
Verona, 8-9-10 settembre 2017
13° FAMILY HAPPENING

“LA GIOIA DI UN ABBRACCIO”

Comunicato stampa
LA GIOIA DI UN ABBRACCIO è il titolo della 13ma edizione del FAMILY HAPPENING, la festa delle famiglie 
che si svolge nelle più belle piazza del centro storico di Verona da venerdi 8 a domenica 10 settembre. Attività 
per i bimbi più piccoli, laboratori e sport per i grandicelli, proposte culturali per gli adulti, giochi, 
mostre, libri, arte, spettacoli musicali e burattini animeranno piazza Erbe, piazza dei Signori, Cortile 
mercato vecchio. 
La manifestazione co-organizzata dal Comune di Verona, Assessorato ai Servizi Sociali, gode del patrocinio 
della Provincia e della Consulta per la Famiglia. E’ promossa dall’associazione Family Happening e da altri 30 
gruppi del mondo del sociale e dell’educazione.

L’abbraccio è stato scelto come immagine paradigmatica di valori oggi particolarmente indispensabili, quali 
l'accoglienza della vita e della persona, la gratuità dell'azione, il perdono reciproco, la solidarietà con chi ha 
bisogno. La gioia è ciò che ne risulta, ma ne è anche l'origine, una gioia profonda che rilancia e dona energia 
vitale. Tutto ciò nasce e cresce in famiglia, anzi, ne costituisce il tessuto normale: l'accogliersi tra marito e 
moglie, tra genitori e figli, tra giovani e anziani. Senza questo non esisterebbero né relazione né durata, né 
generatività né costruttività. 
La madre incarna questo valore fondante, la madre ama, accoglie, educa. donando la vita è paragone di un 
amore più grande, così anche il bambino cresce stupito e sereno di fronte alla realtà. Parleremo di una 
"maternità" che va oltre la biologia, dono libero e spirituale, negli esempi di Madre Teresa di Calcutta 
(mostra), di madri adottive, di mogli-madri-professioniste che si sono sentite scelte per accompagnare 
bambini in difficoltà o malati (testimonianze e conferenze). 
Potremmo dire sinteticamente da Charlie Gard a Chiara, Annalisa, Sonia, Giulia...

Potremo conoscere direttamente queste persone, ognuna con storie particolari, ma in cui ci possiamo 
immedesimare, tra gli stand di piazza dei Signori, dove saranno 30 le associazioni di volontariato nazionali o 
locali, i gruppi, i movimenti, gli istituti scolastici che proporranno al pubblico le loro attività e i loro progetti a 
sostegno della famiglia.

I protagonisti del Family Happening sono indubbiamente i bambini, che ritrovano spazi vitali di divertimento e 
scoperta nelle piazza del Centro, le famiglie che si arricchiscono di incontri e dialoghi liberi e non ultimo i 
giovani volontari che organizzano e animano le piazze. Durante la manifestazione le famiglie potranno 
incontrarsi anche a tavola, nei punti bar e nelle food area che proporranno street food con attenzione a diete 
salutari per i bambini.

La manifestazione non ha scopo di lucro e oltre ai patrocini, gode del sostegno di alcune realtà quali Banco 
BPM, Fondazione Cattolica, Fondazione Zanotto, AMIA, AGSM ed alcuni sponsor tecnici.  

www.familyhappening.it

http://www.familyhappening.it


Seguici su Facebook, Twitter, Istagram, Youtube

SPETTACOLI: 

ALBAN FUAM, Irish live music, venerdi 8 settembre ore 21.00 Cortile mercato vecchio, ingresso 
gratuito

La band è già molto conosciuta, con concerti in molte città italiane, ha partecipato a raduni specifici sulla 
cultura folk irlandese. Proporrà una serata all'insegna della musica più tradizionale irlandese, con 
strumenti originali e coinvolgendo il pubblico. Non ho ad oggi l'elenco dei brani in programma, ma come 
accaduto anni fa con gli Shamrock, avremo una serata diottima musica godibile da tutti.

ALIVE, del maestro Paolo Facincani, sabato 9 settembre, ore 21.00 Cortile mercato vecchio, 
ingresso gratuito

Solisti e coro, in una formazione perlopiù di bambini e ragazzi, proporranno una rivisitazione di brani 
molto famosi tratti dal mondo Disney e un inedito revival di Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. un programma 
da non perdere adatto a tutte le età, studiato appositamente per il Family Happening, pensa un po'...

LE DISGRAZIE DI FAGIOLINO, Teatro del Cercer di Antonio Fochesato, domenica 10 settembre, 
ore 17.30 Piazza dei Signori, ingresso gratuito

Continuano le spassose avventure di Fagiolino, il burattino più amato dai bambini e protagonista di storie 
incredibili dal fascino antico, che riescono a far ridere grandi e piccini 

MOSTRA CULTURALE:

Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio.
Piazza Erbe, 9-10 settembre
Una serie di immagini e alcune testimonianze dal vivo offriranno un percorso sul madre Teresa di 
Calcutta, la piccola suora albanese (1910-1997), madre di migliaia di bambini e diseredati nella 
poverissima capitale indiana, ritenuta uno dei simboli di pace del ‘900. Saranno raccontati non solo la sua 
vita e le sue opere, ma soprattutto la loro origine che ne ha permesso la durata e la diffusione in molti 
paesi del mondo: il seguire Gesù come unico bene, da cui il donarsi come una madre a chiunque 
incrociasse per strada. Premio Nobel per la Pace nel 1979, è stata beatificata nel 2003 da papa Giovanni 
Paolo II e proclamata Santa da papa Francesco nel 2016.
Sabato 9 settembre alle ore 16.00 sarà presentato un nuovo progetto di costruzione di una scuola in 
India nato da un’esperienza di volontariato di una madre veronese, Adriana Ros, e da Nadia Onlus.

INCONTRI:
“Nati per non morire più”, sabato 9 settembre ore 17.00 cortile mercato vecchio
Introdotti dal giornalista Stefano Filippi, scopriremo la storia di Chiara Corbella Petrillo dalle parole dei 
genitori, Roberto e Maria Anselma. Chiara muore a 28 anni per un carcinoma, rinunciando alle cure per 
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salvaguardare il bimbo che portava in grembo….ha generato un mondo di bene per chi l’ha conosciuta in 
vita e per chi oggi ne approccia la storia di amore e di fede, di maternità e di malattia. 
Saranno disponibili anche i libri che raccontano il suo percorso terreno: “Siamo nati e non moriremo più”, 
ed Porziuncola, “Piccoli passi possibili”, ed Porziuncola, “Lo sguardo verso il cielo”, ed Segno.

“Semplicemente madri”, domenica 10 settembre ore 15.00 cortile mercato vecchio
Introdotte da Marco Mazzi, presidente di Famiglie per l’accoglienza, interverranno alcune “mogli-madri-
professioniste raccontando cosa significhi per loro il titolo del Family Happening. Annalisa Sereni, 
medico, 7 figli di cui l’ultimo con la sindrome di Down, tiene un blog molto seguito e ha pubblicato 
“Semplicemente una mamma” per Piemme. Sonia Rigoni, insegnante, nel momento i cui i figli son tutti 
cresciuti, accetta l’affido una bambina di famiglia africana di 3 anni. Giulia Teggia, impiegata, quando la 
speranza di un figlio sembra svanire, per incontri quasi casuali si sente “scelta” da Luca, un bambino con 
qualche problema motorio.

Il programma con tutte le attività nel dettaglio si trova in www.familyhappening.it
Info@familyhappening.it
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