GLI OSPITI

CONVENTO DI
SANTA
MARIA
DEL CENGIO

Roberto Cipollone (detto Ciro) è nato a Pescara. Dopo
soggiorni in Olanda e Francia, vive ora a Loppiano,
presso Firenze, dove ha sviluppato la Bottega di Ciro,
un laboratorio artistico di innesti tra scultura, pittura,
architettura, natura, arte e artigianato.
Info: www.labottegadiciro.it - Tel 055.8339703

L’ARTE
DELL’
INCONTRO

Ettore Stegagnolo è nato a Caldogno (VI), dove ha
diretto gruppi d’arte e promosso mostre e corsi di
incisioni, affresco, encausto, graffito. Sperimentatore
instancabile, ultimamente si dedica, oltre che
all’incisione non tossica ed ecosostenibile, all’encausto e
a tecniche miste su calce.
Vittoria Facchini, nata a Molfetta (BA), dopo essersi
specializzata in grafica pubblicitaria ed editoriale, studia
illustrazione con Emanuele Luzzati. Ha lavorato per
moltissimi anni come illustratrice pubblicitaria; nel
1997 inizia a progettare e a pubblicare albi illustrati per
bambini.
Nel 2006 riceve il Premio Andersen come migliore
illustratrice dell’anno.

AGOSTO A SANTA MARIA
Isola Vicentina

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione
italiana che si spende per la formazione e la tutela della
salute delle popolazioni africane.
www.mediciconlafrica.org
Riccardo Tordoni si è formato alla Civica Scuola di
arte drammatica Paolo Grassi di Milano. In teatro ha
lavorato tra gli altri con Marco Paolini, Giampiero Solari e
Gabriele Vacis. Dal 1995 gira l’Italia, da Gubbio dove vive,
come attore, autore, regista e animatore di laboratori di
formazione.
Don Luigi Ciotti, nato a Pieve di Cadore, prete della
Diocesi di Torino, fondatore del gruppo Abele, dopo
le stragi del ’92 si dedica al risveglio delle coscienze
nella lotta alla mafia, con la fondazione del mensile
“Narcomafie” e di Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie.

CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO
DEL COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

Convento di
Santa Maria del Cengio
Comunità dei Servi di Maria
Via del Convento 17
36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444.976131
mariadelcengio@gmail.com
www.smariadelcengio.it

Don Luigi Verdi, è 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
Sorella Fantasia, Linda Frola, in arte sorella Fantasia,
ama l’evangelizzazione attraverso i giochi di prestigio.
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

seguici su

5-25 AGOSTO 2019

LUNEDÌ 5
ORE 21.00
IN CHIOSTRO
Veglia della Trasfigurazione e Memoria degli eventi di
Hiroshima e Nagasaki
DOMENICA 11
ORE 11.30
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
CUSTODE DELLO STUPORE
IN SALA SETTE SANTI
Ciro Cipollone
“Con gli occhi di un bambino stupirsi della bellezza delle
cose semplici”. Ciro lavora sui materiali più diversi: legno,
ferro, pietra, stoffa, comunque materiale di scarto, che e gli
considera più ricco di vita. E di cui scopre la carica estetica
innata, con un minimo intervento per non sciupare un
equilibrio creatosi nel tempo”
DOVE VA L’AFRICA?
IN SALA SETTE SANTI
Illustrazioni di Vittoria Facchini per il calendario Cuamm
Da “continente alla deriva” negli ultimi anni l’Africa sta
ribaltando la propria immagine in “continente della
speranza”. Per tenere insieme questi due sguardi, i segnali
di trasformazione e le permanenti contraddizioni, la mostra
unisce la sapienza antica dei proverbi e la varietà di forme,
colori e tecniche del linguaggio artistico contemporaneo
I MURI RACCONTANO
IN CHIOSTRO
Ettore Stegagnolo
Sapori di antichi affreschi. Frammenti di pitture murali
senza tempo che riflettono i fiori e i colori che sulle pareti
del chiostro (“i muri hanno molto da raccontare”), da secoli
tentano di comporvi un giardino dell’anima
DOMENICA 11
ORE 20.45
IN CHIOSTRO
FRANCESCO POLVERE DI DIO
Racconto laico
Spettacolo scritto e diretto da Riccardo Tordoni
Musiche: Paolo Ceccarelli e Simona Bianchi
Ci fa piangere. Ci fa ridere. Ci spiazza. Ci spazza via gli
schemi, i santini, i ricordi scolastici. Uno spettacolo che
ha avuto oltre 70 repliche in tutta Italia. Una sorta di
francescana follia con la libertà dell’improvvisazione e la
leggerezza dell’ironia

