
 
 

PROGRAMMA "d'Estate San Giovanni"  
rassegna culturale estiva di San Giovanni Lupatoto 

 dal 30 maggio al 13 settembre 2015 
  
30 maggio – ore 20.45 ex chiesa di Pozzo “Fuochi d’artificio” “IL SENTIMENTO RELIGIOSO 
NELLA GRANDE OPERA LIRICA”  

4 giugno - ore 20.45 Parco Cotoni LISCIO AL CHIARO DI LUNA  

5 giugno - ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI Cam Big 
Band in concerto 

6 giugno - ore 20.45 ex chiesa Pozzo Rassegna “Fuochi d’artificio” “PENNELLATE MUSICALI”  

11 giugno - ore 20.45 Parco Cotoni LISCIO AL CHIARO DI LUNA  

12 giugno - ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI 
Spettacolo di improvvisazione teatrale con i Fuori Schema 

13 giugno - ore 20.45 ex chiesa Pozzo Rassegna “Fuochi d’artificio” “VIAGGIO EUROPEO PER 
PIANOFORTE E VOCE FEMMINILE”  

17 giugno ore 16/18 Parco all’Adige LE MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI  

18 giugno - ore 17 Casa Novarini UN’ESTATE DA FIABA  

18 giugno - ore 20.45 Parco Cotoni LISCIO AL CHIARO DI LUNA  



19 giugno – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI Ballo 
folk con musica dal vivo del BalBrulè  e del gruppo Balli Folk under 35 Verona 
 
20 giugno - ore 20.45 Ex chiesa Pozzo Rassegna “Fuochi d’artificio” “TRA LE CRODE E L MAR”  

24 giugno – dalle 16.30 Parco Cotoni   STRUMENTI MUSICALI (laboratori creativi manuali)  

24 giugno – ore 20.45 cortile del rustico Centro culturale   UN LIBRO SOTTO LE STELLE…  
 
25 giugno - ore 20.45 Parco Cotoni LISCIO AL CHIARO DI LUNA  

26 giugno - ore 20,45 Ex chiesa Pozzo Rassegna “Fuochi d’artificio” “FESTIVAL CORALE 
INTERNAZIONALE VERONA GARDA ESTATE 2015”  

26 giugno – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI bar 
aperto 

27 giugno - ore 9 Parco Cotoni YOGA AL PARCO  

28 giugno - dalle 16.30 Parco Prà dei Prà a Raldon LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO  

LUGLIO 

1 luglio - dalle 16.30 Parco Pia Opera Ciccarelli CAPITAN RICICLO (laboratori creativi manuali)  

1 luglio – alle 20.30 “4 PASSI E DO CIACOLE ... SOTTO LE STELLE” 
 
3 luglio – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI spettacolo 
di “teatro in giallo” con il gruppo Schegge di fantasia 

4 luglio - ore 9 Parco Cotoni YOGA AL PARCO  

4 luglio - ore 20.45 Ex chiesa Pozzo   Rassegna “Fuochi d’artificio” “FESTIVAL CORALE 
INTERNAZIONALE VERONA GARDA ESTATE 2015”  

4 luglio - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli TAKEYA - DANZA  

5 luglio - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo Fiesta Flamenca  

8 luglio ore 16/18 Parco ai Cotoni CONOSCIAMO GLI INSETTI  

10 luglio – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI scketch di 
improvvisazione teatrale con il gruppo Schegge di fantasia 

11 luglio - ore 9 Parco Cotoni YOGA AL PARCO 

11 luglio - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli NATI SOTTO UNA BUONA STELLA - TEATRO  

12 luglio - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo MissTake String Quartet  

12 luglio - dalle 16.30 Parco Borsellino a Pozzo LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO  

15 luglio ore 16/18 Parco ai Cotoni CREA I TUOI ANIMALETTI SPEZIATI  



15 luglio – ore 20.45 cortile del rustico Centro culturale   UN LIBRO SOTTO LE STELLE…  
 
17 luglio – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI Caterina 
de Medici unplagged in concerto 
 
18 luglio - ore 9 Parco Cotoni YOGA AL PARCO 

18 luglio - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli La storia dell’uomo che rubò la Gioconda TEATRO 

19 luglio - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo  

21 luglio - ore 21 Serata Astrofili  

22 luglio ore 16/18 parco giochi via Prà dei Prà LE API OPEROSE E IL LORO MIELE  

22 luglio – alle 20.30 “4 PASSI E DO CIACOLE ... SOTTO LE STELLE” 

24 luglio – ore 21 Casa Novarini I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI 
“LIVEUP” serata di videoarte con il gruppo SoUp.  

