LUIGINO BRUNI

Economista, docente all’Università Lumsa (Roma) e all’Istituto
Universitario Sophia (Loppiano, Firenze), saggista, con interessi in
filosofia e teologia. Coltiva una costante riflessione sull’economia di
comunione (www.focolare.org).

PIERLUIGI COMPARIN

Ha intrapreso gli studi musicali con il padre e poi nei Conservatori di
Vicenza, Verona e Venezia diplomandosi in Organo e Composizione
Organistica, Musica Corale e Direzione di Coro e in Prepolifonia. E’
direttore de “I Polifonici Vicentini”. Svolge intensa attività concertistica
in Italia e all’estero come direttore ed organista. È stato insignito del
Premio Montegrotto Poesia 2017 - Grande veneto per la musica e la
cultura. É docente presso il Conservatorio di Vicenza.

ILARIA FANTIN

Laureata in liuto presso il Dipartimento di Musica Antica del
Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, ha terminato la specializzazione
con il massimo dei voti al Conservatorio E.F. dall’Abaco di Verona.
Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero. E’ direttore
artistico per la Società del Quartetto di Vicenza del festival ‘Musica
delle Tradizioni’ che, da cinque edizioni porta in città importanti artisti
che si dedicano alla world music.

GOCCE DI GIUSTIZIA

Il Movimento Gocce di Giustizia è nato da un appello dei popoli del sud
del mondo: “noi del Sud del mondo chiediamo a voi del Nord: giustizia
e non più elemosina”. Per questo è impegnato nella costruzione di una
cultura di giustizia, educando al cambiamento di prassi, azioni e stili di
vita complici di questa economia e finanza che uccidono i popoli, ma
anche madre terra (Info: www.goccedigiustizia.it).

DAVIDE PERON

Come cantautore si ispira alla bellezza del creato e ai drammi sociali.
Il suo pezzo “La pallottola” è stato scelto come inno da LIBERA
(coordinamento Veneto), l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che
si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate. Ha portato le sue
canzoni in festival nazionali ed internazionali e in incontri fatti assieme a
giornalisti e personalità che lottano in prima fila contro tutte le criminalità
organizzate.

ADRIANO SELLA

E’ un educatore sui nuovi stili di vita, scrittore e conferenziere, missionario
laico del creato. Ha lavorato per molti anni in Amazzonia (Brasile),
accompagnando e sostenendo l’impegno delle comunità cristiane e
dei movimenti popolari nel promuovere giustizia sociale. A Vicenza è il
fondatore e coordinatore del movimento Gocce di Giustizia. È anche il
promotore e coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita e
della Rete Italiana Nuovi Stili di Vita.

SORELLA FANTASIA

Linda Frola, in arte Sorella Fantasia, ama l’evangelizzazione attraverso i
giochi di prestigio.
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E’ il responsabile della Fraternità di Romena, in provincia di Arezzo,
avviata nel 1991. La fraternità è divenuta un luogo d’incontro per viandanti
in cammino, per cercatori verso una qualità di vita più autentica e verso un
tessuto di relazioni più umane e più solidali (www.romena.it).

JIMIN OH

Soprano, laureata in Canto (Università Chung-Nam di Dae-Jeon, Corea
del Sud), in Musica vocale da Camera (Conservatorio “G. Verdi” di
Torino) e in Canto Operistico (Conservatorio “Venezze” di Rovigo).
Ha frequentato Masterclass con docenti di fama internazionale e
ha partecipato ad importanti produzioni operistiche e cameristiche
collaborando con rinomate formazioni orchestrali. E’ iscritta al biennio
di Canto Barocco e Rinascimentale al Conservatorio di Vicenza.

MATTEO MARZARO

Diplomato in violino al conservatorio di musica di Vicenza sotto la
guida del M° Balboni, è risultato vincitore di diversi importanti concorsi
e ha effettuato tournée in Australia, Nuova Zelanda, Israele, Russia,
Messico, in America Latina ed in gran parte dell’Europa con rinomate
orchestre italiane ed europee. E’ primo violino di varie formazioni
cameristiche ed è fondatore e direttore artistico dell’Orchestra Santa
Libera di Malo (VI).
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SANTA MARIA DEL CENGIO
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Con il patrocinio e il contributo del
Comune di ISOLA VICENTINA

LUNEDÌ 6 AGOSTO ORE 21.00
“L’UOMO SFIGURATO E L’UOMO TRASFIGURATO”

Memoria degli eventi di Hiroshima e Nagasaki nel contesto della festa
della Trasfigurazione del Signore.
Serata meditativa accompagnata da musica.
Il percorso è attraversato dalle parole di Ermanno Olmi: “Auguro a tutti,
di qualsiasi razza, religione o cultura, di provare sentimenti di pace nei
confronti di ogni uomo, così da mostrare a noi stessi e al mondo che la
violenza non potrà mai restituire giustizia”.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO ORE 21.00
“L’ECONOMIA DEL DONO”

Conferenza di Luigino Bruni.
Quello in cui siamo immersi non è l’unico sistema economico possibile.
Con un esperto di fama internazionale analizziamo nuovi, alternativi
modelli di sviluppo per il futuro, oltre “questa economia che uccide”
(Papa Francesco).

VENERDÌ 10 AGOSTO ORE 21.00
“SOTTO IL SOLE DI DAMASCO”

Spettacolo teatrale.
Con Luciano Bertoli.
Testo di Ermes Ronchi. Regia di Luciano Bertoli.
Le parole di Paolo di Tarso, figlio di tre culture (giudaica, greca, romana)
sono profondamente attuali. Il potenziale sovversivo del suo messaggio
è riproposto attraverso la riscrittura moderna di sette sue lettere,
nate in sette diversi contesti culturali del nostro Mediterraneo. Ne
scaturisce uno spettacolo denso e affascinante, restituito con intensità
dall’interpretazione attoriale di Luciano Bertoli.

