
7MBRE 2020

Incontri non 
virtuali
“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca…cisiamo tutti.”
                                                                                          (Papa Francesco)
Abbiamo fortemente voluto questo 7mbre 2020, pur consapevoli che 
sarà un po’ diverso. Abbiamo ritenuto che la comunità avesse bisogno 
di incontrarsi e non solo in modo virtuale. Saremo “più attenti” e “più 
rispettosi”: delle regole senz’altro, ma non solo.

Ci auguriamo che la festa della comunità costituisca un’ occasione per
“remare insieme” e per essere più attenti agli altri, in particolare ai più
fragili e disorientati.
Nella nostra barca c’è posto per tutti, ti aspettiamo !

Informazioni sulle misure di sicurezza adottate:
L’accesso al 7mbre sarà consentito da un unico ingresso attraverso il cancello 
a lato della cappellina. All’ingresso sarà misurata la temperatura e verranno 
igienizzate le mani sia ai volontari che alle altre persone. All’interno dell’area 
festa è obbligatorio l‘uso della mascherina a protezione delle vie aeree.

I posti a sedere sotto il capannone: saranno esclusivamente 300 (trecento) nel 
rispetto del distanziamento minimo obbligatorio delle sedute. 
Ogni sera funzionerà anche il servizio asporto. Attraverso un display si 
potranno osservare quanti posti a sedere e quanti asporti saranno ancora
disponibili.

Servizi presenti:
• stand gastronomico
• paninoteca
• pasticceria, cantina e servizio caffè 

(sia per chi avrà preso posto sotto il capannone che per gli altri
visitatori. Il bar resterà chiuso)

• serate a tema, come da programma

Il 7mbre rispetta l’ambiente anche grazie alla tua 
collaborazione!

A cura del comitato organizzatore del 7mbre santosvaldino 2020

PROGRAMMA AREA INCONTRI NON VIRTUALI
Inizio incontri: ore 21,15

VENERDI 4
CON LA CREATIVITA’ 
“Balloon Art “ Come inventare e realizzare una scultura con i 
palloncini modellabili.
a cura di Mr. Nany

SABATO 5 
CON IL TEATRO
“Le furberie di Arlecchino” I lazzi e le battute della più famosa 
maschera italiana per offrire una panoramica dei più significativi 
caratteri della Commedia dell’Arte.
a cura di gruppo teatrale Panta Rei

DOMENICA 6 
CON LA MUSICA
“I migliori anni “ Tributo alla canzone italiana d’autore dagli anni 70 
ad oggi.
a cura di Folkstudio

LUNEDI 7 
CON L’ARTE
“Icone. Aghiografie e dipinti”. Perché si chiamano “aghiografie” e 
cosa rappresentano nell’arte e nella religione.
a cura di Joannis Antoniadis

VENERDI 11 
CON LA GESTUALITA’
“Dove ti porta il gesto”. Artista e pubblico interagiscono in una 
originale lezione spettacolo di gestualità, abbinata agli oggetti, ai 
suoni, ai rumori, alla fantasia…
a cura di mimo Charlie - con la partecipazione della ballerina 
Laura De Nicolao (Compagnia teatrale Strapalco)

SABATO 12 
CON LA FOTOGRAFIA E LA DANZA
Presentazione dell’ opera fotografica:“Padova en pointe”, un 
percorso emozionale, attraverso i luoghi affascinanti e storici di 
Padova, uniti al dinamismo e all’eleganza della danza.
a cura di Radames Fiorotto

DOMENICA 13 
CON IL CINEMA
“Una città per il cinema”. Breve excursus sul ruolo di Padova come 
set cinematografico nella produzione italiana e internazionale.
a cura di Massimo Malaguti

LUNEDI 14
CON IL VOLONTARIATO
“Padova capitale europea del volontariato 2020”.
Il ruolo delle associazioni di volontariato sul territorio.
a cura di circolo NOI Cristo Re



2020

52

INCONTRI NON
VIRTUALI

4
ve

11

5
sa do

12

6

13

7
lu

14

Comunità parrocchiale di Cristo Re via Sant’Osvaldo 4 

Padova - 52° edizione

Evento organizzato nel rispetto delle vigenti 
linee guida in materia SARS- CoV-2 approvate 
dalla Giunta Regionale del Veneto


