
                           Giornata mondiale di contrasto alla povertà 

                        La Notte dei senza dimora  19 ottobre 2013 

 

Arzignano, Bassano del Grappa, Lonigo, Schio e Valdagno e Vicenza 

 

PROGRAMMA di VICENZA 

Giardini Salvi – Piazzale Alcide De Gasperi 

POMERIGGIO dalle 17.00 

Mostra fotografica a cura di Casa Santa Lucia 

La biblioteca vivente, ore 17.30 – 18.30 – 21.30, Giovani della Notte 

“Onnipotenza” - video, Albergo cittadino                                                                                                           

Laboratori e installazioni, Liceo artistico Martini e Giovani della Notte                                                       

La città di cartone, Quelli dell’Ultimo                                                                                                                          

Giochi di carte e scacchi, S. Faustino e via Firenze 21                                                                                        

La Murga, spettacolo di saltimbanchi, ore 19.00    

Leccornie del Mezzanino e di Casa Santa Lucia, ore 20.00 

SERATA dalle 20.45  

Orchestrada e Pig’n’Out  accompagnano il Diario della Strada a cura della redazione di Scarp de’ Tenis e dell’Albergo 

cittadino. Special guest Claudio Thiene 

BUONA NOTTE dalle 24.00 

Con cartoni e coperte e la tv accesa su “Il volto di una gabbia”, di Alberto Salvetti 

In caso di pioggia lo spettacolo si trasferirà alle Opere Sociali in piazza Duomo 2 

Portare cartoni e sacco a pelo                                                                                                                                      

Raccolta coperte: l’inverno è alle porte per chi dorme in strada                                                                                          

Info: www.comune.vicenza.it www.caritas.vicenza.it www.cosep.it                                                                          

Facebook: notte senza dimora, città di vicenza 

A cura di Caritas Diocesana Vcentina, Comune di Vicenza, Cosep – Albergo cittadino, Il 

Mezzanino – S. Vincenzo de’ Paoli, Scarp de’ Tenis, Via Firenze 21, Caritas città di Vicenza – S. 

Faustino, Croce Rossa CP Vicenza. Gli sponsor della Notte dei senza dimora a Vicenza: 

Rce foto  Cgil Vicenza  Latterie Vicentine  Aim Vicenza  

                     

PROGRAMMA di ARZIGNANO 

Ore 20.00   Biblioteca Civica Giulio Bedeschi Piazza Marconi 

Biblioteca Vivente, ospiti e volontari di Casa Alice Dalli Cani leggeranno le storie di strada, raccolte da scrittori e 

giornalisti della nostra città 

Le letture saranno accompagnate da musiche di Mozart-Morricone-Piazzolla 

con Marta Guarda violino e Federica Dotto pianoforte 

 a cura di Caritas Diocesana Vicentina, Comune di Arzignano, Cosmo – Casa Dalli Cani 

PROGRAMMA di BASSANO DEL GRAPPA 

Dalle 18.oo alle 22.00 in Piazza Libertà                                                                                                         

Musica dal vivo e artisti di strada                                                                                                                    

Buffet fatto in CASA (dolci e bevande calde preparati dagli ospiti della struttura)                                   

Videoproiezione realtà di strada                                                                                                                        

Giochi in Piazza                                                                                                                                              

Casa San Francesco aperta ai curiosi                                                                                                                   

In caso di pioggia la manifestazione si terrà a Casa San Francesco 

a cura di Caritas Diocesana Vicentina, Comune di Bassano d. G., Avvenire onlus – Casa San Francesco 



                           Giornata mondiale di contrasto alla povertà 

                        La Notte dei senza dimora  19 ottobre 2013 

 

Arzignano, Bassano del Grappa, Lonigo, Schio e Valdagno e Vicenza 

PROGRAMMA di LONIGO 

Piazza Garibaldi, dalle 18.00 "Biblioteca Vivente", letture e condivisioni su storie di quotidiana povertà 