25 luglio - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli LA GUERRA DEI BOTTONI TEATRO RAGAZZI  

26 luglio - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo DivinEnsemble  

27 luglio – ore 21 sagrato chiesa San Giovanni Battista Concerto Marcelliano Marcello NABUCCO 

29 luglio - dalle 16.30 Parco Ortolani   LA BOTTEGA DI GEPPETTO (laboratori creativi 
manuali)  

30 luglio - ore 17 Casa Novarini UN’ESTATE DA FIABA  

AGOSTO 

1 agosto - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli CIRIPIRIPI’ la vita è festa TEATRO RAGAZZI  

2 agosto - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo Jazzica Rabbit  

2 agosto - dalle 16.30 Parco Cotoni LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO  

5 agosto - dalle 16.30 Parco Prà dei Prà a Raldon LAND ART (laboratori creativi manuali)  

5 agosto – alle 20.30 “4 PASSI E DO CIACOLE ... SOTTO LE STELLE” 

6 agosto - ore 17 Casa Novarini UN’ESTATE DA FIABA  

8 agosto - ore 21 Parco Pia Opera Ciccarelli FURIOSA TEATRO  

9 agosto - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo Inisheer  

9 agosto - ore 16 Parco Pia Opera Ciccarelli Laboratorio di espressività DIRE, FINGERE, 
RECITARE!  

15 agosto - ore 20.45 Parco Cotoni LISCIO AL CHIARO DI LUNA  

16 agosto - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo Lòina  



19 agosto - ore 16 Parco all’Adige Laboratori e merende al parco  

23 agosto - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo Cactus Quillers  

26 agosto - dalle 16.30 Parco Borsellino a Pozzo   I BURATTINI DI SANDRINO (laboratori 
creativi manuali)  

26 agosto – ore 20.45 cortile del rustico Centro culturale   UN LIBRO SOTTO LE STELLE…  
 
27 agosto - ore 17 Casa Novarini UN’ESTATE DA FIABA 

30 agosto - ore 11 Parco Cotoni Concerto Aperitivo University Big Band  

30 agosto - dalle 16.30 Parco Ortolani LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO  

30 agosto - ore 20.45 piazza Falcone LISCIO AL CHIARO DI LUNA  

SETTEMBRE 

8 settembre - ore 21 Palatenda Raldon Teatro  

9 settembre ore 16/18 Parco Borsellino in Gabbiola   I CIKI ALLA CIEKA  

13 settembre - ore 16 Casa Novarini D’ESTATE IN GIOCO 

 

