
santa maria del cengio

 comUnita’ dei serVi di maria
SANTA MARIA DEL CENGIO
Via del Convento 17 / Isola Vicentina (VI) / Tel. 0444 976131
www.smariadelcengio.it / info@smariadelcengio.it

in collaborazione con

 comUne di isola Vicentina

 cooperatiVa sociale “il cengio”

gli ospiti
domenico craVero
Psicoterapeuta e sociologo, si occupa in particolare di problematiche 
giovanili.
Segue alcuni progetti di sostegno familiare ed educativo.
E’ autore di numerose pubblicazioni. 
Nel 2010 è uscito il volume: 
organizzare la speranza: la passione educativa e il futuro 
delle nuove generazioni.

pierlUigi di piazza
Vive a Zugliano (Udine), dove nel 1989 ha fondato il centro di 
accoglienza “Ernesto Balducci”, del quale è direttore e animatore. 
E’ impegnato nella diffusione della cultura della pace e della 
solidarietà. 
Collabora a numerose riviste ed è autore di alcuni volumi. 
Nel 2010 ha scritto il libro: 
Fuori dal tempio: la chiesa al servizio dell’umanità.

maUrizio pallante
Esperto di politica energetica e tecnologia ambientale, è fondatore 
del Movimento per la decrescita felice. Svolge attività di ricerca 
e divulgazione scientifica sui rapporti tra ecologia, tecnologia ed 
economia.
E’ autore di numerosi saggi e collabora con varie riviste. 
Nel 2011 è uscito il volume: 
la decrescita felice: la qualità della vita non dipende dal pil.

agosto a santa maria  
isola vicentina [vi] 
13-25 agosto 2011

dal male 
al bene:
osare la 
speranza



appUntamenti cUltUrali
domenica 14 agosto, ore 21,00
epoche a confronto
Concerto
Organo e clavicembalo: TOMMASO MARCATO 
Flauto Traverso: ENRICO GIACOMIN

lUnedì 15 agosto, ore 11,30
InaugurazIone delle mostre

lUnedì 15 agosto, ore 19.00
VIsIta guIdata alla chIesa e al conVento
a cura di ALBANO BERLAFFA

martedì 16 agosto, ore 21,00
Quale speranza nella chIesa dI oggI?
con PIERLUIGI DI PIAZZA
Centro “E. Balducci” di Zugliano (UD)
Moderatore p. Francesco Polotto

gioVedì 18 agosto, ore 21,00
organIzzare la speranza: la passIone educatIVa 
e Il futuro delle nuoVe generazIonI
con DOMENICO CRAVERO
Psicoterapeuta e sociologo
Moderatrice Chiara Magaraggia

Venerdì 19 agosto, ore 21,00
magnIfIcat: donna VIta.
Incontro di danza, poesia e musica
a cura di NICOLETTA MARZI E MARINA MARCOLINI
accompagnamento musicale di ALESSANDRO DALLA VECChIA
lettura di ROMINA ChEMELLO

domenica 21 agosto, ore 19,00
VIsIta guIdata alla chIesa e al conVento
a cura di ALBANO BERLAFFA

lUnedì 22 agosto, ore 21,00
la speranza come stIle dI VIta
con MAURIZIO PALLANTE
fondatore del Movimento per la decrescita felice
Moderatore Francesco Maule

gioVedì 25 agosto, ore 17,30
spettacolo d’arte dI strada per grandI e bambInI
con OTTO IL BASSOTTO

appUntamenti litUrgici
sabato 13 agosto, ore 21,00
VeglIa dell’assunta

lUnedì 15 agosto
solennItà dell’assunzIone dI marIa
ore 10,30: S. Messa
ore 18,00: S. Messa

domenica 21 agosto
festa dI s. fIlIppo benIzI
ore 10,30:  S. MESSA con la benedizione 
 del pane e dell’acqua
ore 18,00:  S. MESSA

gioVedì 25 agosto
festa del santuarIo
ore 8,00:  S. MESSA
ore 10,30:  S. MESSA
ore 17,00:  BENEDIZIONE DEI BAMBINI
ore 20,00:  S. MESSA celebrata dall’arciprete 
 di Isola Vicentina e animata 
 dal coro I POLIFONICI VICENTINI,
 mo Pierluigi Comparin

le mostre
Viaggio sUl conFine, tra fantasia e realtà
sculture in ferro di tarcisio Poletto.
Vive con la famiglia a SanTomio di Malo dove è nato. Da vent’anni 
si dedica  alla scultura in ferro , esponendo le sue opere in mostre 
locali in occasioni di feste. 
ha frequentato il corso “modello in creta”con gli artisti scledensi.

nel segno 
pitture di roberta rossetto. 
Nata a Sandrigo, vive e dipinge a Monteviale (Vi). ha esposto 
presso la galleria D’ars a Milano, la galleria Borgo Roma a Como e 
a Vicenza lo scorso anno nella chiesa di S.Silvestro. Pratica l’inci-
sione alla  scuola internazionale di Grafica di Venezia

bianco carta e colore: ascolti recenti
acquerelli di valentina verlato.
Nata a Valdagno, vive e lavora come pittrice ad Isola Vicentina. 
Laureata in lettere, con indirizzo in Storia dell’arte, da oltre 
vent’anni dipinge ad acquerello ed è specializzata nel ritratto. 
Tiene corsi di pittura sulla tecnica ad acquerello e corsi specifici 
sul ritratto.

lettUre per l’anima: mostra del libro

esposizione dei prodotti  della 
cooPerativa “il cengio”
La Cooperativa è una realtà locale frutto della condivisione di valori 
tra alcune persone e la Comunità dei Servi di Maria.
Si occupa di agricoltura in armonia con le esigenze dell’uomo e 
dell’ambiente, favorendo l’inserimento nel lavoro a persone in 
situazione di svantaggio.

le mostre sono aperte tUtti i giorni
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00


