Perugia, 21-25 settembre 2011

Programma Tobia
Mercoledì 21 settembre
pomeriggio

15.00
16.00

			

16.30		
18.00

20.30
21.00		

Libreria in Piazza IV Novembre
Inaugurazione di “Tobia: famiglia e parole in viaggio”		
Intervengono:
Vladimiro Boccali, sindaco di Perugia
mons. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia
Simone Pillon, presidente Forum Umbria Assoziazioni Familiari
“Storie di qua... e di là” spettacolo teatrale per bambini con l’attore
Carlo Ottolini  
“Cattolici e cattolici a confronto: quale nuova politica?”, incontro a cura
del Forum delle Associazioni Familiari
Intervengono:
Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL
Paolo Maria Floris, responsabile nazionale del dipartimento “terzo
settore” dell’Udc
Francesco Belletti, presidente Forum Nazionale Associazioni Familiari
Introduce: Mauro Cozzari,
Modera: Simone Pillon, presidente Forum Umbria Assoziazioni Familiari
Aperitivo
Isabella Farinelli dialoga con Anna Maria Trepaoli su alcuni testi di
grandi autori della letteratura, raccolti in due antologie poetiche curate da
Isabella Farinelli: “Canto alla vita”, “Amore in canto”, Edizioni Paoline

Venerdì 23 settembre
mattina

pomeriggio    16.00

“La famiglia: comunità della tenerezza di Dio”. Presentazione delle
attività del centro familiare Casa della Tenerezza e presentazione “Angeli
dio Dio”, CD di musica religiosa per bambini edito da EDB  
16.30
Laboratorio teatrale per bambini “Ti conosco Mascherina, costruiamo
il teatro delle maschere della Commedia dell’arte”, laboratorio con
Francesca Rossi, a cura di Edizioni Corsare
                   18.00                 “Le politiche familiari a livello comunale”, incontro a cura del circolo La Pira
Intervengono:
Luca Brizzarelli, PDL   
Tonino Lunghi, UDC
Mariapia Bruscolotti, PD      
Michele Toniaccini, Lista Civica
Introduce: Ernesto Rossi, circolo La Pira
Modera: Maria Rita Valli, giornalista de “La Voce”
sera

11.00

20.30

        “Fare i padri, essere figli... in musica, parole, ironia!”, con Sr Roberta
Vinerba, Simone Biagioli (oratorio Giovanni Paolo II) e i Corona Rock Band

Sabato 24 settembre
mattina

11.00
10.30		

Giovedì 22 settembre
mattina

Libreria in Piazza IV Novembre

11.00

Libreria in Piazza IV Novembre

“Donne, lavoro e famiglia”, incontro a cura del MEIC
Laboratorio creativo “A scuola con Gaetano!” con Antonio Vincenti
(illustratore GBaby) e Silvia Vecchini (autrice). Per bambini dai 4 anni
                  17.30
Lettura e presentazione del libro “Miryam”, collana “Narrativa San
Paolo Ragazzi - L’avventura della mente e del cuore”, con l’autrice Silvia
Vecchini
                  18.00
Famiglia Cristiana Incontra
Tavola rotonda  a cura della redazione di “Famiglia Cristiana” sul tema
“Volontariato. Impegnarsi oggi: chi e perché. Il ruolo dei cattolici. Una
palestra di dialogo”
Intervengono:
Flavio Lotti, Tavola della Pace
Paola Vacchina, vicepresidente nazionale ACLI
Sergio Marelli, segretario generale FOCSIV
Antonio Loiacono, presidente GSI Italia
                                           Modera: Alberto Chiara, giornalista di “Famiglia Cristiana”

pomeriggio   16.00

pomeriggio    16.00		

16.00		

                  16.30

sera                20.30

Famiglia a colori, serata multietnica con il coro Happy Angels, musiche e
balli in piazza, danze etniche e in costume. A cura di ACLI

16.00		
16.00		
18.00		

sera           

20.30		

Libreria in Piazza IV Novembre
“Prendersi cura di un bambino in difficoltà oggi, migliora il suo domani
e...” a cura dell’ass. Aquila Famiglie affidatarie ONLUS   
Animazione per bambini con clown, a cura di Unitalsi Perugia
Mostra fotografica “Un cuore per andare...insieme per amare” a cura di
Unitalsi Perugia - stand Unitalsi
“Genitori in associazione per contare di più nella scuola, in famiglia e
nella società” a cura di Anna Piazza, vicepresidente A.ge. di Perugia
Movimento per la vita: gazebo per la vita
“Educazione e trasmissione della fede nella famiglia cristiana”, incontro
a cura della Pastorale familiare
“GMG: una storia, mille storie” Testimonianze ed evangelizzazione dopo
l’incontro di Madrid. Organizzato dalla Pastorale Giovanile Diocesana.
Incontro in cattedrale con l’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti

Domenica 25 settembre
mattina

11.00		
10.30		

pomeriggio

16.00 		
16.00		
18.30

Libreria in Piazza S. Francesco
“Prendersi cura di un bambino in difficoltà oggi, migliora il suo domani
e...”, incontro a cura dell’associazione Aquila Famiglie affidatarie ONLUS  
Festa della Famiglia
Mostra fotografica “Un cuore per andare...insieme per amare” a cura di
Unitalsi Perugia - stand Unitalsi
Eucaristia in cattedrale con l’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti

Tobia è un'iniziativa promossa dal Gruppo Editoriale San Paolo e dal Forum
delle Associazioni Familiari in collaborazione con il quotidiano “Avvenire”. Una
libreria mobile che attraversa l'Italia per fermarsi in 15 diverse piazze è l'epicentro
di un progetto che intende la cultura in senso dinamico, dialogante, mobile. Tutto
questo avviene attraverso incontri con autori, dibattiti, convegni, spettacoli e
laboratori per bambini, incontri con le più importanti realtà del volontariato e del
no-profit. Tobia coinvolge numerose realtà e associazioni e da loro trae contenuti
e sostegno: Libera, Unitalsi, Focsiv, Forum Sad, le Acli, Mcl e Coldiretti. Partner
dell’iniziativa è Nissan.

sito: www.libreriatobia.it
www.facebook.com/libreriatobia
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