NEL DETTAGLIO… 

“FUOCHI D’ARTIFICIO” RASSEGNA CULTURALE-MUSICALE IN SEI QUADRI  
Il Coro lirico San Giovanni organizza, con il patrocinio della Regione, della Provincia e della Città 
di San Giovanni Lupatoto, la prima edizione della rassegna “Fuochi d’artificio”. Sei serate di alto 
spessore musicale e culturale ospitate nell’auditorium dell’ex chiesa di Pozzo, per la direzione 
artistica di Claudio Nezzi. La produzione della manifestazione ha come cuore centrale la 
divulgazione della musica in tutti i suoi aspetti, con un accento alla sua proprietà di essere veicolo 
di pace e fratellanza mondiale.  
PRIMO QUADRO: SABATO 30 MAGGIO – ORE 20.45 
“IL SENTIMENTO RELIGIOSO NELLA GRANDE OPERA LIRICA” Esibizione del CORO 
LIRICO SAN GIOVANNI, diretto dal Maestro Nicola Tumicioli. 
SECONDO QUADRO: SABATO 6 GIUGNO 2015 – ORE 20.45 “PENNELLATE MUSICALI” 
Col pittore (Roberto Nezzi), Elena Zavarise al flauto di traverso e Nicola Tumicioli al pianoforte. 
TERZO QUADRO: SABATO 13 GIUGNO 2015 – ORE 20.45 “VIAGGIO EUROPEO PER 
PIANOFORTE E VOCE FEMMINILE” Soprano Stefania Lerco e il Maestro Nicola Tumicioli al 
pianoforte. 
QUARTO QUADRO: SABATO 20 GIUGNO 2015 – ORE 20.45 “TRA LE CRODE E L MAR” 
Serata presentata dal gruppo bellunese “MARIO&BRUNO e la BANDA DELLA VALBELLUNA” 
QUINTO QUADRO: VENERDI’ 26 GIUGNO 2015 – ORE 21 “FESTIVAL CORALE 
INTERNAZIONALE VERONA GARDA ESTATE” con il Coro SAN PANCRAZIO - 
MONTICHIARI (BS - Italia); Coro “CON FUOCO” dalla Finlandia; Coro “YOUTH ENSEMBLE 
KAARLI CHURCH” dall’Estonia. Il CORO LIRICO SAN GIOVANNI in segno di accoglienza e 
amicizia proporrà una breve esibizione. 



SESTO QUADRO: SABATO 4 LUGLIO 2015 – ORE 21 “FESTIVAL CORALE 
INTERNAZIONALE VERONA GARDA ESTATE 2015”: Coro “LES CALIFRENZIES” dalla 
Svizzera; Coro “SORANUS CHORUS” dalla Danimarca. Il CORO LIRICO SAN GIOVANNI in 
segno di accoglienza e amicizia proporrà una breve esibizione. 
 
 
 
TEATRO AL PARCO  
Ritornano per sei serate il sabato sera alle ore 21 nel parco della Pia Opera Ciccarelli gli 
appuntamenti col teatro. Questo il programma: 

• 4 luglio “TAKEYA”: dal 2008 a oggi questo spettacolo è stato presentato in più di 50 città 
italiane ed europee, ed è stato invitato al Creative Forum, presso la Biblioteca di Alessandria 
d’Egitto. È un lavoro sulla velocità, in un’unica intenzione che è quella di arrivare fino alla 
fine. Tutta l’azione si svolge in pochi metri, in uno spazio compresso in cui è ormai l’evento 
ad arrivare senza avere più il bisogno di spostarsi. È un fenomeno di inerzia, un gioco che 
infrange l’irreversibilità del tempo. Idea e performer Chiara Frigo, disegno sonoro Mauro 
Casappa, musiche Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, Lulu Rouge, G. Santoloalla, Set R&G 
Group, Chiara Frigo. 

• 11 luglio “NATI SOTTO UNA BUONA STELLA”, l’associazione de-Ze-De con gli allievi 
del corso avanzato di recitazione propone uno spettacolo ispirato a “Gli sdraiati” di Michele 
Serra e “Gli scaduti” di Lidia Ravera. Una coppia di genitori disorientati tra humour, senso 
di impotenza e tenerezza affronta i suoi figli, i figli di oggi. Non quelli che sceglievano la 
via dell’opposizione ideologica, della lotta senza quartiere, della rabbia e della rivolta ma 
quelli che sembrano piuttosto appartenere ad un altro mondo: preferiscono la televisione allo 
spettacolo della natura, non amano le bandiere dell’Ideale ma vivono anarchicamente nel 
loro godimento autistico, in un mondo dove “tutto rimane acceso, niente spento, tutto aperto, 
niente chiuso, tutto iniziato, niente concluso”. 

• 18 luglio LA STORIA DELL’UOMO CHE RUBO’ LA GIOCONDA con Vincenzo 
Peruggia. Lo spettacolo è un monologo teatrale intenso ma anche molto divertente e 
accattivante. È la storia di Vincenzo Peruggia, un imbianchino varesotto immigrato in 
Francia, che nell’agosto del 1911 rubò dal salone Carré del Museo del Louvre di Parigi il 
quadro forse più famoso al mondo: Monna Lisa Gherardini di Leonardo da Vinci, detta 
anche La Gioconda. 

