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25 giugno 2022 - 3 luglio 2022
Lungolago di Gavirate e Chiostro di Voltorre

EVENTI PER TUTTI

...OLTRE L’INDIFFERENZA

Massimo Bubola e Renato Franchi 
in concerto al Chiostro di Voltorre

1 luglio 2022 alle 21 



...un ritorno coi fiocchi! Anche quest’anno facciamo festa nonostante l’Alzheimer. Siete invitati a un weekend 
di festa al Lungolago di Gavirate e una rassegna speciale al Chiostro di Voltorre! Musica, clown, trenino, incontri 
culturali, informazioni, attività creative, motorie e molto altro vi aspettano. Il calendario è fitto di occasioni, tutte 
da scoprire sul programma. Abbiamo anche pensato al vostro appetito! Portate con voi la voglia di scoprire 
tutto un mondo di sorrisi e di coccole, non serve altro che il desiderio di curiosare e magari di farsi coinvolgere. 
Specialisti e operatori, studenti, ospiti delle RSA, persone con demenza e i loro familiari, famiglie, bambini, anziani...
vi aspettiamo tutti. Per una Comunità Amica delle Persone con Demenza. Partecipa anche tu! 

PRESENTAZIONE

Con la collaborazione di:Un’iniziativa di:

INFO POINT 
Se ti servono informazioni durante la festa ci trovi all’ingresso del lungolago e al Chiostro di Voltorre. Inoltre siamo raggiungibili al: 366 6457422.

TRENINO
Tutti in carrozza! Il trenino fa su e giù tra il lungolago e il Chiostro di Voltorre.



PROGRAMMA

CHIOSTRO DI VOLTORRE

Installazione “uMANI” di Flavio Pagano, giornalista e scrittore

OLTRE L’INDIFFERENZA - Le nostre mostre

Atelier Rughe e i Cappelli di Nino Rovatti 

...con l’anima e con il tatto di Felice Tagliaferri, scultore

Dialoghi con l’anima di Simona Atzori, pittrice
Sono qui di Santina Portelli, pittrice

Studenti Liceo Artistico A. Frattini di Varese
Caravaggio - Ombre e luci” a cura di Maurizio Cansone RSA Vaglietti Corsi

La Pagina Bianca e                  Fondazione Il Melo L. Figini 

dal 25 giugno 2022 al 3 luglio 2022

ALLA SCOPERTA delle mostre allestite nella meravigliosa cornice del Chiostro di Voltorre (25/26 giugno e 2/3 luglio dalle 10 alle 
18; dal 27 giugno all’1 luglio dalle 15 alle 18. Per visite guidate:366 645 74 22).

Mandala gigante di AltreMenti ReMida

L’Albero della Vita realizzato da Sadeor di Ganna 



Inaugurazione delle mostre - le Autorità aprono le mostre al Chiostro di Voltorre tra la poesia di Mao Danelli, le note di 
Renato Franchi e Sara Dan Shim e le bollicine dell’aperitivo. Con la partecipazione di Ability Art. Presenta Roberto Bof. 

alle   10:00

dalle 14:00

Mandala Gigante - realizziamo un mandala tutti insieme con Altrementi ReMida. Laboratorio aperto a tutti!

La creta al buio - Lo scultore non vedente Felice Tagliaferri incontra gli studenti del Liceo Artistico A. Frattini di 
Varese nel suo laboratorio di creta.

Sabato, 25 giugno 2022

Domenica, 26 giugno 2022
La creta al buio - Felice Tagliaferri incontra le famiglie.dalle 10:00

Scoperta del Chiostro e delle Mostre - qualche ora alla scoperta delle meraviglie del Chiostro di Voltorre e delle mostre 
allestite per superare l’indifferenza.

dalle 10:00
alle   18:00

Scoperta del Chiostro e delle Mostre - qualche ora alla scoperta delle meraviglie del 
Chiostro di Voltorre e delle mostre allestite per superare l’indifferenza.

dalle 10:00
alle   18:00

dal lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio
Alla scoperta delle mostre allestite. Tutti i giorni dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Per visite guidate:366 645 74 22.



Venerdì, 1 luglio 2022 

Massimo Bubola in concerto 
“Canzoni come vetro, poesia come specchio”

dalle 21:00

Ingresso 10€, si consiglia la prenotazione al 366 645 74 22 (posti limitati)

Renato Franchi & His Band  
“Mi perdo e m’innamoro - Live Tour”

Chiude la serata

Massimo Bubola Renato Franchi

Massimo Bubola poeta, 
musicista, scrittore, ha al 

suo attivo venti album che 
tracciano un percorso unico 
ed eccezionale nella musica 

d'autore in lingua italiana.

Renato Franchi leader 
autorevole del progetto 
“Orchestrina del Suonatore 
Jones” in omaggio a 
Fabrizio De Andrè ed alla 
canzone d’autore, oggi il 
rinnovamento con “Renato 
Franchi & His Band”.  



Sabato, 2 luglio 2022 

Duo Violoncello Chitarra “L’anima latina: Piazzolla e De Falla” con Marcella Schiavelli, violoncello e Roberto 
Porroni, chitarra. Ingresso libero.

dalle 21:00

Domenica, 3 luglio 2022 

Coro Vintage CFM. Se ti piace il canto, non mancare questo momento con CFM direttamente da Barasso. Vi aspettiamo! dalle 17:00

dalle 16:00 Spazio Ben-Essere con Luigi Bellaria - 54 minuti di movimento per invertire l’invecchiamento, per 
vivere e non vivacchiare.

