VILLA VECELLI CAVRIANI IN LOVE <3
CULTURA E SPORT UNITI PER LA SOLIDARIETÀ
DAL

13 AL 18 FEBBRAIO 2017

Fondazione Discanto insieme a Cuore Chievo in una manifestazione a favore della
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Verona ONLUS.
Lunedì 13 febbraio 2017 presso Villa Vecelli Cavriani – Mozzecane (VR), prende il via la
manifestazione "Villa Vecelli Cavriani in love <3, Cultura e Sport uniti per la Solidarietà",
una kermesse a scopo benefico ricca di appuntamenti per tutti i "sensi" !
Simbolo dell'evento è <3 conosciuto come "Cuore di Facebook", simbolo contemporaneo,
ispiratore di un'opera di Davide Tamellini, giovane Presidente della UILDM Verona,
che è sceso in campo con determinazione per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di
un pulmino per la sua associazione, insieme a Fondazione Discanto e Cuore Chievo.
Si è deciso di programmare l'evento nella settimana per eccellenza degli innamorati, ma
inteso come amore nel senso più ampio del termine.
Il primo evento è "In Cucina con i Chievo Legends" con lo chef Gianluca Vignati e le ex
glorie del Chievo Calcio: Fabio Moro, Davide Mandelli e Michele Marcolini in veste di
aspiranti chef. L'evento è aperto a tutti, si prepareranno dei finger food salati e dolci, un
tortello di pasta ripieno e per concludere cena finale di tutti i partecipanti.
In più attestati per tutti!
Con
l'apertura
dell'evento,
verrà
lanciato
su
facebook
il
contest
#villavecellicavrianiinlove<3. In palio 2 biglietti per Chievo-Napoli e 2 ingressi per
l'aperitivo-concerto presso Villa Vecelli Cavriani. Partecipare è facilissimo!
Fatevi uno scatto in villa dal 13 al 18 febbraio e inviatelo a info@villavecellicavriani.it
oggetto: foto x sport (per vincere i biglietti per la partita Chievo-Napoli) o foto per cultura
(per vincere i biglietti per l'aperitivo-concerto del 18 febbraio).
Lo staff Facebook di Villa Vecelli Cavriani pubblicherà le foto all'interno dell'album "Villa
Vecelli Cavriani in love <3". La foto più cliccata riceverà i premi messi in palio.
La manifestazione sarà l'occasione per presentare al pubblico le opere di Davide Tamellini
tramite la mostra "Poesia, La bellezza delle sue forme. Un viaggio alla scoperta della
scrittura creativa" in programma dal 14 al 18 febbraio presso Villa Vecelli Cavriani, un
viaggio introspettivo attraverso l'arte concettuale tramite parole e simboli uniti dalla
creatività e dalle emozioni.

Evento clou del programma è la cena di gala di beneficenza, in programma martedì 14
febbraio alle ore 20:30, sempre presso Villa Vecelli Cavriani, i cui proventi raccolti
andranno devoluti alla UILDM VERONA ONLUS per l'acquisto di un pulmino che
permette loro di poter spostarsi più agevolmente, superando ogni difficoltà.
Alla cena saranno presenti anche alcuni calciatori del Chievo Calcio, i quali per l'occasione
"benefica" si cimenteranno nel ruolo di battitori d'asta.
A seguire sabato 18 febbraio ore 11:00 la presentazione del libro "Mangiare Veneto – sette
province in cucina" di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi.
La manifestazione si concluderà con il concerto-aperitivo di sabato 18 febbraio alle ore
17.00 presso Villa Vecelli Cavriani con un vincitore del Premio Zinetti 2016 e a seguire un
aperitivo a cura della nuova gestione della Ristorazione Vecelli Cavriani (Scapin Srl.)
I bambini dai 6 ai 10 anni durante il concerto potranno visitare la mostra e seguire i
laboratori di scrittura creativa "Giochiamo con le parole" gratuitamente.

UILDM VERONA ONLUS
Da oltre cinquant’anni la UILDM è l’Associazione nazionale di riferimento per le persone
affette da distrofie e altre malattie neuromuscolari. Fondata nell’agosto del 1961 da
Federico Milcovich, essa si prefigge fondamentalmente alcuni scopi e progetti ben precisi:
- promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle
distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari;
- promuovere e favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
UILDM Verona ONLUS ispira la propria azione alla più ampia solidarietà nei confronti
delle persone disabili in generale e delle persone affette da malattie neuromuscolari in
particolare, si adopera per:
• contribuire alla promozione della ricerca scientifica, alla divulgazione dei problemi
posti da questo tipo di malattie;
• realizzare una efficace prevenzione delle malattie neuromuscolari e per la loro
diagnosi precoce;
• assicurare la prevenzione ed il superamento di problemi psicologici e sociali da
queste derivanti;
• garantire l’intervento efficace ed appropriato dei servizi terapeutici e riabilitativi;
• contribuire al mantenimento del disabile nel suo ambiente familiare e sociale e alla
sua integrazione e partecipazione alla vita collettiva;
• assicurare alle famiglie adeguate informazioni di carattere sanitario e sociale per
l’accettazione della malattia, erogando se necessario aiuti economici;
• promuovere nella scuola interventi mirati alla conoscenza delle malattie
neuromuscolari, contribuendo ad accrescere la cultura dell’accoglienza della
diversità;
• promuovere azioni di sensibilizzazione per l’abolizione effettiva di tutte le barriere;