• 25 luglio LA GUERRA DEI BOTTONI (TEATRO RAGAZZI), con Bam!Bam! Teatro. Il 
primo degli spettacoli dedicato dalla Rassegna al pubblico dei più giovani è tratto da uno dei 
più famosi romanzi per ragazzi. Pubblicato per la prima volta nel 1912, il romanzo di Louis 
Pergaud precede di poco lo scoppio del conflitto mondiale e sembra anticiparne gli 
accadimenti. Egli scrive una storia, come egli stesso specifica nell’introduzione, “... nella 
quale scorre la linfa, la vita, l’entusiasmo; e il riso, il gran riso gioioso che doveva scuotere 
le pance dei nostri padri... pieni di sé”. Una domanda sembra scuotere il romanzo e di 
conseguenza lo spettacolo: dove si trova il confine tra realtà e finzione quando si gioca 
credendo fino in fondo a quello che si sta facendo?  

• 1 agosto CIRIPIRIPI’ la vita è festa (TEATRO RAGAZZI), Compagnia franceschini 
performing arts. La storia di un uccellino rosso, Ciripiripi’, è lo stimolo per scorrere la vita 
col passare delle stagioni e le feste tradizionali che le caratterizzano. La pittura dal vivo, la 
narrazione e la musica sono protagoniste dell’azione scenica.  

• 8 agosto FURIOSA TEATRO di  Ippogrifo  Produzioni.  
Frenetico, irriverente, travolgente, divertente  il nuovo spettacolo di Ippogrifo 
Produzioni  . Un vero e proprio turbine: una messa in scena vorticosa, senza tregua, leggera 
e divertentissima dove tre attori, come veri saltimbanchi, racconteranno le avventure 
prodigiose di cavalieri e damigelle, maghi e paladini.    



 
CONCERTI APERITIVO 
Nove immancabili appuntamenti della domenica mattina, dalle ore 11 al Parco ai Cotoni; musica e 
degustazione immersi nel verde, nel cuore della città: 

• 5 luglio FIESTA FLAMENCA è uno spettacolo basato essenzialmente sull’arte flamenca 
che   si respira in Andalusia.   In ogni città di questa regione della Spagna, esistono 
differenti tradizioni e usanze, pertanto varie forme di flamenco caratteristiche. Il programma 
inizia con una parte dedicata alla chitarra flamenca da concerto, che ricorda lo stile  di Nino 
Ricardo, massimo esponente sevillano, per poi concentrarsi sul “cante” y “baile” in un 
crescendo forte e dinamico in cui l’improvvisazione e il divertimento si fondono in un finale 
travolgente   e appassionato.  

• 12 luglio MISSTAKE STRING QUARTET. Il tango è mistero e complessità, armonia e 
conflitto, allegria e tristezza, comunicazione e solitudine, inquietudine e ricerca...”  . Il 
tango argentino ha come caratteristica peculiare l’improvvisazione ed è in questo contesto 
che i cinque musicisti si liberano dagli schemi, dialogano e rendono, semplicemente, il loro 
tributo a questa forma così suggestiva, distante e contemporaneamente a loro vicinissima. 
Attraverso un lavoro sistematico e accurato i musicisti hanno realizzato gli arrangiamenti di 
autori come Astor Piazzolla, Richard Galliano, Kurt Weil, Gardel e Villoldo .  

• 19 luglio QUARTETTO CAPRICE. Il quartetto “Caprice” si costituisce nel 2009 per 
volontà di musicisti provenienti da alcune città del Veneto accomunati da amicizia e dalla 
voglia di suonare e crescere insieme dal punto di vista artistico. In questa occasione il 
quartetto è divenuto quintetto “Caprice”: proporrà brani tratti dalle colonne sonore di noti 
film con la partecipazione della cantante veronese Silvia Manfrini. Gli arrangiamenti dei 
pezzi per quintetto sono opera della violista Eva Impellizzeri. 

