
Per Scuole, Per Bimbi, per Famiglie, Per Tutti 

1° Anno  -  maggio 2015  -  Carpignano Sesia  -  Novara 

18/ 24 Maggio 2015 - San Giovanni in Persiceto -  Bologna   

Alla cortese attenzione della rappresentanza delle associazioni   

delle scuole di ogni ordine e grado 

!
BUON GIORNO.  

mi chiamo Chiara Maio Wanda, sono il direttore di Wanda Circus, Associazione 
Teatrale e di Promozione Sociale, attiva su tutto il territorio italiano con progetti 
didattici di teatro/ gioco. Sono ad invitarvi alla riunione per la presentazione di  

“MOSLEBON” 1° FESTIVAL DELLE BUONE PRATICHE, indirizzato alle 
famiglie/ alle scuole/ ai bambini e bambine. 

CHE COSA E’ 

E’ un progetto di festival per le scuole/ le famiglie/ le associazioni itinerante 
sul territorio, con l’obbiettivo di favorire la socialità e l’incontro. giornate 
dedicate ai  bambini ed i ragazzi, in cui l’adulto sia al servizio delle nuove 
generazioni, una settimana di piccoli laboratori, micro macro progetti, momenti di 
danza, di canto, di pace, di relazione fra adulti e bambini… ma anche gioco, di 
cibo condiviso, di incontri ….. E’ un momento di scambio culturale, di 
comunicazione, di confronto sociale. 

DA DOVE NASCE L’IDEA:  

Ho conosciuto la famiglia Caretti nel 2012 in occasione del grande sisma che ha 
sconvolto il territorio emiliano mettendo in forte difficoltà molte realtà fra cui l’ 
Azienda Agricola Caretti, produttrice di Parmigiano Reggiano. Anche noi come in 
tantissimi, ci siamo adoperati per promuovere il costituirsi di gruppi d'acquisto, 
consapevoli che cultura/ economia/ solidarietà viaggiano sullo stesso piano. Ho 
toccato con mano la forte spinta emozionale che muove persone, realtà e mani 
tese, le più disparate, nelle forme di relazione d'aiuto. Ed è stata proprio grazie 
alla grande solidarietà che l'Azienda ha superato i primi momenti di emergenza e 
sconforto. E’ guardando negli occhi chi produce questo formaggio, osservando i 
gesti attenti e precisi, dalla semina dei campi, alla cura per gli animali, fino alla 
trasformazione del latte e stagionatura, che ho capito quanta sia la passione, il 
lavoro, il sentimento, la dedizione: uguale all’attenzione di un Maestro nel formare 
le nuove generazioni. Una BUONA PRATICA. 



Da qui, dal modo di fare le cose per bene che unisce i pedagoghi, gli operatori 
sociali/ sportivi, gli operatori teatrali, dalla grande solidarietà scaturita dal 
terremoto nasce l'idea di: “Moslebon”  1° festival dedicato alle scuole, di ogni 
ordine e grado, per gruppi  giovanili, per chi ha un progetto teatro/ video/ mostre/ 
libro… dedicato alle nuove generazioni, con l'obbiettivo di costruire un momento di 
scambio e crescita. 

E’ SOSTENUTO DA: .  

L’Azienda Agricola Caretti ha aderito attivamente e con entusiasmo al progetto 
”MOSLEBON” in segno di riconoscimento tangibile nei confronti delle tante realtà 
che si sono prestate durante l’emergenza, mettendo a disposizione un'area 
dedicata alla realizzazione del progetto, al montaggio del tendone da circo e 
sostenendo la maggior parte delle spese.  

GRUPPO D’ACQUISTO 
L’altra forma di sostegno economico è l’acquisto di un pezzo di Parmigiano 
Reggiano dell’Azienda Caretti, per ogni singolo partecipante al progetto.  

INNOVAZIONE 
Ma la vera innovazione è il progetto d’acquisto solidale: i gruppi/ le scuole 
che consolideranno gli acquisti di parmigiano durante tutto l’anno 
scolastico 2014/2015   l’Azienda Agricola Caretti devolverà direttamente al 
gruppo/ scuola 1 euro per ogni pezzo di Parmigiano Reggiano acquistato, in 
modo da sostenere direttamente il progetti teatro nella propria struttura. 
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!
CERCHIAMO ASSOCIAIZONNI E SCUOLE DISPOSTE AD  ADERIRE AL 

PROGETTO 

CERCHIAMO: Enti/ Scuole/ Gruppi/ Dirigenti scolastici/ Insegnanti/ Operatori 

teatrali/ Operatori sociali/ Danzatori/ Gruppi Sportivi, che siano 

insieme a noi motori e promotori dell’idea. 

!
CHI ADERISCE PUO’ PORTARE: un elaborato teatrale/ video/ mostra/ racconto 

scritto/ balletto/ concerto, strutturato all’interno della propria 
scuola/ del proprio gruppo,  con i propri mezzi e le proprie 
risorse. 

!
SONO AMMESSI TUTTI COLORO CHE inviano la domanda nei termini di 

scadenza: scuole e gruppi di ogni ordine e grado, senza limiti 
e frontiere  di colore, nazionalità, religione. 

!
Vogliamo costruire insieme a voi delle giornate di  festa, dove il  

Gusto ed il piacere dello stare insieme, la voglia della ricerca, del mettersi in 

gioco, di cambiare il ruolo ordinario si mescoli al fare. 

 

             



 HA IL PATROCINIO DI: 
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IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI: 

!
CON LA COLLABORAZIONE DI:  

!  
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VI INVITIAMO A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA NOSTRA PROPOSTA,  
A VISITARE IL SITO DEDICATO AL FESTIVAL  

!
WWW.MOSLEBON.COM 

!
RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO 

!
ATTENDIAMO VOSTRE NOTIZIE   

!
PORGIAMO CORDIALI SALUTI, IN FEDE  

!
!

Dott.ssa C.M.WANDA  & VALERIO CARETTI 

!
info e contatti 3452262980 

wandacircus@yahoo.it 

direzione@moslebon.com  

http://www.moslebon.com
mailto:wandacircus@yahoo.it
mailto:direzione@moslebon.com