• stimolare le potenzialità del disabile promuovendo esperienze di vita indipendente
e/o di convivenza autogestita, eventi sportivi, auto-mutuo aiuto, testimonianze;
• consentire la mobilità attraverso l’organizzazione del servizio trasporto;
• svolgere e/o promuovere azioni di formazione dei volontari e delle famiglie;
• creare occasione di collaborazione con Enti pubblici ed altre Associazioni,
stimolando le reciproche potenzialità.
CUORE CHIEVO
Il ChievoVerona, da sempre attento al suo territorio, attraverso l’associazione
CuoreChievo Onlus promuove tutte le iniziative benefiche intraprese dalla società del
presidente Luca Campedelli. Una scelta condivisa dal numero uno del ChievoVerona
insieme ai suoi dirigenti, per creare una rete gialloblù di solidarietà forte e organizzata.
L’obiettivo di ChievoVerona e CuoreChievo Onlus è sempre lo stesso: sostenere chi ha
bisogno di cure e strutture per aiutare chi vive in difficoltà a superare i problemi sociali, e
condividere con tutte queste persone i valori del ChievoVerona. Una missione
impegnativa, che ha visto il ChievoVerona protagonista, da quando milita in Serie A, sia e
soprattutto nel territorio veronese e sia in Paesi lontani.

FONDAZIONE DISCANTO
La Fondazione Discanto, che ha sede in Villa Vecelli Cavriani (Mozzecane - VR), è una
Fondazione atipica, misto pubblico-privato a diritto privato. Grazie allo sviluppo di
importanti parternariati nazionali ed internazionali con enti pubblici e realtà private, sta
sviluppando importanti progetti culturali. In particolare, intende progettare, gestire e
promuovere, in Italia e all'estero,attività di valorizzazione e riqualificazione del
patrimonio urbano, storico e non, orientato alla salvaguardia, allo sviluppo e alla
valorizzazione delle risorse storico-culturali, artistiche, sociali, ambientali e di tutte le
forme di turismo, nel loro complesso, anziché sviluppate singolarmente e
frammentariamente.
Attraverso la Fondazione, inoltre, la Cultura in tutte le sue forme, sia essa un prodotto
tangibile o un servizio, si mette a servizio dell'impresa, diventando un mezzo
fondamentale di educazione e formazione, incoraggiando la professionalità e la nascita di
nuove competenze e di nuove sinergie in un mercato globale sempre più competitivo,
multiforme e specializzato.
Sotto questo profilo, la cultura può portare vantaggi all'impresa con strumenti che, al di là
dell’aspetto economico, vedono entrare in gioco la componente organizzativa,
comunicativa e strategica.

Ristorazione Villa Vecelli Cavriani – Mozzecane (Verona)
Lunedì 13 febbraio 2017 ore 18.30
"In Cucina con i Chievo Legends" Fabio Moro, Davide Mandelli, Michele Marcolini e con
lo Chef Gianluca Vignati
Preparazione di finger food salati e dolci, tortello di pasta ripieno... e per concludere cena
finale dei partecipanti e attestato!
Iscrizioni entro il 09/02/2017 – prenotazione obbligatoria – ingresso euro 40*
Compila il modulo su www.villavecellicavriani.it o richiedilo a info@villavecellicavriani.it
Lancio del contest #villavecellicavrianinlove<3 su facebook

Villa Vecelli Cavriani – Mozzecane (Verona)
Martedì 14 febbraio 2017
ore 18.30
Inaugurazione Mostra "Poesia. La bellezza delle sue forme. Un viaggio alla scoperta
della scrittura creativa" di Davide Tamellini
Ingresso libero
ore 20.30
Cena di gala di beneficenza "Cultura e Sport uniti per la Solidiarietà"
Iscrizioni entro il 09/02/2017 – prenotazione obbligatoria – ingresso euro 80*
Compila il modulo su www.villavecellicavriani.it o richiedilo a info@villavecellicavriani.it
Special guests della cena: alcuni calciatori del "Chievo Calcio" nel ruolo di battitori d'asta
per beneficenza.
15-17 febbraio 2017
Giochiamo con le parole. Laboratorio di scrittura creativa
Le ragazze/i ragazzi verranno guidati alla scoperta della poesia visiva e al piacere della
scrittura creativa. L’obiettivo è quello di far capire l’importanza della scrittura e dell’arte
attraverso un laboratorio ludico che li vedrà protagonisti nella creazione di calligrammi, di
giochi con le parole e di poesie.
Ingresso gratuito.
Sabato 18 febbraio 2017
ore 11.00
Presentazione del libro "Mangiare Veneto" di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi
Ingresso libero
ore 13.00
Proclamazione vincitori del contest #villavecellicavrianiinlove<3 su Facebook
ore 17.00
Concerto-aperitivo
Iscrizioni entro il 13/02/2017 – prenotazione obbligatoria – ingresso euro 15*

Compila il modulo su www.villavecellicavriani.it o richiedilo a info@villavecellicavriani.it

Per informazioni
045 6340799 – 349 6862598
info@villavecellicavriani.it
www.villavecellicavriani.it