• 26 luglio DIVINENSEMBLE. Il gruppo nasce all’interno dell’Accademia Lirico 
Interpretativa Maria Callas. I programmi concertistici che propongono spaziano dal 
repertorio brillante operistico a quello smaliziato dell’operetta, dalla preghiera sacra al 
repertorio intimistico della musica da camera, dalle colonne sonore dei film italiani ai grandi 
successi internazionali. A seconda dei programmi, si uniscono alla formazio-ne il 
trombonista Cristiano Boschesi, la flautista Maria Benedetta Pasquali e altri artisti del 
panorama musicale veronese. Hanno eseguito i loro concerti presso Chiese, Comuni, 
Auditorium, ma anche circoli privati di prestigio quali Circoli Ufficiali, lo Yacht Club del 
Garda e il Rotary.  

• 2 agosto JAZZICA RABBIT. Jazzica Rabbit è un trio composto da chitarra, contrabbasso e 
voce che propone  un  repertorio di brani italiani e internazionali a partire dagli anni ‘50, 
fino ad arrivare ai giorni nostri, riarrangiati in un’originale chiave swing sensuale e 
divertente.  

• 9 agosto INISHEER. Il gruppo Inisheer prende nome dall’isola più piccola dell’arcipelago 
delle Aran, nella Baia irlandese di Galway. È composto da musicisti con alle spalle un 
notevole bagaglio di esperienze maturate in diversi ambiti musicali, con la comune passione 
per la musica celtica. Eseguono brani tratti dalla tradizione irlandese, scozzese, dalle isole 
britanniche e dalla Galizia: ballate, arie, jigs, reels in fiere e festival, convegni e feste private 
in luoghi diversi e suggestivi. Recentemente hanno inciso una raccolta dei brani più belli e 
significativi della tradizione musicale irlandese usufruendo dello spendido contesto del 
Teatro “Ristori” a Verona.  

• 16 agosto LOINA. Il gruppo “Lòina” (termine dialettale veronese che significa, in origine, 
“tiritera, cantilena”,  m a  ha un’origine zingaresca) esegue melodie, “ande”, musiche a 
danza o da vecchia hostaria, arie e canti dal nord-est italiano, soprattutto nel quadro di un 
Veneto migrante e frontaliero, brani delle tradizioni italiane, europee in un contesto 
multiculturale. Lo stile tiene conto sia della fedeltà all’originale sia della godibilità dei 
pezzi. L’attenzione è per la cultura orale, locale ma non localistica.  

• 23 agosto CACTUS QUILLERS. I Cactus Quillers sono 4 pistoleri del deserto con un carico 



di spaghetti western in salsa mariachi,   caldi, caldi da consegnare.   Tromba, cajon e 
chitarre alla messicana al servizio di brani di Johnny Cash, Eddie Cochran ed Elvis.   Ma 
anche Ennio Morricone, Rolling Stones e Oliver Onions, tutto ben rinfrescato da tequila 
senza  sale  né limone.  

• 30 agosto UNIVERSITY BIG BAND. Attiva da ben 19 anni, la University Big Band è la 
classica formazione che ripropone i repertori delle grandi big band americane.   Ha 
all’attivo numerosi dischi e collaborazioni con famosi musicisti jazz. Duratura e proficua fu 
in particolare la collaborazione con Gianni Basso che ne fu a lungo il direttore artistico. 
Focalizzatasi a suo tempo sui classici di Count Basie e Buddy Rich, l’orchestra ha esplorato 
nuove vie grazie al direttore statunitense Kyle Gregory, con il quale ha realizzato l’ultimo 
cd. Indifferente alla crisi che colpisce anche il settore musicale, la University si presenta ora 
con una nuova prestigiosa guida, il maestro Massimo Greco, e propone un progetto 
ambizioso: condensare in 90 minuti di musica e parole il percorso affascinante della musica 
jazz: dai bassifondi di New Orleans, alle sfavillanti luci di New York, ai temi della 
segregazione razziale e alle rivolte degli anni Sessanta, fino alla realtà contemporanea di una 
musica madre di tutte le musiche del nostro tempo, rock, funky, rap. 

 
LISCIO AL CHIARO DI LUNA 
Proseguono anche quest’estate le serate danzanti in collaborazione con le Associazioni di anziani 
lupatotini: giovedì 4, 11, 18 e 25 giugno, sabato 15 agosto ore 20 nel Parco ai Cotoni, domenica 30 
agosto ore 20 in piazza Falcone a Pozzo. 
  