MARTEDÌ 14 AGOSTO ORE 21.00
VEGLIA DELL’ASSUNTA

Accompagnata da danza sacra e musica.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Solennità dell’Assunzione di Maria.
Ore 10.30 Eucaristia, a cui segue l’inaugurazione delle mostre.
Ore 17.00 Eucaristia.
Ore 18.00 Visita guidata al convento con Albano Berlaffa.

VENERDÌ 17 AGOSTO ORE 21.00
“IL CRISTIANESIMO CHE VORREI”

Incontro con Don Luigi Verdi.
Un sognatore realistico che insegna respiri e apre sentieri,
ci accompagna nella ricerca di un cristianesimo libero e
coraggioso, amico della vita, custode di bellezza, tenerezza
e futuro.
Durante la serata, presentazione del libro Il vangelo della terra,
che inaugura la collaborazione editoriale tra
Romena e Casa dei Sentieri-Santa Maria del Cengio.

DOMENICA 19 AGOSTO

Ore 10.30 Eucaristia.
Ore 17.00 Eucaristia.
Ore 18.00 Visita guidata al convento con Albano Berlaffa.

ORE 21.00
“LA DEVOZIONE A MARIA NEI SECOLI”
Concerto Trio soprano, violino e organo.
Jimin Oh, soprano.
Matteo Marzaro, violino.
Pierluigi Comparin, organo.

MARTEDÌ 21 AGOSTO ORE 21.00
“CANARY PIPE”

Concerto con Irene Brigitte, voce e chitarra acustica
e Ilaria Fantin, arciliuto e voce.

GIOVEDÌ 23 AGOSTO
FESTA DI SAN FILIPPO, SERVO DELLA VITA

Ore 7.30 Celebrazione delle Lodi.
Ore 8.00 Eucaristia con la benedizione del pane
in memoria di san Filippo.

ORE 21.00
“CON OCCHI PENSANTI E CREATIVI”

Concerto del cantautore Davide Peron in dialogo con Adriano Sella,
missionario del creato.

24-25 AGOSTO

Dalle ore 20 alle 23.00, lungo via del Convento.
Laboratori “Nuovi stili di vita”, curati da Adriano Sella e l’équipe di
Gocce di giustizia nel corso della sagra, per educarci alla cura della
casa comune: madre terra.

SABATO 25 AGOSTO
FESTA DEL SANTUARIO

Ore 7.30 Celebrazione delle Lodi.
Ore 8.00 Eucaristia.
Ore 17.00 Benedizione dei Bambini.
Ore 17.30 Spettacolo in chiostro con Sorella Fantasia
Spettacolo di evangelizzazione per bambini, attraverso il gioco di
prestigio.
Ore 19.00 Eucaristia con i fratelli e le sorelle dell’Unità Pastorale
(Castelnovo, Ignago, Isola Vicentina, Torreselle).

-------------LA MOSTRA
“SCRUTARE ORIZZONTI”
----------------------

Mostra di Giuseppe Fochesato e di Maria Antonia Bortoloso, artisti
scledensi con il pathos e la luce della vita
GIUSEPPE FOCHESATO
Dipinge sulla traccia di ricordi lontani, filtrandoli attraverso
emozioni, sogni e sensazioni, consolidando nelle sue tele ciò che
appare più fragile e inafferrabile: la dissoluzione della luce, per
ricomporre la stessa entro i suoi elementi naturali.
ANTONIA BORTOLOSO
Dipinge volti di donne spesso rivolti verso lo spettatore, in un suo
crescente coinvolgimento diretto. Attraverso un dialogo tra la donna
ritratta e l’osservatore, le immagini si impongono come espressioni
emozionali.

--------------------------LETTURE PER L’ANIMA
SPAZIO LIBRI DAL 5 AL 26 AGOSTO
-----------------------

LE MOSTRE E LO SPAZIO LIBRI SONO APERTI
DURANTE GLI EVENTI E IN TUTTI I GIORNI DI
AGOSTO A SANTA MARIA
CON ORARIO 10.00 – 12.00 E 16.00 – 19.00.

-------------GLI OSPITI
-------------LUCIANO BERTOLI

Attore e regista, si è formato presso il Drama Studio di Milano diretto
da E. d’Alessandro e il conservatorio musicale di Brescia. Collabora
con l’Università Cattolica di Brescia sezione STARS. E’ attore della
Compagnia teatrale Carlo Rivolta di Lodi. Ha partecipato a varie
rassegne nazionali di teatro. In Svizzera ha preso parte alla Stagione
del teatro sociale di Bellinzona, e alle Stagioni musicali di Lugano e di
Mendrisio. Collabora a produzioni di musica contemporanea.
Ha inciso Fiabe musicali prodotte da Editrice La Scuola.

IRENE BRIGITTE

Interprete e cantautrice dai gusti eclettici, ha cantato in diverse
rassegne italiane, ha inoltre scritto e interpretato la colonna sonora
del cortometraggio “La santa che dorme” (regia di Laura Samani) che
nel 2016 è stato presentato al Festival di Cannes. Con Ilaria Fantin
all’arciliuto forma il duo Canary Pipe che si propone di interpretare
musica del ‘600 con uno spirito vicino ai Musicke Club londinesi del
tempo. Ha cantato come solista e corista in diverse rassegne.

