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Informazioni utili 

 
 
Il Comitato dei Concorsi “Insieme per Suonare cantare danzare” e “Gianni Rodari”  è onorato di ospitarVi  e coglie 
l’occasione per  informarVi sulle possibili visite, escursioni ed attivita’ di accoglienza  per i partecipanti  il concorso. 
Ecco nel dettaglio alcune notizie utili. 
 
La manifestazione si terrà presso la sala convegni “Forum” di Omegna (VB) in piazza Maulini 1, la sala polifunzionale 
“il Cerro” di Ramate frazione di Casale Corte Cerro (VB) in via XXV Aprile, il “cinema teatro” di Ornavasso (VB) in 
piazza XXIV Maggio e il teatro “La fabbrica” di Villadossola (VB) in corso Italia 13 . 
 
Come raggiungere le destinazioni:  
 
sala convegni “Forum” di Omegna: 
    provenendo  da Borgomanero /Orta san Giulio attraverso la statale VIA NOVARA, le indicazione ben specifiche vi 
guideranno sino a destinazione; 
    Attraverso l’autostrada A26, USCITA GRAVELLONA, si prosegue per Omegna percorrendo la statale IV 
Novembre. 
La struttura sarà visibile alla Vostra sinistra dopo circa 7 Km. 
 
sala polivalente “Il Cerro” di Ramate: 
    provenendo da Borgomanero/Orta San Giulio attraverso la statale Via Novara, proseguire per la circonvallazione 
(galleria) indicazione Casale Corte Cerro/Gravellona. All’uscita proseguire diritto sino a raggiungere la rotonda 
svoltando a destra e dopo pochissimi metri a sinistra. La struttura sarà visibile alla vostra sinistra in via XXV Aprile. 
    Attraverso l’autostrada A26, USCITA GRAVELLONA, si prosegue per Omegna percorrendo la statale IV 
Novembre. 
La struttura sarà visibile alla Vostra destra dopo circa 4 Km. 
 
“Cinema Teatro di Ornavasso”: 
    dall’Autostrada dei laghi, USCITA ORNAVASSO, seguire le indicazioni per il centro di Ornavasso. 
La struttura sarà visibile alla Vostra sinistra. 
 
Teatro “La Fabbrica” di Villadossola:  
    dall’Autostrada dei laghi, USCITA PIEDIMULERA, seguire le indicazioni per il centro di Villadossola. 
La struttura sarà visibile alla Vostra destra. 
 
 
 
 
 



Ecco come si presentano le strutture : 
 
“Cinema Teatro” di Ornavasso 

 
 
 
 
 
Teatro “La Fabbrica” di Villadossola  

 
 
Sala polifunzionale “Il Cerro” di Ramate: 

 
 
 
 



Sala convegni “Forum” di Omegna  
  
       
       

   

 
 

 

 

    

    

Il Forum di Omegna, gestito dalla Fondazione Museo Arti e Industria di 
Omegna, è un centro culturale polivalente che si propone come polo per 
la ricerca e la conservazione della memoria storica dell'impresa cusiana. 
Il Forum è diviso in diverse sezioni: il centro congressi permette di 
svolgere attività convegnistiche e meeting; due ampi saloni espositivi in 
prossimità del canale Nigoglia sottolineano le suggestioni date dalle 
mostre temporanee che riguardano non solo la storia industriale del 
Distretto del casalingo ma anche altri ambiti culturali. 
In altri due saloni è conservata la Collezione Museale Permanente che 
riguarda l'archiviazione e il mantenimento degli oggetti storici e 
materiali iconografici della produzione di casalinghi del Cusio, come ad 
esempio la prima caffettiera Bialetti e la pentola a pressione Lagostina. 

Il Forum propone anche servizi ausiliari come il Forum Café, un 
bar-ristorante all'interno del parco e il Forum Shop, un negozio. 

 
Contatti: 
Forum Omegna, Fondazione Museo Arti e Industria 
Parco Maulini, 1 
28887 Omegna, Vb 
Telefono: 0323 / 866141 
Fax: 0323 / 867027 
E-mail: fondmaio@forumomegna.org 

 

 

 Forum, Vista parte centrale 
 

Al primo piano ad aspettarvi troverete personale autorizzato che si occupera’ della Vostra Prima accoglienza. 
 
 

 Vista del Parco, Anfiteatro La Biblioteca e Ludoteca con giochi e intrattenimenti  

 
Per tutte le scolaresche, che giungeranno con  pullman privato, il parcheggio riservato si trova nelle immediate 
vicinanze in Via Verta.  
 
