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Centro Polifunzionale

Don Calabria

Area Riabilitativa

7° festival di san zeno

“Mai  stà 

come

st’anno!”

22-23-24 APRILE 2014
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

SAN ZENO IN MONTE
CASA MADRE DEI POVERI SERVI

DELLA DIVINA PROVVIDENZA

LA FIERA

Per la prima volta al FESTIVAL di SAN
ZENO offriamo a tutti i gruppi e le
realtà attive nel sociale la possibilità di
avere uno spazio sotto il tendone del
chiostro grande di San Zeno in Monte
per mostrare quello che viene realizzato
nei propri luoghi di lavoro-attività. 

Come in una fiera, saranno esposti I
GIORNALINI, I PROGETTI e LE
INIZIATIVE (cineforum, teatro, inizia -
tive culturali, incontri, collaborazioni),
I QUADRI, GLI OGGETTI ARTI -
GIANALI, per realizzare una piazza
colorata che valorizzi tutto ciò che si fa
nel mondo della disabilità.

Il Festival di San… Zeno è
un’iniziativa giunta alla settima
edizione che si svolge a San Zeno in
Monte, sulle Torricelle nella Casa
Madre dell’Opera don Calabria.

Le realtà che partecipano, hanno
l’opportunità di esibirsi in un luogo
storicamente importantissimo per la
città di Verona, per portare un
messaggio “artistico” profondo, di
speranza e pieno di dignità. 

Quest’anno, la continua evoluzione
dell’iniziativa ci ha portato a presentare
nuove importanti novità che allargano
davvero a tutti i livelli di disabilità, la
possibilità di contribuire e partecipare.

Il SAO, Servizio Assistenziale
Occupazionale,

è un CEOD che accoglie persone
con disabilità acquisite

in età adulta.

Per informazioni:

SAO San ZENO
Tel. 045.80.52.949
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
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Martedì 22 aprile

Ore 11.30 - sulla terrazza

LA PFL IN TOUR 2014
in

“SPIRAGLI DI MERAVIGLIA”
Regia di

Nicoletta Vicentini

Ideato ed interpretato da tutti coloro che vivono
la “Piccola Fraternità della Lessinia”, perché anche
la vita quotidiana può trasformarsi in una magica
storia fantasy, con pozioni, gnomi e sorprese.

Ore 10.00 - in teatro 

Il SAO San ZENO 
in

“DON CHISCIOTTE”
Lo sguardo oltre l’orizzonte

Spettacolo teatrale e musicale 
con la partecipazione straordinaria di
Massimo Rubulotta e Claudio Moro

Ideato e diretto da
Gianni Franceschini

Ore 10.45 - presso il chiostro

“PUBBLICITÀ!
RESTA CON IL CEOD!!”

Spettacolo ideato e realizzato da:
CEOD Pedrollo  •  CEOD Biondella  •  CEOD Armonia

Mercoledì 23 aprile

Ore 11.30 - in Sala “Sacro Cuore”

Gli Allegri con Brio
in

“TUTTI A BORDO...
NAVIGANDO VERSO SUD”
Favola di una crociera da New Orleans a Rio

Spettacolo di musica e magia ideato da
“La nostra casa”
di Peschiera del Garda

Ore 10.00 - presso il cortile coperto

“TUTTI IN FIERA”
Un giro tra gli stand proposti dai CEOD

Durante questo momento si esibirà dal vivo

il gruppo di Casa Perez di Negrar

Ore 10.45 - sulla terrazza

Il CEOD PRIMAVERA
in

“BIORITMI”
Spettacolo ideato e diretto da
Anita Vinco e Marialuisa Gobbo

Giovedì 24 aprile

Giornata conclusiva

Dalle ore 10.00 - in teatro

“Spettacolo conclusivo”
Interventi ed esibizioni:

SAO San ZENO

SAO San Marco
in

“BASTA POCO”
Ideato da utenti, volontari e operatori

del servizio

“LE ALI DELLA DANZA”
L’incontro delle abilità

Condotto da Diana Mesaroli

ed altri amici ed ospiti

Consegna del Premio CorDioli

alla carriera

Interverrà come superospite

il noto autore e illustratore
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