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Un progetto prom osso dal Comune d i Verona - Quint a Circoscrizione 
ideato e coordinato dal Gruppo C.T.G. Un Vo lto Nuovo in collaborazione 

con Accademia d'Arte e Art igianato Artistico di Verona, 
Arcobaleno Arte d i Cad idav id e Fondazione Culturale Carlo Zinelli 

Domenica 8 maggio Ore 10.00 
siete tutti invitati ! 

al parco San Giacomo di Verona in borgo Roma 
Una manifestazione artistica di pittori e scultori che, attraverso la creazione di opere lien plein air/~ 
all'interno del nuovo parco 5an Giacomo, si propone di festeggiare il centesimo anniversario della 
nascita di Carlo Zinelli e sensibilizzare gli organi istituzionali e la cittadinanza alia salvaguardia e 
restauro della chiesa dei 55. Giacomo e Lazzaro e dell'ingresso dell' ex Ospedale Psichiatrico: due 
edifici di notevole importanza storica abbandonati e in forte degrado aile porte della citta di 
Verona. 
50no invitati anche bambini delle scuole, accompagnati da genitori e parenti, che 
potranno realizzare, con Ilaiuto di insegnanti, un lavoretto artistico per la festa della mamma. 

sabato 7 maggio ore 20,30 serata preparatoria dell 'evento 
Per un maggior coinvolgimento degli artisti e per tutti i cittadini, verra organizzata una serata preparatoria presso la 
sala conferenze San Giacomo. (davanti al Policiinico di bargo Rama). 
I presidenti delle associazioni coinvolte: Patrizio Mantovani per CTG Un Volto Nuovo, Emanuela Terragnoli per 
l'Accademia d'Arte e Artigianato Artistico di Verona, Walter Matiuzzi e Fausto Mingon per Arcobaleno Arte di Cadidavid, 
presenteranno la manifestazione eforniranno preziose indicazioni per la buona riuscita dell'evento, mentre Alessandro 
Zinelli presidente della Fondazione Culturale omonima parlera delle opere e della vita dell'artista Carlo Zinelli. 

Progetto ideato e coordinato da: 

C.T.G. UN VOLTO NUOVO .............. "'-_ ....... 

www.unvoltonuovo.it 
info@unvoltonuovo.it - tel.3472111212 
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