Centro Giovanile, dalle 19.00 Cena dei Popoli: per capire il significato del vivere e sfamarsi ai margini della società 

globale. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 347-4658042 (Umberto), 340-1291047 (Licia) 347-6836322 (Giampaolo) 

Piazza Garibaldi, dalle 21.00, musica live, proiezione di foto e video, letture, spazi aperti alle associazioni operanti con 

la povertà in tutte le sue forme, raccolta di generi di prima necessità: pannolini, latte in polvere e omogeneizzati al 

gazebo del Centro Aiuto alla Vita; coperte al gazebo della Caritas 

a cura di Caritas Diocesana Vicentina, Comune di Lonigo, Sermig 

PROGRAMMA di VALDAGNO 

Cortile di Palazzo Festari, ore 15.00  “Raccontami una storia”, grande gioco con storie di persone senza dimora                                                                                                                             

Locali pubblici del centro storico ore 18.00  “Io vagabondo che sono io”, diamo dimora nei bar alle storie dei senza 

dimora In biblioteca vetrina di libri con storie di persone senza dimora                                                                                                                                                    

Cortile di Palazzo Festari                                                                                                                                       ore 20.15, 

Proiezione del docufilm “La Baracca” di Elia Guiotto, storia di un eremita valdagnese                                                    

Concerto testimonianza della “BBB Bar Bun Band”, in collaborazione con l’associazione “Clochard alla riscossa”                                                    

dalle 23.00 alle 7.00 Si dorme all’aperto nell’atrio di palazzo Festari, portare sacco a pelo e cartone 

*La proiezione del docufilm "La baracca" di Elia Guiotto, E' la storia "sull'eremita" di Ponte dei Nori che visse in una 

baracca sotto il ponte dell'Agno per quasi 20 anni. Il documentario - che dura esattamente 22 minuti - fu premiato al 

Festival del Cinema di Montecatini Terme nel 1960 

a cura di Caritas Diocesana Vicentina, Comune di Valdagno, Casa Molini d’Agno, biblioteca civica Villa Valle, 

parrocchie di Ponte dei Nori, San Clemente, San Gaetano 

PROGRAMMA di SCHIO 

VENERDI' 18 OTTOBRE 

Sambar di Poleo alle 20.30 incontro e confronto sulla POVERTA', vista da un punto di vista Economico, Teoligico e 

Filosofico, curato da Michele Lucivero e Brian Vanzo della Società filosofica scledense. 

SABATO 19 OTTOBRE 

Via Pasini, tratto davanti a Palazzo Fogazzaro 

dalle 9.00 alle 13.00 convegno a cura della Cooperativa Samarcanda, dal titolo Le opportunità di cambiamento nelle 

fragilità sociali, Palazzo Toaldi Capra 

alle 18.00 inizio attività con intrattenimento “giocoloso” a cura di Silicon Klaun 

alle 19:00 cena etnica a buffet a Casa Bakhita su prenotazione 

alle 21:00 performance teatrale “ Anno Incluso”, spazio Shed del lanificio Conte (Via Pasubio 99) 

dalle 20:00 attività serali per strada: biblioteca vivente - distribuzione di dolci e bevande calde – banchetti informativi 

delle realtà partecipanti - imparare la giocoleria - giochi da tavolo a lume di candela- spazi interattivi con laboratori, 

scambi di idee e saperi 

Puoi portare con te viveri a lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, pezzi di bici o biciclette rotte da 

destinare a Casa Bakhita; vestiti per la Caritas. La raccolta durerà per tutta la serata! 

22.00 “note senza dimora” (musica live) 

info serata: 348/4193670 

prenotazioni cena Casa Bakhita: 0445/500056-331/6118421 

a cura di Caritas Diocesana Vicentina, Comune di Schio, Casa Bakhita Samarcanda, società filosofica scledense 


