Monastero di Marango
15.45-16.30 BURATTINI sull’avventura di Tobia a cura della
Compagnia del Barbagianni
16.30 DANZE POPOLARI: saremo accompagnati, come al solito,
dalla ”Banda del mago” della famiglia di Lele e Chiara Marcon e
da Cecilia e Sandro Funes.

Domenica 3 settembre 2017

Festa della Bibbia: il libro di Tobia

17.30-18.15 La Compagnia teatrale “IL RESTO di ISRAELE”, dell’Oratorio don Bosco di san Donà, diretta da Veronica De Zotti, si
esibisce in un “teatro-danza”: “Tobia”.
18.30 COMPIETA LAICA

PRESENZE SPECIALI:
Sandro Buoso, dell’Associazione “I CAVALIERI DELLA TAVOLA GIOCONDA” con i giochi intelligenti.
Un LABORATORIO CREATIVO a cura della Libreria Todoro
(con Rita e Marzia)
L’ANGOLO DELLO SHIATSU:
con Renzo Minotto
Tobia e l’angelo...al MERCATINO delle donne
Per tutti ci sarà la possibilità di gustare le famose “frittelle della Gigia” e la novità: il gelato di Tobia: una vera specialità della festa!
DOLCI ORIENTALI da acquistare

PROGRAMMA:
10.45 Eucaristia con momenti di danza proposti da Laura Vio.
12.30 Pranzo dell’amicizia, condividendo fra tutti, con gioia e semplicità, le specialità portate da casa.
14.30 Inaugurazione della MOSTRA: “Il cammino del giusto”
con opere di Stefano Orsetti e foto “Ruta migrante” del collettivo
Fotosocial. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 16 settembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
15.00 Lettura del Libro di TOBIA: brani scelti, letti da Piero Ostan con accompagnamento musicale della maestra Monica Bulgarelli (chitarra e arpa), Catia Lamari (arpa) e don Marco Preato
(arpa).
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