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PROGRAMMA

SAB

sett
23

ore 21.00 - villa Mazenta  
INAUGURAZIONE 
presentazione della Manifestazione  

“La via luminosa “ 
CHRISTO e il “ponte” sul lago 
a cura e con  Enzo Gibellato - docente 

ore 21.15 - villa Mazenta   
“tecnologia e umanità: 
un binomio possibile? “
incontro con  Nicola Sabatini   
fisico e direttore di Camplus 
Città Studi Milano
della Fondazione CEUR  
(Centro Europeo Università e Ricerca)  

MAR

sett
26

ore 21.15 - Sala don Caccia
“chi ama educa”
incontro con Franco Nembrini  
saggista ed educatore

MER

sett
27

ore 21.00 - BASILICA  
“Maria , Mater gratiae” 
canti della tradizione mariana
con il coro femminile “Calycanthus”

VEN

sett
29

ore 17.30 - villa Mazenta
“Figli di Caino” 
essere padri in carcere          
Docufilm di Carolina Merati
saranno presenti  la regista
ed alcuni protagonisti del film

DOM

ott
1

ore 21.15 - villa Mazenta                     
“al lavoro: chi lo offre, chi lo cerca” 
nel tempo del lavoro che cambia
incontro con Stefano Sala, imprenditore 
e Ian Farina, operatore di In-Presa 
cooperativa sociale

MAR

ott
3

ore 21.15 - villa Mazenta                 
 “la vita in una stanza”
incontro con  Gianbattista Guizzetti    
responsabile  del ” Centro Stati Vegetativi “ 
don Orione di Bergamo
e Fabio Cavallari, giornalista e scrittore

GIO

ott
5

ore 15.30 - villa Mazenta
Premiazione dei bambini vincitori 
del Concorso Letterario indetto 
per le scuole primarie 
“ Anche a te sarà capitato di conoscere 
una persona grazie alla quale 
hai capito meglio un fatto o hai scoperto 
un aspetto di te che non conoscevi. 
Racconta…”

ore 17.30 – villa Mazenta
“Un bello sguardo da uomo libero”
Percorso di Parole e Musica per riscoprire 
l’avventura del lavoro
a cura e con il Gruppo vocale e strumentale  
Amici dell’Associazione Mezzera 
e Matteo Bonanni , attore

APERICENA di SALUTO

DOM

ott
8

Ed inoltre : 
I GIOVANI INCONTRANO
Un programma ed alcuni appuntamenti a tema,
pensati per i più giovani e proposti 
alle realtà scolastiche 
e alle realtà aggregative giovanili del paese.


