
Gorgonzola per Comunità Pastorale

MADONNA dell’AIUTO
GORGONZOLA

dal 29 MAGGIO
al 3 GIUGNO 2012

VII
delle FAMIGLIE
INCONTRO MONDIALE

A Gorgonzola: ospitalità delle famiglie

dall’Italia e dal mondo.

A Milano: incontri con Papa Benedetto XVI

ORE 11,00

ORE 12,30

ORE 14,30

ORE 21,00

Santa Messa

in piazza della Repubblica

Pranzo per le famiglie in piazza Italia 

(Adulti E 5,00 - Ragazzi GRATIS)

Pomeriggio di musica, giochi e balli

Concerto

Orchestra giovanile “Crescendo”

Sala Argentia (entrata libera)

Un suggestivo viaggio

nei passaggi generazionali.

Uno sguardo al di là degli stereotipi.

Un “vademecum” per genitori contemporanei.

Tre serate per rifl ettere, confrontarci, provocarci e…

recuperare fi ducia!

8-15-22 marzo 2012
Sala Argentia Cinema Teatro

ali.

INCONTRI CON LA CITTÀ

QUARESIMA 2012
QUAR

Delicati equilibri in un dinamismo complesso…

…e fi duciosi slanci nel legame di squadra.

Noi ci crediamo!

Tel. 02.9511361 - www.grafi chepaolo6.it

Città di Gorgonzola
Assessorato

Cultura ed Eventi

Le serate si terranno presso

SALA ARGENTIA Cinema Teatro

Via Matteotti, 30 - 20064 Gorgonzola (MI)

Tel. 02-95300616 - www.argentia.it

Domenica
15 aprile 2012

FAMIGLIE
IN FESTA

Con il contributo di:



8 marzo 2012 15 marzo 2012 22 marzo 2012

Stefano e Giovanni, il nonno clown.Un viaggio, una storia, la storia di una vita……a bordo di una vecchia 500 color carta da zucchero.Attraverso spumeggianti passaggi tra passatoe presente, con leggerezza e allegria il dialogotra generazioni.

“I genitori di un tempo non esitavano nel prendere decisioni: agivano, a volte sbagliando, ma agivano.I padri e le madri di oggi, invece, hanno così paura di causare dei traumi ai loro fi gli da diventare 
inattivi, come prigionieri”.

PARABOLE
DI UN CLOWN
Compagnia Teatro Minimo

PAOLO CREPET ADRIANA CANTISANI
Nota al grande pubblico come “TATA” ADRIANA

con Bruno Nataloni  - regia di Umberto Zanoletti

Prevendita dal 22 febbraio 2012

Ingresso a posto libero E 5,00

Ingresso a posto libero Ingresso a posto libero

Inizio ore 21.00

Inizio ore 21.00 Inizio ore 21.00

Psichiatra, sociologo, autore di decine di libri e volto noto della TV, 

Paolo Crepet è attualmente il direttore scientifi co della “Scuola per 

Genitori” di Vicenza, Treviso, Forlì, Cesena, Trento, Brescia, Terni, 

Oristano. Negli ultimi anni si è particolarmente interrogato sul 

tema della famiglia e della sua forza educativa, con lo stile che gli 

è da sempre più congeniale: professionalità e capacità divulgativa, 

senza rinunciare ad un equilibrato senso della provocazione.

Nata in Uruguay, cresciuta negli Stati Uniti, laureata in lingue 

con indirizzo in psicologia cognitiva, ideatrice di nuovi metodi 

didattici, moglie, mamma di due fi gli, ma soprattutto, dal 2008…

”TATA” ADRIANA, una delle simpatiche e autorevoli educatrici del 

fortunato programma televisivo  “S.O.S. TATA” (La 7, Fox).

FAMIGLIA GENITORI
QUESTIONE APERTA EDUCARE È POSSIBILE!

giovedì

Info: 02.95300616

Cassa on-line www.argentia.it

giovedì
giovedì

“Ho la percezione che ciò che stiamo vivendo 

non sia frutto di errori di percorso o involuzioni 

impreviste, ma di una straordinaria mutazione 

antropologica che coinvolge la famiglia, i giovani

e le loro culture, ovvero l’intera comunità”.


