
in musica
liberi di...

Liberi di alzare
gli occhi al cielo
venerdì 8 giugno
ore 21
Il poeta e il trascendente
Mario Luzi,
il poeta della trascendenza
Pensieri, musiche e letture
Nella sala M. Ventre

A cura dell’ufficio diocesano
per la cultura

Commento: PIETRO CASADIO
Lettura: LUCIANO CHIESI
Compagnia degli Accesi
Accompagnamento musicale:
PIETRO BELTRANI
Mario Luzi è un poeta in ascolto,
che non ha mai rifiutato, nella vita
quanto nella sua ricerca spirituale,
il dialogo, il confronto, l’apertura.
Nella sua ricerca di relazione con
il trascendente il poeta si fa scriba
di una parola che attraversa la vita
e la penetra, dandole pienezza
e significato.

Liberi di essere
festa, liberi
raccontando
sabato 9 giugno
dalle ore 17

Pomeriggio di festa
dell’Azione Cattolica di Imola
17,00 - 19,00 Laboratori creativi
per bambini e ragazzi per giocare
insieme sulle alleanze che rendono
più bella la nostra vita;
Nel cortile di Palazzo Monsignani
18,00 Liberi raccontando
Narrazione e canto sulle alleanze
che rendono la vita degli uomini
più vera, più libera.
Nella sala M. Ventre
19,30 Cena
A cura del “Ristoro” - Nel cortile
A seguire serata in amicizia

Don Leo,
libero di amare
domenica 10 giugno
dalle ore 17
Festa per ricordare
don Leo Commissari

A cura di Centro Missionario
Diocesano, Ufficio diocesano per
la cultura, Comitato São
Bernardo, Associazione San
Cassiano. 
17,00 - 19,00 Concerto della
Banda giovanile Città di Imola
e testimonianze. Nel cortile
19,00 - 21,00 Cena brasiliana
di beneficenza per il Progetto
“CRESCER”. A cura del “Ristoro”
(euro 40 - Prenotazione
obbligatoria entro il 6 giugno a
Elisa Commissari: 338 7609691
elisacommissari@gmail.com)
21,00 – 22,30 Musica e
testimonianze
Con Pietro Beltrani
Presenta Liliana Vivoli
Nella Sala M. Ventre

...ricordare don Leo Commissari
attraverso poesia, mostre, video, laboratori,

testimonianze e solidarietà

Nei tre
giorni saranno 

allestiti una piccola mostra su
don Leo Commissari, un banchetto

di prodotti equo-solidale e si raccoglieranno     
fondi per il Progetto “CRESCER”
per l’educazione a São Bernardo

di adolescenti fino ai 17 anni 
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in musica
liberi di...

Liberi di alzare
gli occhi al cielo
venerdì 8 giugno
ore 21
Il poeta e il trascendente
Mario Luzi,
il poeta della trascendenza
Pensieri, musiche e letture
Nella sala M. Ventre

A cura dell’ufficio diocesano
per la cultura

Commento: PIETRO CASADIO
Lettura: LUCIANO CHIESI
Compagnia degli Accesi
Accompagnamento musicale:
PIETRO BELTRANI
Mario Luzi è un poeta in ascolto,
che non ha mai rifiutato, nella vita
quanto nella sua ricerca spirituale,
il dialogo, il confronto, l’apertura.
Nella sua ricerca di relazione con
il trascendente il poeta si fa scriba
di una parola che attraversa la vita
e la penetra, dandole pienezza
e significato.

Liberi di essere
festa, liberi
raccontando
sabato 9 giugno
dalle ore 17

Pomeriggio di festa
dell’Azione Cattolica di Imola
17,00 - 19,00 Laboratori creativi
per bambini e ragazzi per giocare
insieme sulle alleanze che rendono
più bella la nostra vita;
Nel cortile di Palazzo Monsignani
18,00 Liberi raccontando
Narrazione e canto sulle alleanze
che rendono la vita degli uomini
più vera, più libera.
Nella sala M. Ventre
19,30 Cena
A cura del “Ristoro” - Nel cortile
A seguire serata in amicizia

Don Leo,
libero di amare
domenica 10 giugno
dalle ore 17
Festa per ricordare
don Leo Commissari

A cura di Centro Missionario
Diocesano, Ufficio diocesano per
la cultura, Comitato São
Bernardo, Associazione San
Cassiano. 
17,00 - 19,00 Concerto della
Banda giovanile Città di Imola
e testimonianze. Nel cortile
19,00 - 21,00 Cena brasiliana
di beneficenza per il Progetto
“CRESCER”. A cura del “Ristoro”
(euro 40 - Prenotazione
obbligatoria entro il 6 giugno a
Elisa Commissari: 338 7609691
elisacommissari@gmail.com)
21,00 – 22,30 Musica e
testimonianze
Con Pietro Beltrani
Presenta Liliana Vivoli
Nella Sala M. Ventre

...ricordare don Leo Commissari
attraverso poesia, mostre, video, laboratori,

testimonianze e solidarietà

Nei tre
giorni saranno 

allestiti una piccola mostra su
don Leo Commissari, un banchetto

di prodotti equo-solidale e si raccoglieranno     
fondi per il Progetto “CRESCER”
per l’educazione a São Bernardo

di adolescenti fino ai 17 anni 
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