ASPETTANDO TE...

SABATO 3 SETTEMBRE

SABATO 10 SETTEMBRE

DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 21.00 PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
“Come ti chiami? Da dove vieni? Che cosa cerchi?”

ore 12.00 PIAZZA INDIPENDENZA

ore 10.00 PIAZZA ERBE
“La morte è certa, la vita no”

Tavola rotonda sul tema dei migranti e profughi

ASPETTANDO TE...

2016

12ª EDIZIONE

“Un figlio abbandona casa e un padre ne attende il ritorno. Una famiglia perdona il figlio che ha sbagliato.
L’abbraccio del Papa a Lesbo e ad Haiti. Un marinaio
commosso raccoglie un bambino dalle acque. Un giovane accoglie il profugo alla mensa. Un popolo in silenzio davanti alle vittime del terrorismo… Fotogrammi di
umanità nuova: un’attesa che si trasforma in incontro,
abbraccio, festa. Gesti di solidarietà e misericordia che
dicono di una civiltà, di un popolo e di un cuore, senza i
quali nessuna risposta tecnica o politica alle emergenze
di oggi può trovare fondamento. Gesti imparati in famiglia, dove l’altro è sempre un bene”

Saluto delle autorità
Intervengono: Enrico Giona (Gruppo Unisociale)
Marco Peronio (consorzio Il Mosaico)
Roberto Zucchetti (Docente Università Bocconi)

Verona
3-9-10-11 settembre
Piazze del Centro Storico

ore 14.30 PIAZZA DEI SIGNORI

Apertura “Prato di Dante” con giochi per i più piccini e laboratori creativi
e scientifici promossi dalle associazioni partecipanti
Apertura stand delle associazioni

ore 14.30 - 18.30 PIAZZA ERBE

Giochi sportivi per bambini e famiglie
con Atletica Pindemonte, ritmica il Nastro, Randa Club, AKTSL arti marziali
Apertura mostra culturale “Migranti: la sfida dell’incontro”
a cura di Meeting Mostre 2016, visite guidate gratuite
Partecipazione alla mostra culturale “I volti della misericordia”
a cura di padre Sangalli, presso la Cattedrale di Verona, visite guidate gratuite

ore 15.00 PIAZZA ERBE

Dialogo con Paolo Molinari, autore de “L’albero della vita - Viaggio nei miti fondativi”

VENERDI’ 9 SETTEMBRE

ore 16.00 PIAZZA ERBE

ore 19.00 PIAZZA INDIPENDENZA

ore 17.00 CORTILE MERCATO VECCHIO
“Aspettando te…: relazioni incarcerate”
Tavola rotonda sul tema della famiglia e il carcere

Apertura “Giardino dei bambini” con
stand gastronomici e musica live con la giovanissima “Superband”

L’evento è co-organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Pari
Opportunità del Comune di Verona e dall’Associazione Family Happening, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato, culturali, sportive e istituti scolastici che presentano le loro
attività presso Piazza dei Signori.

Apertura “Giardino dei bambini” con stand gastronomici, giochi da tavolo
e piccoli intrattenimenti

ore 21.00 CORTILE MERCATO VECCHIO
“In viaggio verso te”
DE-GENERATION in Concert
Entrata gratuita

Dialogo con Maurizio Bernardi (AFI) su “Il fattore famiglia, strumento di equità
e riconoscimento concreto”

Moderatore: Stefano Filippi, giornalista
Intervengono: Margherita Forestan, garante dei detenuti Casa Circondariale di Montorio,
Emma Benedetti (Centro d’ascolto Domenico), Paola Tacchella (Microcosmo),
Mara Chinatti (Counsellor psicosintetico), Silvana Jori (La Fraternità),
Lilly Ambrosio (docente IPSIA Giorgi)

ore 19.00 PIAZZA INDIPENDENZA
“Aspettando te… in gospel”
Quattro Accordi in concert
ore 21.00 CORTILE MERCATO VECCHIO
“Serpenti e Colombe Tour”
REALE christian rock in concert. Entrata gratuita

Conversazione tra il campione di basket Klaudio Ndoja e i giovani

ore 10.00 - 18.30 PIAZZA ERBE

Giochi sportivi per bambini e famiglie
con Atletica Pindemonte, ritmica il Nastro, Randa Club, AKTSL arti marziali
Apertura mostra culturale “Migranti: la sfida dell’incontro”
a cura di Meeting Mostre 2016, visite guidate gratuite
Partecipazione alla mostra culturale “I volti della misericordia”
a cura di padre Sangalli, presso la Cattedrale di Verona, visite guidate gratuite

ore 11.30 CORTILE MERCATO VECCHIO
Santa Messa per le famiglie
Presiede il Vescovo mons. Giuseppe Zenti

in collaborazione con il Centro Pastorale Familiare e i movimenti

ore 12.00 PIAZZA INDIPENDENZA

Apertura “Giardino dei bambini” con stand gastronomici e musica live
con la giovanissima “Superband”

