
Place

RIVA d/G

Start D
ate

16.9.22

End Date

2.10.22

Visioni, 

parole 

e im
magini 

per 

sfogliare 

la storia 

dell’A.P.S.P. 

Casa Mia

RIVA DEL GARDA (TN)
Cortile interno della ROCCA

16.09.22 02.10.22DAL  AL 

MAG Museo Alto Garda · Cortile interno della Rocca
Piazza C. Battisti, 3/A · Riva del Garda (TN)

ORARI:
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 · Entrata libera 
Apertura della sezione speciale VISIONI E VOCI: 

dal lunedì al venerdì: dalle 15.00 alle 18.00
Sabato e domenica: dalle 10.00 alle 18.00

Viale Trento, 26
38066 Riva del Garda (TN)

0464 576 200

www.casamiariva.it
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona1 9 2 2 · 2 0 2 2
U n s eco lo d i sto r i e e d e m oz i o n i

@incento.casamia

iNCENTO Casa Mia APSP

Prepararsi a celebrare un secolo di vita istituzionale 
significa assaporare e condividere le diverse fasi 
che hanno caratterizzato la storia dell'APSP Casa Mia.
Una vita dedicata agli altri, ai più fragili, ai più piccoli 
e una graduale attenzione a tutto il nucleo familiare 
con la volontà di raccogliere nel tempo nuove sfide 
educative e rispondere con servizi innovativi. 

Perché la cura è uno sguardo 
che non smette mai di amare e di donarsi, 
anche nelle difficoltà.
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02.10.22 dalle 10.00 alle 16.00

Festa dei nonni
Animazioni, giochi e attività per tutte le età
In collaborazione con il MAG Museo Alto Garda

100SGUARDI si trasforma in un luogo di incontro 
intergenerazionale, dove trascorrere una giornata 
in famiglia tra laboratori, animazioni e giochi. 

 10.00 Giochi di una volta 
con gli educatori dei Centri Socio Educativi Territoriali

 10.30 LA TELA DELLE GENERAZIONI *
Performance interattiva di arte partecipata 
a cura di Angelo Dimitri Morandini, conceptual artist

 11.00 Un secolo di storie ed emozioni
C’era una volta... 
la storia dell’ A.P.S.P. Casa Mia per i più piccoli

 14.30 Storie di nonni e n ipoti
Letture animate 
a cura della Biblioteca Civica di Riva del Garda

 15.00 Laboratorio creativo nonni - n ipoti
con i Centri Socio Educativi Territoriali

 15.30 Baby dance 
con i volontari IO CI SONO

 16.00 Merenda per tutti

16.09.22 ore 20.30

Cortile interno della ROCCA

Lo sguardo 
dell’adulto 
presente: 
adolescenti 
e figure di riferimento
Conferenza-dibattito 
con il Dott. MATTEO LANCIN I, 
psicologo e psicoterapeuta

Psicologo e psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica. Presidente della Fond. “Minotauro” 
di Milano e docente presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca 
e presso la Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica di Milano. È direttore 
del Master “Prevenzione e trattamento della 
dipendenza da internet in adolescenza” 
e insegna nella Scuola di formazione 
in Psicoterapia dell’adolescente 
e del giovane adulto del Minotauro.

n Non è prevista 
la prenotazione.

n In caso di pioggia 
l’evento si svolgerà 
presso l’Auditorium 
della Chiesa 
S. Giuseppe 
di Riva del Garda.

Le testimonianze di chi ha vissuto la storia 
dell’  sono il cuore del APSP Casa Mia

percorso espositivo . Parole, 100Sguardi
immagini ed emozioni ci accompagnano in 
un viaggio lungo un secolo. 
La storia cronologica si intreccia con le storie 
personali di ospiti, operatori, volontari e 
benefattori: tanti punti di vista diversi racchiusi 
in un unico sguardo collettivo.
Tra racconti scritti e visuali, allestimenti 
partecipativi e video-interviste, si sfoglia il 
passato, si scopre il presente, si immagina il 
futuro. 

Il percorso prende vita nell’incantevole 
cornice del Cortile Interno della Rocca 
ed è visitabile gratuitamente negli orari di 
apertura del museo. 

Una sezione speciale  Vision i e voci
è dedicata alle video-testimonianze e ai doni 
ricevuti in quest’anno di avvicinamento 
al Centenario; la sezione speciale è aperta 
tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 
e nei weekend dalle 10.00 alle 18.00.

16.09.22 
ore 17.30

I NAUGURAZIONE 
del percorso 
espositivo 100SGUARDI

18.09.22 
ore 16.00

EVENTO SPECIALE 
PER OSPITI, EX OSPITI, 
EX DIPENDENTI 
ED EX COLLABORATORI 
DELL'APSP CASA MIA

INFO: 0464 576 200

PRENOTAZIONE
ON LINE
Inquadra il qr code con il tuo smartphone
e accedi direttamente al form 

* I laboratori avranno 
inizio alle 10.30 
e si ripeteranno 
ad intervalli regolari: 
10.30-11.30-14.30 
e 15.30


