
GrandeFesta
dellaFamiglia

“GUERRA O PACE” 
Genitori e figli, un rapporto da costruire

Arricchiranno la manifestazione della domenica: giochi gonfiabili, truccabimbi e Laboratorio di Pappa&Pero
Gelati e bibite per tutta la giornata • Stand delle Associazioni aderenti al Forum delle Associazioni familiari 

DIOCESI DI
PIACENZA-BOBBIO

Domenica 10 settembre
• ore 21,00 - Teatro President (via Manfredi, 30)

“I cinque linguaggi dell’amore”
spettacolo di Pierluigi Bartolomei
Ingresso libero 

Giovedì 14 settembre
• ore 21,00 - Chiesa di San Raimondo (corso Vittorio Emanuele, 154)

“Riscoprirsi figli e ritrovarsi padri e madri”
Madre Maria Emmanuel Corradini, abbadessa benedettina 

Sabato 16 settembre
Camminata della Famiglia - 8° Memorial Luigi Gatti 
in collaborazione con il CSI e giovani educatori dell’U.P. 1
• ore 16,00 - Piazza Cavalli
Ritrovo e accoglienza

• ore 16,30
partenza

• ore 18,00 - Piazza Cavalli
“I fratelli Tortellini”, spettacolo di giocolieri
e premiazione della Camminata

• A conclusione - Portici di Palazzo Gotico
Merendona... in compagnia 
con focaccia farcita e gelato

Domenica 17 settembre
mattino
• ore 10,00 - Salone di Palazzo Gotico (piazza Cavalli)

“I figli ci guardano”
Marco Scarmagnani, consulente familiare

“Tiro libero”
Simone Riccioni, attore e sceneggiatore

Sarà disponibile un servizio baby-sitter durante la conferenza

• ore 10,00 - Portici di Palazzo Gotico
per i più piccoli
“Quando eravam bambini”, spettacolo di Pappa & Pero 

• ore 12,00 - Basilica di San Francesco
S. Messa 
presieduta da mons. Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio
Anima la celebrazione il coro della parrocchia San Vittore-Besurica

• ore 13,00 - Portici di Palazzo Gotico
Pranzo... in famiglia 

pomeriggio in piazza Cavalli
• ore 14,30
Laboratorio creativo con Pappa & Pero
e giochi gonfiabili

• ore 15,00 
Incontri con:
         Don Diego Goso, autore del libro
               “Come non strozzare il proprio figlio e vivere felici 
            con un adolescente in casa”
         Giovanni Galli, commentatore sportivo, ex portiere di Milan e Fiorentina:
               “La vita ai supplementari”
         Susanna Manzin, scrittrice: “Come salmoni in un torrente”
         Omar Baruzzi, associazione La Ricerca Onlus: “Sono nato un’altra volta”
Intermezzi musicali con il coro I Tasti Neri

• ore 17,00 
“La vie en rose”,
spettacolo musicale con il gruppo Lucky Fella

• ore 18,00  
“Si può ancora dire «Ti amo»”,
botta e risposta tra i giovani e Franco Nembrini

sera
• ore 20,00 - Portici di Palazzo Gotico
Cena... in famiglia 
con gnocco fritto, salumi, formaggi e dolci

IN COLLABORAZIONE CON
FORUM
delle
ASSOCIAZIONI
FAMILIARI
di Piacenza Settimanale          Diocesi di Piacenza - Bobbio

ilnuovogiornale

Piacenza 10-17 settembre 2017


