
 

 
 

Progetto permanente di animazione turistica  
culturale e ambientale a Verona Sud 

e  ambiente
Incontri culturali nelle scuole di Verona Sud con visite guidate per far 
conoscere agli studenti e ai gruppi di giovani o adulti che ne faranno 

richiesta il territorio di Verona Sud 

ideati e curati dal Gruppo C.T.G. Un Volto Nuovo 

Obiettivo:  
Il progetto si propone di contribuire alla valorizzazione del territorio di 
Verona sud coinvolgendo le scuole e le biblioteche per far conoscere 
ai cittadini il territorio in cui vivono, facendone cogliere le peculiarità e 
le bellezze, con particolare attenzione ai siti  meno conosciuti. 
 
Temi e percorsi già preparati e attuabili: 

 LE PIANTE DEL PARCO SAN GIACOMO   
 LA CHIESA DI SAN GIACOMO E LAZZARO E L’EX OSPEDALE PSICHIATRICO 
 I FORTI ASBURGICI : IL FORTE AZZANO o NEW WRATISLAV 
 LE CORTI STORICHE DI BORGO ROMA 
 I MAGAZZINI GENERALI E LA STAZIONE FRIGORIFERA 
 LA BASILICA DI SANTA TERESA 
 LE CORTI STORICHE DI PALAZZINA e VILLA GAZZOLA‐MAZZI    

(temporanea dimora del Conte di Lilla divenuto poi il re di Francia Luigi XVIII)  

Incontri culturali sul tempo 

ideati e curati dal Gruppo C.T.G. Un Volto Nuovo  
presso la sala conferenze San Giacomo 

piazzale L. Scuro – Verona  
 
Obiettivo degli incontri:  
Il progetto prende spunto dal pensiero di Voltaire:  
“ A chi non sa vivere il suo tempo, del suo tempo restano solo i mali” 
e si propone di conoscere il tempo come dimensione fondamentale 
della propria vita per costruire la propria storia e le proprie passioni, 
nell’ottica di un buon uso del tempo libero. 
Programma:  
Martedì 1  marzo   ore 20,30 
Genesi e significato del tempo  
Incontro con la prof.ssa Graziella Cristanini  
 
 Martedì 8  marzo  ore 20,30 
 Fermare il tempo: "raccogliere storie per costruire memorie" 
Incontro con la dott.ssa Katia Vignola. 
 
 Martedì 15  marzo  ore 20,30 
 Tempo libero che passione: Uscite guidate per conoscere il 
territorio veronese 
 Incontro con Patrizio Mantovani animatore turistico culturale e 
ambientale 
 
 Martedì 22  marzo   ore 20,30 
 Tempo libero che passione: la tecnica delle Icone 
Incontro con l’arch. Sergio Martin 
 
 Martedì 29  marzo   ore 20,30 
 Tempo libero che passione: I burattini “un’ arte senza tempo” 
Incontro con l’artista Maurizio Gioco   
 
Alla fine di ogni relazione verrà proposta un‘uscita guidata.  



 
 Domenica  13 marzo        ore 9.00  
Il Gruppo CTG Un Volto Nuovo ospiterà a  Verona sud il : 

Sono invitati a partecipare tutti i gruppi C.T.G. della provincia di 
Verona, sarà invitato il presidente e segretario nazionale, 
pubblicizzato dalle parrocchie di Verona sud  e aperto ai cittadini che 
desiderano partecipare.  
Sarà questa un’ottima occasione per far conoscere il CTG 
esoprattutto come opera nella “casa comune”.  
(La scaletta degli interventi e dei relatori è in preparazione). 
 
Domenica 21 febbraio 

 
 

un viaggio in pullman 
per poter visitare la 
citta di Ferrara e la 
mostra De Chirico 
Metafisica e avanguardie. 
Posti esauriti. 
 
 

e… molte altre iniziative ancora!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestazione:   
Serata preparatoria sabato 7 maggio 2016 ore 20.30    
presso la sala conferenze San Giacomo piazzale L. Scuro – Verona 

Realizzazione domenica 8 maggio 2016 ore 10.00 

  
nel nuovo Parco San Giacomo in via San Giacomo Verona ‐ Borgo Roma 
Una manifestazione promossa dalla Quinta Circoscrizione del Comune dl Verona, 
Ideata e coordinata dal Gruppo 
C.T.G.  Un  Volto  Nuovo  in  collaborazione  con  Accademia  d'Arte  e  Artigianato 
Artistico  dl  Verona,  Arcobaleno  Arte  dl  Cadidavid  e  Fondazione  Culturale  Carlo 
Zinelli. 
Obiettivo della manifestazione: Si vuole focalizzare l'attenzione della cittadinanza e 
delle istituzioni sulla necessita della salvaguardia e del restauro della chiesa dei SS. 
Giacomo  e  Lazzaro  e  dell'  ingresso    d’ex  Ospedale  Psichiatrico:  due  edifici  di 
notevole  interesse  storico  e  culturale  abbandonati  e  in  forte degrado  alle porte 
della citta di Verona. Attraverso  l'arte ed,  in particolar modo  il  ricordo dei natali 
artistici del pittore Carlo  Zinelli,  avvenuti proprio nell’ospedale di  S. Giacomo,  si 
vuole  riscoprire  l'arte  come  spontanea  espressione  dell'animo  umano.  Per 
l'occasione  saranno  presenti  nel  parco  oltre  ottanta  artisti  pittori  e  scultori 
professionisti o appartenenti a varie associazioni veronesi.    
Enti  Patrocinatori:  Comune  di  Verona,  Provincia  di  Verona,  AMIA, Ordine  degli 
Ingegneri e degli Architetti di Verona, Società delle Belle Arti di Verona, Archivio di 
Stato, Università di Verona, Azienda Ospedaliera e Università Integrata di Verona, 
F.A.I., CTG.   
E’ fondamentale la partecipazione del maggior numero di persone, e per questo 
si  chiede  attenzione  da  parte  di  tutto  il  CTG,  per  accentuare  l’importanza  del 
restauro di queste strutture. 
 

Per informazioni potete visitare il nostro 
sito: www.unvoltonuovo.it 
la pagina facebook 
o scriverci una mail info@unvoltonuovo.it 
per ricevere le nostre proposte  
o telefonare al  3472111212 