 
Sarà possibile pranzare al sacco, all’esterno del Forum troverete panchine,  tavolini ed un parco giochi. 



 
In caso di pioggia ci saranno a disposizione ampi spazi coperti ed, eventualmente, la possibilità di ripararsi all’interno 
dell’Anfiteatro, ubicato a circa 200 metri.  

Durante la manifestazione, si potranno ascoltare le audizioni dei concorrenti precedenti e successivi, con l’unica 
limitazione, per questioni logistiche e di reciproco rispetto, di 30 minuti prima e dopo la propria esibizione.  
Durante la manifestazione, a termine delle audizioni, sarete informati sull’esatto momento della premiazione, (si 
presume avverrà in due trance alle ore 12.15 ed alle ore 15.00).  
 
LABORATORI ED ESCURSIONI.  
Vi consigliamo la visita del Parco della fantasia Gianni Rodari, dell’anfiteatro e della Biblioteca.  
Nella vicina Ludoteca, attività, intrattenimenti e giochi per tutti i bambini, previa prenotazione telefonica (dettagli di 
proposte e costi in allegato) . Al pomeriggio è usufruibile un percorso pedonale attraverso i giardini pubblici del Lungo 
Lago fino a raggiungere il Lido di Bagnella.  
Sempre preavvisando presso la Ludoteca è possibile con una guida raggiungere i Giardini della Torta in Cielo, dove 
attraversando un percorso vita sul monte Zuoli , potrete ammirare le fantasie e i giochi per i bambini scritti da Gianni 
Rodari nell’ opera “ La torta in cielo”.  
In collaborazione con la PROLOCO di Casale Corte Cerro, per chi ne farà richiesta, si organizzeranno gratuitamente 
escursioni tra i sentieri di Casale Corte Cerro e frazioni, visita al parco dei Getsemani e alla Fabbrica dei 
PINOCCHIETTI gli originali di Mastro Geppetto.  
 
 
STRUTTURE CONVENZIONATE PER PERNATTAMENTI E RISTORA ZIONE: 
Ristorante Pizzeria “Tramonti”: pizza e bibita       € 5,00 
                          Via Fratelli di Dio, 145 – Tel. 0323/63254  
Forum cafè : menù per studenti panino – focaccia- piada + Bibita    € 4,00 
    Piazza Maulini 1 – tel 335-6709684 
 
Su prenotazione entro il 14 marzo 2012 per pernottamenti per gruppi di scolaresche a partire 
da € 5,00: 
Casa Nazaret : via  S.Remigio 20b 28922 VERBANIA PALLANZA tel 0323.507030 – fax 
0323.507735 e-mail paolabrivio1@virgilio.it  
Villa Chaminade : via san remigio ,20 28922 VERBANIA PALLANZA tel 0323503815 – fax 
0323.503471  
Hostello della gioventù – Villa Congreve : via alle rose 7 Fraz.Pallanza tel .0323501648 –fax 
507877 
Centro pastorale S.Francesco: via alle fabbriche 8 Verbania 0323.519568 – fax 408542 
www.centropastoralesanfrancesco.com  
Casa Maria Mazzarello : corso Italia 75 Verbania tel 0323.402365 - fax 406564 
Casa Immacolata : via vittorio veneto 113 Verbania tel.0323403170 – fax 53980 
Centro Comunitario San Giovanni : Loc.Montorfano tel/fax  0323.80347 montorfano@libero.it  
San Giuseppe : via solaroli 1 Ameno (NO) tel 0322.998105 
Elios : via roma 16 Quarta sotto tel. 0322.980037 
Ristorante Bar Albergo Italia : via a.Di Dio,107 - Ornavasso tel. 338.8573965 - 0323-1994600 
 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI TURISTICHE SCOLASTICHE:  
Distretto dei laghi 0323 30416 infoturismo@distrettolaghi.it 
 
 
Per qualsiasi informazione tel. 338.6140681-392.0020592.   
 
Numeri e indirizzi utili e per informarsi sulle attività ricreative : 
Parco della Fantasia Gianni Rodari , via XI Settembre 9  tel.0323.887233 www.rodariparcofantasia.it   
Biblioteca e Ludoteca con giochi e intrattenimenti XI Settembre 9  tel. 0323 887233 
Anfiteatro (in caso di pioggia potrà ospitarvi) in  Via Verta 
Giardini  della Torta in Cielo località  Omegna Monte Zuoli (vedere allegato) tel.0323.887233 
 