I VENERDI’ SERA D’ESTATE A CASA NOVARINI  
I venerdì sera d’estate Casa Novarini apre i cancelli del suo giardino per ospitare eventi di musica, 
ballo e teatro aperti al pubblico. Il sottofondo musicale e giochi di luce faranno da cornice a 
piacevoli serate all’insegna della creatività e del divertimento. Per l’occasione sarà allestito un 
chiosco esterno dove sarà possibile consumare qualcosa di fresco in compagnia. Le serate 
inizieranno attorno alle ore 21 e si concluderanno alle 24 circa. In caso di maltempo gli eventi si 
terranno negli spazi interni di Casa Novarini. 
 
YOGA AL PARCO  
Anche quest’anno, in collaborazione con la Pro Loco si terranno quattro lezioni gratuite di Yoga 
all’aperto presso il Parco ai Cotoni nella mattinata dei sabato 27 giugno, 4, 11 e 18 luglio 2015 dalle 
9 alle 10.30. Un modo per stare insieme, anche con tutta la famiglia, e provare questa antica 
disciplina che dona benessere e pace a corpo e mente. Basta una coperta da stendere sul prato e un 
po’ di tempo da dedicare a se stessi. Quest’anno il progetto prevede lo svolgimento di due lezioni in 
parallelo: una per adulti, nella zona della pedana predisposta al Parco ai Cotoni, tenuta 
dall’insegnante Sara Novarini, e una specifica per bambini (più incentrate sul gioco, il disegno e le 
favole). 
 
4 PASSI E DO CIACOLE ... SOTTO LE STELLE 
Mercoledì 1 luglio ore 20.30, davanti al municipio 
Percorso storico culturale guidato da Roberto Facci: villa Palazzoli, villa Pasti, via Volta (già vicolo 
ciape) via Pacinotti (strada de le bote) 
mercoledì 22 luglio ore 20.30, davanti al municipio ore 20.45 davanti al campo sportivo Battistoni 
Percorso storico culturale guidato da Roberto Facci: Cimitero Monumentale, El Toresel, il quartiere 
Pozzo (El Poso il Pozzo, villa Walner, la corte Pampaluna) 
mercoledì 5 agosto ore 20.30, davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena 
Percorso storico culturale guidato da Germano Benetti: la chiesa parrocchiale, il capitello della 
Madonna Addolorata, corte Biondani e i Campi Raudi 
  
LE BELLEZZE DEL CIELO ESTIVO 



Martedì 21 luglio ore 21, sotto la torre dell’acquedotto in piazza Umberto I. 
Guida all’esplorazione della volta celeste a cura del Circolo Astrofili Veronesi e osservazione con i 
telescopi. 
 
CONCERTO DEL CORO MARCELLIANO MARCELLO 
L’associazione Culturale Musicale Coro Lirico Marcelliano Marcello è sorta nel 1986 a San 
Giovanni Lupatoto su impulso del prof. Sergio Bonato e gode del patrocinio dell’amministrazione 
comunale. Diretta dal 1991 dalla Maestra Daniela Candiotto, ha impegnato le proprie forze nella 
costante ricerca di brani musicali di rara esecuzione che potessero rappresentare nuove e stimolanti 
scoperte per il sempre più numeroso pubblico che ne segue i concerti. Dal 2002 al 2008 la 
programmazione e la regia dei concerti, grazie alla proficua collaborazione con l'Associazione 
Accademia delle Muse e con la Maestra Candiotto, sono caratterizzate da fantasia e varietà, qualità 
riconosciute e premiate dall’affluenza importante del pubblico.  
Il 27 luglio prossimo il coro proporrà alla cittadinanza il Nabucco, come consuetudine nel sagrato 
davanti alla chiesa di San Giovanni Battista.  
 
