
 

Venerdì 6 settembre ore 18 

Cos’è stato l’8 settembre settanta anni faCos’è stato l’8 settembre settanta anni faCos’è stato l’8 settembre settanta anni fa      
   

Il miraggio della fine di una guerra delirante?  

Il disorientamento collettivo che ha ispirato una rinnovata solidarietà tra la gente?  
Pomeriggio di memorie, ricostruzioni storiche, ricordi  di quel periodo, immagini, spezzoni di video e letturePomeriggio di memorie, ricostruzioni storiche, ricordi  di quel periodo, immagini, spezzoni di video e letturePomeriggio di memorie, ricostruzioni storiche, ricordi  di quel periodo, immagini, spezzoni di video e letture   

con MARIO BONIFACIO, partigiano dell’A.N.P.I. ed appassionato di storia 

                                                                                           

 Venerdì 20 settembre ore 17,30 

Il Convento dei Cappuccini: Il Convento dei Cappuccini: Il Convento dei Cappuccini:    

luogo storico luogo storico luogo storico    

della solidarietà cittadinadella solidarietà cittadinadella solidarietà cittadina   
   

La storia del luogo, La storia del luogo, La storia del luogo,    

le trasformazioni architettoniche, le azioni di le trasformazioni architettoniche, le azioni di le trasformazioni architettoniche, le azioni di 

solidarietà che si sono succedute nel temposolidarietà che si sono succedute nel temposolidarietà che si sono succedute nel tempo   
 

con STEFANO MUNARIN, docente universitario IUAV;  FRANCESCO PAVANELLO,  giovane dell’Associazione 

“Il Castello”; PADRE REMIGIO, frate archivista del Convento dei Cappuccini.  Visita guidata alla struttura. 

 

Venerdì 13 settembre ore 18 

Mestre . . . per  noiMestre . . . per  noiMestre . . . per  noi   
   

Riferimenti storici, aneddoti, osservazioni,  

appunti  sullo  spirito solidale della nostra città  

e su alcuni suoi cambiamenti   
a cura di CLAUDIO PASQUAL, FABIO BRUSO’,  

MARIO SCANTAMBURLO e GIANNAROSA VIVIAN  

di “storiAmestrestoriAmestrestoriAmestre” 

   

SETTEMBRE MESTRINO SOLIDALESETTEMBRE MESTRINO SOLIDALESETTEMBRE MESTRINO SOLIDALE  
ALLA CASA DEL VOLONTARIATO 

 

                   In collaborazione con:   

Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41Quattro appuntamenti in via Brenta Vecchia 41            

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella vicina sala polifunzionale dei Padri Cappuccini in via Costa 

PER INFORMAZIONI: AREA CITTA’ SOLIDALE – COMUNE DI VENEZIA 041 2381651 

 

Dal 23 al 27 settembre dalle 10 alle 18 

Mercatino Spazio Mestre SolidaleMercatino Spazio Mestre SolidaleMercatino Spazio Mestre Solidale    


