio Laboratorio di
Verona - Via Puglie.
È possibile concordare giorno e orario, nonché la partecipazione in piccoli gruppi o individuale.
Iscrizione e prenotazione obbligatoria.
Non sono necessarie competenze artistiche per partecipare.
Per informazioni e iscrizione, telefonare
a: paola.chiopris@gmail.com
Paola Chiopris - Arteterapeuta e Psicomotricista

al

348.4116286

oppure

inviare

una

mail

www.paolachiopris.it

***

Canarin
Abbiamo scelto di FARE e di FARE ASSIEME.
Questo spazio è un luogo di espressioni di progetto attive, creative, che coinvolgono quanti
hanno deciso di partecipare a questa scommessa di convivenza. Il Canarin è un laboratorio di
contaminazioni. Le realtà che condividono questo spazio sono frutto della rete di relazioni e
progetti che negli ultimi anni sta caratterizzando fortemente la vita associazionistica e di nuova
imprese giovani di Verona. Intendiamo dare sostanza a questa rete vivendoci fianco a fianco, certi
che questa vicinanza, prima intellettuale e poi fisica, possa diventare una sana e proficua fonte di
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fertilità progettuale.
Al nostro spazio di coworking, il Canarin in zona Porta Vescovo, ci sono un po’ di postazioni di
lavoro disponibili a 150 € l’una + IVA, alcune già dal mese di dicembre. La quota comprende
la scrivania e le spese inerenti (luce, gas, wi-fi comprese). Il parcheggio è interno, è previsto
l’utilizzo della cucina e c’è un ampio giardino nel quale è possibile godere le varie pause.
Ci piace condividere progetti, lavori e idee in questo spazio e favoriamo l’incontro tra chi vive
abitualmente il Canarin con degli incontri mensili.
Per info:

http://www.reverselab.it

***

Spazio Psiche
Esercizi di Bioenergetica in gruppo, tutti i giovedì ore 20.00—21.30 da ottobre a maggio
Frequenza settimanale
La nostra vitalità e il nostro benessere sono profondamente influenzati dallo stato energetico del
nostro corpo.
Ogni stress produce uno stato di tensione che, se diventa cronica, si struttura nel corpo come
contrazione muscolare che disturba la salute emotiva e può nel tempo generare malessere
psico-fisici anche profondi. Gli esercizi di bioenergetica intervengono sulle nostre tensioni e, senza
implicare sforzi fisici eccessivi, sono particolarmente indicati per:
- entrare in contatto e sciogliere le proprie tensioni muscolari
- acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e senso di radicamento
- favorire una respirazione più profonda
- facilitare sensazioni più intense, più vitalità e spontaneità
- favorire un maggior equilibrio tra emozioni e razionalità
Info e costi:
http://spaziopsiche.altervista.org/pagina-769255.html
Genitori Insieme un’occasione di confronto creativo e sostegno tra genitori di martedì
ore 20.00—22.00 frequenza mensile da ottobre a maggio
Essere genitori è un compito impegnativo e a volte difficile. Non sempre la famiglia riesce ad
affrontare in modo creativo la sfida al cambiamento posta dagli eventi della vita.
Il gruppo rappresenta uno spazio di ascolto privo di giudizio, un percorso esperienziale e dinamico
per aiutare i genitori che attraversano un momento di difficoltà con i loro figli e si propone di offrire
strumenti creativi per modificare in modo positivo dinamiche relazionali
che sono diventate fonte di sofferenza per tutta la famiglia.
Info e costi:

http://spaziopsiche.altervista.org/pagina-769305.html
Maria Rosaria Riccio — Psicologa specializzata in Terapia Bioenergetica – Mozzecane, Verona
045 6340296 — 345 9264959 spaziopsiche@altervista.org - www.spaziopsiche.com
***

Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori
Il Coordinamento di Verona del Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio Difendiamo i
Territori” propone alcune iniziative per l’estate, in particolare si prevede di svolgere un breve
corso di disegno o pittura del paesaggio all’aperto con Daria Ferrari. Il corso è in fase di
elaborazione e si prevede di effettuare 5 incontri all’aperto di mezza giornata in località da
definire. Il corso è sia per adulti sia per bambini e Daria Ferrari, in qualità di Coordinatrice
per Verona Nord e Valpolicella, vi invita a contattarla per poter così programmare questo
corso cercando di conciliare le esigenze del maggior numero di partecipanti. Per motivi di
assicurazione e responsabilità civile si richiede la presenza dei genitori dei bambini.
I luoghi privilegiati al disegno saranno la Spianà, Villa Pullè e Boscomantico.
Vi invitiamo a contattare:
Daria Ferrari
Cell. 3295990797
Per ulteriori info:
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http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2014/06/SALVIAMO-IL-PAESAGGIO-DIFENDIAMOIL-TERRITORIO.doc

ATTENZIONE: 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. Si ricorda che la Newsletter Mag ha cadenza
quindicinale e viene spedita il venerdì: per permetterci l’inserimento delle iniziative è necessario
farcene pervenire una breve notizia a info@magverona.it entro il mercoledì precedente la data
dell’invio (si veda il sottotitolo 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
Mag Verona”.

info@magverona.it con oggetto: “cancellazione newsletter

MAG Società Mutua per l’Autogestione
MAG Servizi Società Cooperativa
Via Cristofoli 31 scala A, 37138 Verona (stadio)
tel: 045 8100279 – 045 573011
fax: 045 575213
e-mail: info@magverona.it
web: www.magverona.it
facebook: Mag
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