UN LIBRO SOTTO LE STELLE…  
L’associazione Liberaidea propone tre presentazioni letterarie di autori lupatotini: 
mercoledì 24 giugno Simone Turri e Daniela Mecca con "Il Tatuatore" 
                                Angelo Pesenti con "Storia di amore e potere al tempo dei due papi" 
mercoledì 15 luglio Claudia Perdonà con "Un bacio sul naso rosso" 
                               Claudia Biasini con "L’ultimo addio" 
mercoledì 26 agosto Fiorenza Farina con "Magellano" 
                                 Sarah Matilde Callaway con "Una cascata di diamanti blu" 

 

E per i più piccoli…"d'Estate in gioco" 
 
ESTATE IN GIOCO 
Rassegna ludico-ricreativa dedicata ai bambini e alle famiglie per vivere in modo diverso luoghi del 
territorio facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta e riscoprire il piacere di giocare con giochi 
semplici e di riciclo, socializzando con nuove persone. 
DATE, LUOGHI E ATTIVITA’ 
domenica 31 Maggio - Parco Casa Novarini – LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO 
mercoledì 24 giugno - Parco Cotoni – STRUMENTI MUSICALI (laboratori creativi manuali) 
domenica 28 giugno - Parco Prà dei Prà a Raldon - LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO 
mercoledì 1 luglio - Parco Pia Opera Ciccarelli – CAPITAN RICICLO (laboratori creativi manuali) 
domenica 12 luglio - Parco Borsellino a Pozzo - LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO 
mercoledì 29 luglio - Parco Ortolani – LA BOTTEGA DI GEPPETTO (laboratori creativi manuali) 
domenica 2 agosto - Parco Cotoni - LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO 
mercoledì 5 agosto - Parco Prà dei Prà a Raldon – LAND ART (laboratori creativi manuali) 
mercoledì 26 agosto - Parco Borsellino a Pozzo – I BURATTINI DI SANDRINO (laboratori 
creativi manuali) domenica 30 agosto - Parco Ortolani - LUDOBUS CON GIOCHI IN LEGNO 
ORARI: Tutte le attività inizieranno alle 16.30 fino alle 19. 
 
R...ESTATE AL PARCO! 
mercoledì 17 giugno ore 16/18 Parco all’Adige 
LE MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI 
Piccola escursione per riconoscere gli uccelli del parco a cura di Riccardo Bombieri. 
mercoledì 8 luglio ore 16/18 Parco ai Cotoni 



CONOSCIAMO GLI INSETTI 
Percorso conoscitivo degli insetti a cura di Ezio Berti. 
mercoledì 15 luglio ore 16/18 Parco ai Cotoni 
CREA I TUOI ANIMALETTI SPEZIATI 
Laboratorio sensoriale e creativo alla scoperta delle spezie di commercio equo e solidale a cura de 
Le Rondini. 
mercoledì 22 luglio ore 16/18 parco giochi via Prà dei Prà 
LE API OPEROSE E IL LORO MIELE  
Alla scoperta del mondo delle api dentro e fuori gli alveari a cura di Ezio Berti. 
mercoledì 9 settembre ore 16/18 Parco Borsellino in Gabbiola 
I CIKI ALLA CIEKA 
Laboratorio interattivo e sensoriale per conoscere alcuni prodotti del commercio equo e solidale de 
Le Rondini. 
Al termine di tutti gli incontri sarà offerta a tutti una merenda da Ceres e coop. La primavera 
  
UN’ESTATE DA FIABA! 
Prosegue il “Progetto Favolavà” a San Giovanni Lupatoto, in collaborazione con l’associazione 
Aldebaran. Tutti i giovedì, dalle 17 alle 19, a Casa Novarini sono a disposizione le valigie teatrino  
delle fiabe che si possono portare a casa e diventare burattinai. Inoltre Favolavà propone questi 
incontri dalle 17 alle 19 a Casa Novarini per realizzare dei burattini: 
giovedì 18 giugno presentazione della “Città dei Burattini” 
giovedì 30 luglio Principe Ranocchio 
giovedì 6 agosto Cappuccetto rosso 
giovedì 27 agosto Raperonzolo 
  
POMERIGGIO CON LE RUNE DEL LUPO 
Domenica 13 settembre dalle ore 16 a Casa Novarini un pomeriggio dedicato al gioco non 
tecnologico. Giochi in scatola e di abilità adatti a tutte le età con l’associazione Le rune del lupo. 


