
vi invita alla
MOSTRA ARTISTICA COLLETTIVA

Verso Casa
una rassegna per riflettere insieme

sull’importanza della casa nella nostra vita
e per aiutare chi una casa ancora non ce l’ha

Le opere in mostra saranno il frutto 
dell’impegno di tutta la cittadinanza, ognuno 

può contribuire con la sua opera

con il sostegno della

con il patrocinio della

Scopri come partecipare

8-9 maggio 2020
Sala Espositiva di Palazzo Tornielli, Sede del Comune di 

Borgomanero, Corso Cavour 16
apertura al pubblico 9-17



vedogiovane.it a.martinetti@vedogiovane.it347 610 43 47

Cerchiamo case in 
affitto e ci 

impegnamo con il 
proprietario di casa 

firmando il 
contratto di locazione 
ed intestandoci tutte 

le utenze. Per il 
proprietario l’unico 
inqulino siamo noi

Rispettiamo tutti gli 
obblighi di contratto 

degli inquilini: ci 
occupiamo della 
manutenzione e 

restituiamo 
l’abitazione pulita e in 
ordine, facendo salvi i 

proprietari da ogni 
inconveniente

Dotiamo la casa di 
arredo completo e 
elettrodomestici.

Nelle case accogliamo 
famiglie in 

temporanea difficoltà 
abitativa, e le 

aiutiamo a migliorare 
la propria situazione

La mostra è a sostegno del progetto



Come partecipare
Per prendere parte alla mostra basta produrre un’opera ispirata al titolo della mostra “Verso Casa”, 
indicare il proprio nome e cognome ed eventuale istituto scolastico e portarla presso uno dei seguenti 
punti di ritiro:
- - Magà Family Restaurant - Via Alfieri 7 a Borgomanero - lun/mart/gio/ven/dom 12.00-14.30; 
ven/sab 19.00/22.00
- Polibì Cafè presso Centro Polifunzionale - Località Prato delle Gere a Briga Novarese - da lun a sab 
dalle 8.00/17.00
- Gioco Educativo - Corso Roma 27/29 a Borgomanero - lun 15.30/19.30; da mar a sab 9.30/12.30 e 
15.30/19.30
Le opere potranno essere consegnate dal 6 al 26 aprile

Come aiutare le famiglie
Durante e dopo la mostra, le opere verranno cedute dietro ad una donazione minima di 

5€ che corrispondono ad un giorno di luce riscaldamento, gas e acqua.

Cos’è “Verso Casa”
É una mostra artistica a cui possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini, da 0 a 99 anni. 

Cerchiamo studenti, artisti, writer, architetti, pittori, falegnami, idraulici ecc... Tutte le opere saranno 
esposte, quella del bambino a fianco a quella dell’artista più quotato.

Come dev’essere quest’opera
L’opera può essere creata con qualsiasi tecnica e materiale, l’importante è che non superi 
la dimensione di 21cm per lato e non deve essere tridimensionale, così potremmo dare il 

giusto spazio ad ogni partcipante.

La mostra
Le opere saranno ospitate Sala Espositiva di Palazzo Tornielli, una a fianco l’altra, il lavoro 
dell’artista affermato vicino al disegno del bambino. Grazie al vostro impegno aiuterete la 
raccolta fondi per aiutare il progetto “Rincasando” con il quale la coop. soc. Vedogiovane 
aiuta le famiglie in difficoltà a trovare abitazioni temporanee.


