
5 aprile – 3 maggio 2018
Chiesa di San Rocco – Piazza Martiri

ingresso libero

progetto “giotto fa scuola”
promosso da

in collaborazione con

Le visite sono guidate da studenti 
degli Istituti Superiori  

Calvi, Catullo, Galilei, Lollino e Renier di Belluno, 
Follador di Agordo, Canossiane e Dal Piaz di Feltre
 in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Con la partecipazione di alcuni ragazzi 
ddella scuola secondaria di I° grado Ricci di Belluno.

Visite guidate gratuite
per gruppi su prenotazione

segreteriapastorale@chiesabellunofeltre.it
www.chiesabellunofeltre.it/scuola-ed-educazione

Info e prenotazioni

Mostra didattica itinerante
ogni giorno 9.00-13.00 e 14.30-18.30

ingresso libero

id
ea
 g
r
af
ic
a 
e 
pr
o
g
et
ta
zi
o
n
e 
sp
er
an
d
io
 g
ia
d
a

4l
g
 l
ic
eo
 a
r
ti
st
ic
o
 g
r
af
ic
o
 “
t.
 c
at
u
ll
o
” 

con il contributo



A partire dagli affreschi di Giotto, prende vita una
serata di meditazione e riflessione accompagnata

 da canti trecenteschi e gregoriani,
 dalla lettura delle traduzioni
in italiano, da meditazioni
spirituali e intermezzi

di organo.di organo.
Al termine dell’incontro
la possibilità di una visita

notturna alla mostra
della Cappella degli Scrovegni

Con la collaborazione
dell’Associazione

Demamah e del coro Voce MeaDemamah e del coro Voce Mea
Camilla Da Vico – voce recitante

Maria Silvia Roveri – canto
Tarcisio Tovazzi – organo

Don Giovanni Unterberger – meditazioni

Meditazioni sonore 
nella Padova di Giotto

Sabato 14 aprile, ore 20.30
Chiesa di Santo Stefano
Ingresso libero

Due discepoli tristi e delusi, 
tornano da Gerusalemme a Emmaus. 

Uno Sconosciuto li affianca e cena con loro.
Rimangono gli ‘stolti’ di sempre, 

ma due ‘stolti’ segnati da un evento eccezionale, 
incredibile, unico, che li sorprende. 

I Vangeli raccontano solo il viaggio insieme I Vangeli raccontano solo il viaggio insieme 
allo Straniero verso Emmaus, fino alla rivelazione 

attorno alla tavola. 
Da questo momento prende vita il nostro racconto.
Un racconto, una pièce, una divertente testimonianza.

con Andrea Maria Carabelli e Giampiero Bartolini
regia e scena di Otello Cenci

testo di Giampiero Pizzol e Otello Cencitesto di Giampiero Pizzol e Otello Cenci

Un incontro eccezionale

Domenica 22 aprile, ore 18.00
Teatro Giovanni XXIII – Piazza Piloni

Spettacolo di beneficenza 
 offerta libera

per sostenere il progetto AVSI
 “un  “un asilo per Qaraqosh” (IRAQ).

Durante la cena, dall’antipasto al  dolce,
ci immergeremo nel mondo 
medievale della 
Divina Commedia,
attraverso le 
straordinarie
figure che Dantefigure che Dante
ha rappresentato
nel suo Inferno e i
piatti legati alle loro
terre d’origine. 
Al termine della cena
la possibilità di una
visita notturna “a riveder visita notturna “a riveder 
le stelle” presso la mostra
della Cappella degli Scrovegni.

A cura dei ragazzi della 
Prima Liceo “Lollino”.

Itinerario tra cibo e parole con
i personaggi dell’Inferno dantesco

Martedì 24 aprile, ore 19.30
Ristorante “Al Centro”  Piazza Piloni
Prenotazioni entro martedì 17 aprile

 presso il Centro Giovanni XXIII
 (tel. 0437 944460) – costo € 25