MARTEDÌ 13
ORE 21.00
IN CHIOSTRO
LETTERA A UN
RAZZISTA DEL 3°
MILLENNIO
Incontro con don
Luigi Ciotti
“Se oggi il male è
ancora così forte e
diffuso è anche perché
le ingiustizie si sono
alleate con le omissioni. Si uccide anche stando alla
finestra. A questo porta la paura, se non sappiamo
controllarla: a costruire muri, prigioni, risentimenti, capri
espiatori. A confondere le diversità con l’avversità”
MERCOLEDÌ 14
ORE 21.00
IN CHIOSTRO
VEGLIA DELL’ASSUNTA
GIOVEDÌ 15
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
ORE 10.30 IN SANTUARIO Eucaristia
ORE 17.00 IN SANTUARIO Eucaristia
ORE 18.00 Ritrovo in chiostro per una visita guidata
alla chiesa e al convento di
S. Maria del Cengio con Albano Berlaffa
SABATO 17
ORE 9.00 - 18.00
IN SALA SARPI
ROMANO GUARDINI UOMO DEL DIALOGO, UOMO
EUROPEO, UOMO CRISTIANO
Convegno (Il programma in locandina specifica)
ORE 21.00
IN CHIOSTRO
CONCERTO IN ONORE DEL CARD. REINHARD MARX
ARCIVESCOVO DI MONACO DI BAVIERA
(coordinato dal m° Pierluigi Comparin)
Storie intessute tra musica e poesia, dai miti Dogon all’opera
‘Lambarena’, in ricordo di Albert Schweitzer, musicista,
teologo e medico missionario, premio nobel per la pace nel
1952.
Coro giovanile di Thiene con la partecipazione del soprano
Eleonora Donà, del M° Alessandro Barone al pianoforte e
del M° Giuseppe dal Bianco ai flauti e strumenti etnici.
Direttore: Silvia Azzolin

DOMENICA 18
ORE 10.00
IN PARROCCHIA
Eucaristia, presieduta dal card. Reinhard Marx nel
contesto del gemellaggio tra Monaco e Isola Vicentina
a sostegno della causa di beatificazione di Romano
Guardini
ORE 10.30
IN SANTUARIO Eucaristia
ORE 17.00
IN SANTUARIO Eucaristia
ORE 18.00
Ritrovo in chiostro per una visita
guidata alla chiesa e al convento con fra Giorgio Vasina
MERCOLEDÌ 21
ORE 21.00
IN CHIOSTRO
IL POCO CHE BASTA
Conversazione con don Luigi Verdi della Fraternità di
Romena
VENERDÌ 23
FESTA DI S. FILIPPO BENIZI, SERVO DELLA VITA
ORE 7.30 IN SANTUARIO Celebrazione delle lodi
ORE 8.00 IN SANTUARIO Eucaristia con la
benedizione dei pani
DOMENICA 25
FESTA DI SANTA MARIA
ORE 10.30 IN SANTUARIO Eucaristia
ORE 17.00 IN SANTUARIO Benedizione dei bambini
ORE 17.30 IN CHIOSTRO
Spettacolo per i bambini.
LA POMATA FANTASIA
a cura di sorella Fantasia
ORE 19.00 IN SANTUARIO
Eucaristia presieduta da
don Giovanni Castegnaro
ORE 20.00 Nel contesto della sagra
Laboratori lungo la via del convento, a cura di
Adriano Sella e del Movimento “Gocce di giustizia”
La bellezza della mondialità: per educarci
all’incontro con i popoli della terra, riscoprendo le loro
bellezze relazionali, culturali e culinarie
Noi siamo Madre terra: per scoprire l’osmosi
tra la natura e l’umanità, ossia un grande e felice
incontro, mediante la frutta e la verdura, che hanno
le sembianze dei nostri organi umani, trasmettendo
tanta energia positiva
ORE 24.00
Fuochi di artificio a cura del Comitato di S. Maria
Letture per l’anima
SPAZIO LIBRI
Le mostre e lo spazio libri sono aperti durante gli eventi
e in tutti i giorni di a Santa Maria con
ORARIO 10.00 - 12.00 E 16.00 – 19.00

