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Comune di Padova 

INVITO 
Speciale 

Comune di Padova 



LUNEDI' 25 OTTOBRE 

PRESSO IL CINEMA LUX 

IN VIA CAVALLOTTI, 9 

ORE 20.45  

La serata si apre con lo spettacolo  

 
“ La grande sete ” 

ORE 21.45  
 

Segue la presentazione del progetto  
 

“ Padova meeteen -  

grandi si diventa ” 

Programma della serata: 

di e con Alberto Riello,  

tratto dal testo di Loredana D'Alesio. 

a cura degli Assessori Fabio Verlato, 

Claudio Piron e Don Daniele Prosdocimo 

Vicario della Pastorale Cittadina. 

E' la storia di un quindicenne che racconta il suo modo di sentire la 

vita, le inquietudini, la famiglia, le relazioni, le regole del gruppo e 

il divertimento.     

Lo spettacolo ha l’intento di mettere in moto nel pubblico un pro-

cesso di identificazione, tale da seminare i cosiddetti dubbi positivi, 

quelli che spingono a porsi le domande giuste e ad accogliere le 

diverse possibili risposte. 

Il progetto ha come obiettivo quello di favorire e sostenere la par-

tecipazione dei ragazzi alle attività extrascolastiche offerte dal ter-

ritorio; a partire dal coinvolgimento dei genitori e grazie alla colla-

borazione della Scuola, delle Associazioni e delle Parrocchie, in o-

gni quartiere verranno proposte ai ragazzi nuove occasioni di cre-

scita personale e sociale, perché possano vivere il loro tempo libe-

ro in modo sano, interessante e piacevole. 



ORE 20.45  
La serata si apre con lo spettacolo  

 

“ La grande sete ” 

di e con Alberto Riello, tratto dal testo di Loredana D'Alesio. 

ORE 21.45  
 

segue la presentazione del progetto  
 

“ Padova meeteen -  
 grandi si diventa ” 

I N V I T O 
Speciale 

Comune di Padova 

con ingresso gratuito 

LUNEDI' 25 OTTOBRE 

PRESSO IL CINEMA LUX 

IN VIA CAVALLOTTI, 9 

a cura degli Assessori Fabio Verlato, Claudio Piron e di 

Don Daniele Prosdocimo, Vicario della Pastorale Cittadina 

genitori, fi
gli 

associazioni, educatori 
giovani, adolescenti 

 

 

 


	MeeteenQ1
	VolantinoQ1