Presentazione del 48° numero della Rivista Menta e Rosmarino. Presenta Betty Colombo.alle   21:00

Scoperta del Chiostro e delle Mostre - qualche ora alla scoperta delle meraviglie del Chiostro di Voltorre e delle mostre 
allestite per superare l’indifferenza.

dalle 10:00
alle   18:00

alle   11:00 Santa Messa, Chiesa di San Michele, Voltorre. 

Scoperta del Chiostro e delle Mostre - qualche ora alla scoperta delle meraviglie del Chiostro di Voltorre e delle mostre 
allestite per superare l’indifferenza.

dalle 10:00
alle   18:00



La nostra Festa sempre con te: gadget per tutti i gusti
Se la festa con te vorrai sempre portare dal lungolago dovrai passare.

Un po’ di informazioni...varie ed eventuali
Gli enti del territorio ci informano sui servizi offerti per il benessere, vieni a scoprirli ai loro Gazebo. 
Con noi ci saranno Croce Rossa Italiana, Avis, Associazione Del Sorriso, Fondazione Il Melo Onlus, Acli Varese, Auser Saronno, Cristalli D’Argento, Family 
Care e altri ancora. 

LUNGOLAGO DI GAVIRATE*

I consigli di Progetto Rughe
I volontari e i professionisti di Progetto Rughe ODV sono a vostra disposizione per fornire informazioni sulla demenza, sugli approcci di 
cura, sugli stili di vita per la prevenzione, e un “Test della memoria” gratuito. 

Sabato e domenica, 25 e 26 giugno 2022 - I SEMPRE PRESENTI  

* In caso di maltempo: gli eventi sul Lungolago di Gavirate 
del 25 giugno e del 26 giugno 2022 saranno rimandati al 2 luglio e al 3 luglio 2022.

Per il programma in caso di maltempo seguiteci su Facebook e su www.progettorugheodv.it

Gli Alberi Addobbati da Varese in Maglia, Altrementi, Atelier Rughe, RSA, Scuole, Famiglie e Associazioni. 



Sabato, 25 giugno 2022

Apriamo le danze al lungolago - Le Istituzioni aprono la festa con Le Compagnie Malviste sulle note di Renato Franchi 
e Sara Dan Shim. All’orizzonte sfilano le barche della A.S.D. Canottieri Gavirate.

alle   15:00

Sul lungolago al fresco del Gazebo nello Spazio Roda con Michele Farina, Marco Trabucchi, Marco Predazzi, 
Stefano Serenthà, Laura Biella, Alessandra Mangiarotti, Barbara Durante e Federazione Alzheimer Italia 
parleremo di:
     - L’innovazioe nelle cure delle demenze e le terapie non farmacologiche
     - Il ruolo dei caregiver familiari
     - Le Comunità Dementia Friendly oltre l’indifferenza

alle   17:00

Le Compagnie Malviste e Gigi Bellaria faranno muovere gli ospiti, anche delle Case di Riposo  (direttamente dal Melo di 
Gallarate), disseminando sorrisi per tutto il lungolago. Prima di salutarci, un momento di socialità con la Merenda di una 
volta.  

alle   16:00

I Sanzamamu in concerto. alle   18:30

Valentin Mufila

Valentin Mufila 
Voce e chitarra

Antonio Testa

Truccabimbi e palloncini colorati a cura di Fondazione Il Melo L. Figini dalle 15:30

Antonio Testa 
Percussioni



Aperitivo e Cena vista lago - La Pro Gavirate ci delizia con le sue specialità a suon di musica.dalle 19:00

Spazio Kabum - Scuola Circense di Varese  - Ingresso libero.dalle 21:00

Domenica, 26 giugno 2022

Giochi di una volta per grandi e piccini, con la psicomotricista Anna Romano e gli 
studenti delle Scuole Superiori - Stein di Gavirate, Frattini e Ferraris di Varese.

dalle 10:00

Ginnastica del Sorriso con Gigi Bellaria.

Arrampicata del CAI Gavirate.

Clown e animazione nel parco con Stringhe Colorate.

Premiazione degli Alberi Addobbati a cura dei Lions di Gavirate e Ugate Gavirate. alle   11:30

Spettacolo musicale e circense tra bolle di sapone, giocoleria, acrobatica e aerea gui-
dati dalle musiche di Orto Sociale e dalle letture di Titì.

Coloriamo in libertà. Tecniche montessoriane per tutti, insieme agli artisti.



Grazie a Paola Parra per le sue illustrazioni.
Grazie a Ferdy Lorenzi per l’illustrazione a p. 2.

Si ringrazia chi con noi ha collaborato, i volontari 
e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. 

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE

Vi presentiamo “Neurovelox” il nuovo libro di Michele Farina modera l’incontro al fresco del Gazebo, nello Spazio Roda, 
Romano Oldrini, Presidente del Premio Chiara. 

alle   16:00

Flash Mob! La Mia Luna - ... oltre l’Indifferenza - tutti insieme per superare l’indifferenza, special guests gli ospiti delle 
RSA. 

alle   15:00

Circle Drum con Giorgio Brigatti. Musica e percussioni in cerchio. Partecipate! Non siate timidi!alle   18:30

dalle 17:30 Inaugurazione  Opera di Vittore Frattini dedicata a “Giovanni Borghi, Genio, lavoro, amore per lo 
sport” rinata a nuova vita nell’anno 2022 grazie alla Comunità Gaviratese e Progetto Rughe ODV per un’opera 
dimenticata.

Pranzo vista lago - La Pro Gavirate ci delizia con le sue specialità. Aggiungi un Posto a Tavola. Associazioni Insieme. dalle 12:00


