
Comune di Soave

Ore 12.00 Celebrazione comunitaria dell’Eucaristia aperta a tutti e a 
tutte e pranzo comunitario.

Ore 16.30 We Coop Laboratorio di formazione ed educazione alla 
pratica dell’economia civile proposto dal Professor

IVAN VITALI
della Scuola di Economia Civile SEC di Incisa Valdarno, diventata oggi 
un vero e proprio riferimento a livello nazionale sul tema economico e 
sulla cooperazione.

Ore 18.30 Conferenza con il giornalista d’inchiesta 

SILVESTRO MONTANARO
L’Africa di Thomas Sankara. 

Africa ed emigrazione: bugie o verità?

SILVESTRO MONTANARO ha iniziato la sua carriera giornalistica come 
corrispondere di Paese Sera e dell’ Unità. Ha firmato poi numerose inchieste 
sulla mafia,  la camorra, i poteri politici ed economici che “governano 
nell’oscurità”. Dal 1999 è autore del programma “C’era ha volta” su 
RaiTre. I suoi documentari hanno girato il mondo, ricevuto i più prestigiosi 
riconoscimenti internazionali e accompagnato numerose campagne di 
verità e difesa dei diritti umani.

Ore 20.00 Apertura degli stand gastronomici 

Ore 21.00 Concerto live con l’Orchestra Interculturale 

MOSAIKA
Progetto Musicale nato nel 2013 con la collaborazione dei maestri Marco 
Pasetto e Tommaso Castiglioni che propone un mosaico di geografie ed 
esperienze differenti che vanno a comporre un’orchestra che promuove 
l’incontro e il dialogo creativo tra repertori delle più diverse tradizioni musicali.

LiberiAmoCi!
Per fare dell’Amore una Scelta di Liberazione…

La Comunità Opera Semplice con le sue realtà di Accoglienza, di Servizio 
e di Cooperazione gestite dall’Associazione Sulle Orme Onlus, dalla 
Cooperativa Sociale Multiforme Onlus e dalla Cooperativa Sociale 
Agricola Cascina AlbaTerra, vi propone un fine settimana di incontri 
e di approfondimenti con l’intervento di tanti ospiti su tematiche sociali, 
economiche e ambientali e tanti momenti di splendida Musica LIVE!

In questo tempo di grandi cambiamenti emerge l’opportunità di un 
coraggioso e profetico Ri-Pensamento del nostro “Vivere Insieme”. Siamo 
in tanti a proporre un “Amore Concreto” che sia strumento e via di 
Liberazione dalle paure e dalle violenze, dalle discriminazioni e dalle 
emarginazioni.

Insieme a tanti amici e a tante realtà sociali e lavorative che arricchiscono 
il territorio della provincia di Verona, desideriamo fare sì che questa nostra 
preziosa Madre Terra diventi realmente un Luogo Solidale di Giustizia, di 
Uguaglianza e di Pace.
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Ore 19.00 Incontro con

MAURIZIO LANDINI
sindacalista e politico di grande impegno sociale nell’ambito del lavoro 
in Italia; ex segretario generale della FIOM-CGIL e della Federazione 
Impiegati Operai Metallurgici della FIOM. Landini ci aiuterà a dare 
una lettura profonda della situazione lavorativa e sindacale del nostro 
paese; ci sarà anche la possibilità di aprire un dibattito pubblico sui 
temi che tratteremo.

Ore 20.30 Apertura degli stand gastronomici.

Ore 21.15 Concerto live del gruppo musicale 

JASHGAWRONSKY BROTHERS
Dal 2000 corrono su e giù per portare la loro musica in ogni angolo del 
mondo, inventori imbattibili e bizzarri!! I tre fratelli attraversano facilmente 
tutti i generi musicali sapendo che nessuno li fermerà. Uno spettacolo di 
Musica e Comicità: RIDERE È IL MIGLIOR ANTIDOTO ALLO STERSS DELLA VITA 
MODERNA! ALTAMENTE RACCOMANDATO ad un pubblico da 6 a 80 anni!

Ore 16.00 Apertura della Mostra Fotografica Tematica.
La mostra sarà allestita nel capannone della Cooperativa Multiforme da 

SERENA ABBAGNATO
dell’Associazione Culturale “LaFogliaeilVento”.

Ore 16.30 Incontro con i membri A.R.I. Associazione Rurale Italiana di 
Verona sul tema 

L’Agricoltura biologica - biodinamica e l’ambiente. 
La Terra come bene esauribile.

GERMANA SAMMARONE e ROBERTO FORAPAN 
Ore 17.30 Intermezzo musicale con gruppi proposti da MUSICÒ Sala 
Prove ed Incisione dell’Associazione Culturale I COLORI DELLA MUSICA.

Ore 18.30 Saranno con noi

FRANCESCO CUMINA e VINCENZO PASSERINI
Del CENTRO PER LA PACE di Bolzano e del PUNTO D’INCONTRO di Trento 
che ci aiuteranno a rileggere la situazione migratoria nel nostro paese.

Ore 20.00 Apertura degli Stand Gastronomici 

Ore 20.30 Serata di Musica Live, promossa dalla Sala Incisione MUSICÓ 
dell’Associazione Culturale I COLORI DELLA MUSICA, con 

MOON – Alternative Rock
LONDON RUSH – Rock

REVIVAL – Anni 60’
TEA SPOON QUARTET - Ragtime

SOCKET - Rock
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