
ARCIDIOCESI
DI LUCCA

CON IL
PATROCINIO DI:

Caritas Lucca, Piazzale Arrigoni 2, Lucca
Tel 0583 430961 | terrasicura@diocesilucca.it

www.caritaslucca.it | www.diocesilucca.it 

camminate, spettacoli,
arte e dibattiti per
praticare l’incontro

PUNTO.
a capo.

dall’1 al 3
settembre

2011 6° Giornata
per la salvaguardia

del creato 

EDUCARE ALL’ 
ACCOGLIENZA
IN UNA TERRA

OSPITALE

IN COLLAbORAZIONE CON: 
G.V.A.I., ArCI, Az. AGr. IL LAGo, A.S.P., CenTro

CuLTurALe Don MILAnI, AMAnI nyAyo onLuS
Ce.I.S.GruPPo GIoVAnI e CoMunITà LuCCA

LA FICAIA onLuS, CoMunITà PAPA GIoVAnnI XXIII
LIPu, CenTro nuoVo MoDeLLo DI SVILuPPo

Per L’ AMbIenTe, LeGAMbIenTe, CISL,
uIL, CGIL, PArroCChIA DI SAn GIuSePPe

A Torre DeL LAGo, boTTeGA DeL
CoMMerCIo equo e SoLIDALe

bAnAnA Joe



un percorso attraverso la Provincia di Lucca, le sue campa-
gne, il mare, i sentieri non più percorsi o aggrediti dal traffico 
e dal degrado, alla ricerca di una terra ferita eppure combat-
tente, aggredita eppure solidale.
Comunità, famiglie, associazioni, uomini e donne che porta-
no in dono storie feriali di solidarietà e resistenza, di cura e di 
scoperta dell’incontro con l’altro come unica possibilità.

Giovedì 1 settembre: da  Viareggio a Massarosa  
Venerdì 2 settembre: da Massarosa a Vecchiano
Sabato 3 settembre: da Vecchiano a Lucca 

quota partecipazione: 15 euro comprende pernottamento, 
pasti, assicurazione, ingressi per gli incontri serali

uno spettacolo di e con elisabetta Salvatori, al violino Matteo 
Ceramelli 
La storia di Santa Caterina da Siena e di beatrice di Pian degli 
ontani, poetessa pastora.
Caterina e beatrice sono due donne che non si sono mai 
incontrate. 
A dividerle ci sono secoli di storia e a unirle un’infinità di fili 
sottili e affascinanti che lo spettacolo cerca di intrecciare.
Si raccontano le vite di queste due caparbie, anticonformiste, 
coraggiose narratrici e camminatrici toscane. 
una storia di memoria e parole, di piedi e di coraggio.

Discussione con Francuccio Gesualdi, Centro nuovo Modello 
di Sviluppo, Stefano Liberti, giornalista, Marco D’Alessandro, 
responsabile ArCI programma SPrAr Lucca.
Saranno presentate le esperienze di accoglienza delle realtà 
lucchesi per l’emergenza profughi.

nel corso della serata sarà proiettato il filmato multimediale 
APProDI (hD, 2011, 8 min.), progetto fotografico di Chiara 
Ceolin - regia, montaggio ed effetti visivi di Fulvio Montano
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www.caritaslucca.it

“CAMMINANTI”

“UN PAESE OSPITALE”
GLI InConTrI SerALI

Giovedì 1 settembre
ore 21:15 
Chiesa di Pieve a elici
Massarosa

Venerdì 2 settembre
ore 21:15 
Salone parrocchiale
di Torre del Lago

Sabato 3 settembre
ore 21:15 
Chiesa dei Servi, Lucca

Promosso da CESVOT
delegazione di Lucca

vademecum teatrale e
musicale con Moni Ovadia
musiche klezmer elaborate 
da Maurizio Dehò
e Gian Pietro Marazza 

“PIANTATE IN TERRA
COME UN FAGGIO
O UNA CROCE” 

“EDUCARE
ALL’ ACCOGLIENZA IN
UNA TERRA OSPITALE” 

“CAbARET
YIDDISH” 

(ingresso libero)

(ingresso libero)

regia di roberto Andò

La lingua e la musica klezmer (quella suonata tradizional-
mente con archi e clarinetto dagli eberi dell’est europeo 
dal XVI secolo circa) e la cultura yiddish, quell’inafferrabile 
miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e 
romeno sono al centro di “Cabaret yiddish”.

Cabaret yiddish è una rappresentazione basata sul ritmo, 
sull’autoironia e sulla capacità trasformistica di ovadia che 
dà vita a uno spettacolo vivificato da un’alternanza conti-
nua di toni e di registri linguistici: dal canto alla musica, dal 
racconto orale alla fisicità della danza, dal canto dolente e 
monocorde che fa rivivere il clima di preghiera della sina-
goga all’esplosiva festosità di canzoni e ballate composte 
per le occasioni liete.

Lo spettacolo risuona della condizione universale 
dell’ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e co-
munque. è il suono dell’esilio, la musica della disperazione, 
ma anche una pratica culturale e musicale nata e cresciuta 
a contatto con le civiltà dell’est e arricchitasi grazie all’in-
terscambio con l’altra grande diaspora europea: quella del 
popolo zingaro.

PUNTO. a capo.

INFO:

1-3 settembre 2011

camminate, spettacoli,
arte e dibattiti per
praticare l’incontro

EDUCARE ALL’ ACCOGLIENZA
IN UNA TERRA OSPITALE

iscrizioni per la marcia
entro il 25 agosto


