AO

centro polifunzionale
don calabria

8° festival
di san... zeno

Area Riabilitativa

Programma del Festival
Giovedì 23 aprile

➧

➧

Mercoledì 22 aprile

➧

Martedì 21 aprile

Dalle ore 10.00 alle ore 10.40 - presso il teatro tenda
Da un’idea di Gianni Franceschini, il SAO San ZENO propone il percorso interattivo:

“in fila...rmonico!!!”
Ci sono due grandi nemici nella vita quotidiana di chi è disabile: l’attesa e la dipendenza dagli altri.
Ma forse, visti da un’altra prospettiva, possono trasformarsi in un’occasione di incontro.

➧

➧

➧

Ore 10.45 - al chiostro

Ore 10.45 - in auditorium

“la vostra gioia”

“aggiungi
un posto a tavola”

Ore 10.45 - in terrazza
SAO SAN MArcO
in

Spettacolo interattivo ideato e realizzato da:
cEOD Pedrollo • cEOD Biondella • cEOD Armonia

Spettacolo musicale ideato e realizzato da:
casa Fr. Francesco Perez - Negrar

➧
Ore 11.45 - in auditorium

“giulietta e romeo”
Una storia senza tempo: seguire il cuore, amare, vuol dire
lasciarsi stupire e vedere il mondo con le sue infinite
sfaccettature e differenze... e credere che tutto può accadere!

Spettacolo ideato dai ragazzi del cEOD Primavera e diretto
da Andrea D’Arino, Anita Vinco e Marialuisa Gobbo

➧

“cassa armonica”

➧

➧
Ore 11.15 - presso il portico della chiesa

Spettacolo ideato e realizzato da:
centro Diurno ca’ Vignal

“Tutti insieme
costruiamoci”
Ore 11.30 - in auditorium

Ore 11.30 - presso la sala “Sacro cuore”
Gli AllEGri cON BriO
in

“la grande guerra
e la nostalgia
di casa”
Fantasia di canti della Prima Guerra Mondiale
Ideato da: la nostra casa di Peschiera del Garda

21-22-23 APrilE 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.30
SAN ZENO IN MONTE - CASA MADRE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA

PFl iN tOur 2015

“Se ci siamo

ci sarà un
percome, un perdove
e un perquando”
Regia di Nicoletta Vicentini

Conclusione del Festival e consegna del

premio alla carriera
don Gabriele cordioli
Per informazioni: SAO

San ZENO

Tel. 045.80.52.949 - sao@centrodoncalabria.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00