ore 14.30 PIAZZA DEI SIGNORI

Apertura “Prato di Dante” con giochi per i più piccini e laboratori creativi
e scientifici promossi dalle associazioni partecipanti
Apertura stand delle associazioni

ore 16.00 CORTILE MERCATO VECCHIO
“Uno sguardo atteso. La famiglia, luogo di ospitalità”
Moderatore: Marco Mazzi, presidente Famiglie per l’Accoglienza.
Intervengono: Erika e Carlo (Associazione Cometa),
Silvia e Sante (Famiglie per l’Accoglienza)

ore 16.30 PIAZZA INDIPENDENZA
Estrazione sottoscrizione a premi 2016

ore 17.30 PRATO DI DANTE
“Nel bosco in compagnia del lupo”

Spettacolo di burattini con musiche di F. Pagani. Entrata

gratuita
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PIAZZA ERBE
MOSTRA: MIGRANTI: LA SFIDA DELL’INCONTRO

CreaTtivaMENTE

A cura di Giorgio Paolucci, Andrea Avveduto, Lorenza Violini, Carmine Di Martino,
Francesco Magni, Giacomo Gentile, Maddalena Saccaggi, Marco Saporiti

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore14.30 - 18.00 PIAZZA DEI SIGNORI

È sulla bocca di tutti, il problema dei migranti. Fa discutere, e divide. I politici ne fanno buon uso pensando alle elezioni, l’opinione pubblica oscilla tra la paura dell’invasione e la disponibilità all’accoglienza, i media un po’ raccontano e un po’ strumentalizzano in varie direzioni. La mostra che il Meeting di Rimini dedica all’argomento
lancia una provocazione: proviamo ad affrontare questo tema non anzitutto come un
“problema”, ma guardando negli occhi gli uomini e le donne che emigrano. Proviamo
a chiederci chi è quell’”altro” che bussa alle porte delle nostre società, da quali terre
arriva, perché ha deciso di lasciarle. La mostra propone al visitatore di seguire i percorsi intrapresi dai migranti, immedesimandosi nella loro condizione umana prima
che offrendo soluzioni a un problema molto complicato, su cui si stanno confrontando e scontrando le cancellerie d’Europa.

PRATO DI DANTE

Via Garofoli, 114 San Giovanni Lupatoto (VR)

I LABORATORI

Visite guidate gratuite - info 347 5832530

PIAZZA DEI SIGNORI
PIAZZA DELLE ERBE

LE MOSTRE

GIARDINO
DEI BAMBINI
PIAZZA
INDIPENDENZA

CATTEDRALE DI VERONA
MOSTRA: I VOLTI DELLA MISERICORDIA
A cura di padre Antonio Sangalli

Visite guidate gratuite - info 339 3721482

Partendo dall’origine storica del Giubileo, la mostra affronterà il tema della misericordia. Ogni cristiano ha una vocazione alla misericordia, che la Chiesa ha cercato
nei secoli di educare tramite le “opere di misericordia corporale e spirituale”, richieste da Gesù per trovare misericordia, ossia perdono per i nostri peccati, ed entrare
quindi nel suo Regno (Matteo 25). La mostra prosegue il suo cammino attraverso
i volti nei quali si è più manifestata la misericordia stessa; si potrà approfondire e
riscoprire il volto di Gesù e della Madonna attraverso le vite di alcuni particolari santi
e il loro ruolo di continuatori di opere di misericordia. L’esposizione proporrà alcuni episodi storici significativi di conversione e perdono di peccatori, occasione per
comprendere il significato cristiano di giustizia e di perdono. Uno sguardo sull’altro
quasi “sovversivo” rispetto a quello che l’uomo contemporaneo cerca di realizzare.

Giochi e laboratori, creatività e scienza in collaborazione con
le associazioni partecipanti

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore15.00 - 18.00 PIAZZA DEI SIGNORI
Il Reinventore “Esperimenti scientifici con materiali semplici”
SABATO 10 SETTEMBRE
ore15.30 PIAZZA ERBE
“Due casate di pari nobiltà nella bella Verona”
Caccia al tesoro per ragazzi proposta da Assoguide

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore16.00 PIAZZA DEI SIGNORI
Reading da “Lo Hobbit” e “Nel mondo dei draghi”
a cura della Compagnia degli Argonath

SABATO 10 SETTEMBRE
ore15.00 - 18.00 PIAZZA DEI SIGNORI
“Laboratorio di falegnameria”
in collaborazione con ANFFAS e scuola Sartori

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore16.00 PIAZZA DEI SIGNORI
“Four Pendulums“ laboratorio esperienziale musicale
proposto da Sergio Zacco e Matteo Busato

E tanto altro ancora

con la Compagnia della Lampada,
Aquilia, Ginga, ANTS, Randa club, Cilla....
...manualità e fantasia

