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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  27/06/2018 

Al via la quinta edizione di Muovimenti 
Un weekend da non perdere nel parco di Villa Venier 

Dal 28 giugno al 1 luglio torna a Villa Venier Muovimenti, festival di tre giorni con incontri, attività 
e appuntamenti da non perdere, giunto quest’anno alla quinta edizione. 

Il festival si aprirà venerdì alle 18 con il concerto Indie Rock di Carlomaria e Dj set di Rocket Ra-
dio. 
Nelle giornate di Sabato e domenica invece, sono previsti laboratori, letture animate per bambini, 
Yoga, giochi e presentazioni di libri, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. 
Domenica sera la chiusura con concerto, performance di danza e teatro. 

Il progetto è finanziato dal Bando alle ciance, bando intercomunale di cui Sommacampagna è capo-
fila. 

Muovimenti è un festival del divertimento responsabile, con attività particolari e incontri alternativi 
rivolto a tutte le età con uno sguardo all’ambiente e ai prodotti del territorio. 
Un weekend di laboratori, conferenze e concerti, oltre che performance danzanti e teatrali nella cor-
nice del parco di Villa Venier e con una mostra di dipinti di Monica Piona nella chiesetta della villa. 
Uno degli obiettivi del festival è quello di valorizzare uno spazio comunale come il parco di Villa 
Venier, incentivandolo con offerte interessanti, oltre che sensibilizzare al problema ecologico, pro-
muovendo l’utilizzo di materiale biodegradabile e la consumazione di prodotti del territorio. Dome-
nica alle 18 ad esempio infatti, si terrà Disco Soup, momento conviviale con preparazione di una 
macedonia di Pesche affogate nel Custoza ( anche in versione analcolica) in collaborazione con 
l’associazione Slow Food Garda Veronese. 

Per tutta la durata del festival saranno inoltre presenti banchetti gestiti da pizzerie e bar della zona, 
con un’offerta gastronomica varia, anche di cibi vegetariani e vegani. 

Così si legge nel manifesto:  
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«Muovimenti è un’idea di un gruppo di amici che voleva creare qualcosa di memorabile in un posto 
speciale, voleva che si ballasse, ci si divertisse, si ascoltasse e ci si prendesse del tempo per alimen-
tare la bella e sana curiosità: voleva un momento per i giovani, che vuol dire un momento per tutti, 
voleva una riflessione sull’ambiente e uno sguardo verso mondi remoti. Voleva tante cose e così ha 
pensato ad un weekend di laboratori, conferenze concerti presentazioni teatrali danzanti cibo buo-
no e sorrisi facili. Il bando alle ciance ci ha dato la benzina e noi siamo partiti. Un gruppo di ra-
gazzoni che si espande e si diverte a donare qualcosa a te che stai leggendo.» 

L’ingresso al parco e ai laboratori è completamente gratuito. 
Per ulteriori dettagli visitare la pagina fb: https://www.facebook.com/MuovimentiSommacampagna/ 

In caso di maltempo il festival sarà sospeso o annullato.
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