In collaborazione con il Centro diocesano
di pastorale adolescenti e giovani e
con Associazione Amici del Collegio Marconi
Sabato 18 marzo / ore 21.00
Oratorio “Pio X” - Portogruaro, via Spalti

LE CANZONI DELL’ANIMA
CANTAUTORI E DIO
Concerto-spettacolo dei Camerieri Italiani,
quintetto di musicisti pordenonesi
Le grandi canzoni della musica italiana dedicate
e ispirate a Dio, al Sacro, al mistero dell’Invisibile
proposte in una veste del tutto inedita
Ingresso libero
In collaborazione con Associazione Amici
del Collegio Marconi
Venerdì 24 marzo / ore 20.30
Collegio Marconi

Se tutti questi gentili e rispettabili ospiti volessero, anche soltanto per un istante, diventare sinceri e ingenui,
in che cosa si trasformerebbe d’un colpo questa sala
afosa? Che accadrebbe se ciascuno di loro a un tratto
venisse a sapere quanta lealtà, onestà, quanta sincera e
cordiale allegria, quanta purezza, quanti sentimenti generosi, quante buone intenzioni ed intelligenza, quanto
spirito del più ﬁne, del più comunicativo c’è in ognuno,
proprio in ognuno di loro. Sì signori, tutto questo c’è in
tutti voi, ben chiuso in ciascuno e nessuno, nessuno ne
sa nulla [...]. Voi non credete di essere tanto belli? E io vi
dico sulla mia parola d’onore che né in Shakespeare, né
in Schiller, né in Omero, se si mettessero tutti insieme,
si potrebbe trovare nulla di tanto delizioso come qui, in
questo momento, si potrebbe trovare tra voi, in questa
sala da ballo [...]. Ma la vostra disgrazia è che voi stessi
ignorate quanto siete belli. Non sapete che ognuno di voi
se lo volesse potrebbe rendere felici tutti in questa sala e
trascinare tutti con sé e questo potere esiste in ognuno
di voi, ma così profondamente nascosto che già da molto
tempo ha cominciato a sembrare inverosimile.
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Sabato 1 aprile / dalle 14.30 alle 19.00
Collegio Marconi

LIBRI IN FIORE – III EDIZIONE
Letture animate, libri da scambiare,
laboratori per bambini e ragazzi
Presentazione del libro “Diario veneto
dell’unione all’Italia (1859-1866)”
Mostra della sezione risorgimentale
della collezione storica di Icilio Daneluzzi
e per ﬁnire...
Incontro-spettacolo con lo scrittore Luigi Dal Cin,
vincitore, tra gli altri, del premio Andersen 2013
come autore del miglior libro 6/9 anni
programma dettagliato: www.amicidelmarconi.org

Il Mese dell’educazione vuole essere un segno di
attenzione verso tutti coloro che sono impegnati
nel delicato, complesso, appassionante servizio
dell’educazione nei confronti delle nuove generazioni, a cominciare dai genitori. Destinatari e protagonisti della manifestazione, con forme signiﬁcative di partecipazione nella programmazione e
nella realizzazione, sono coloro che, a vario titolo,
si occupano di educazione delle giovani generazioni, persone impegnate sul campo, con provenienze e appartenenze molteplici: insegnanti in
primo luogo, animatori-educatori, operatori pastorali-catechisti, studenti universitari. L’iniziativa
si propone di consolidare relazioni tra soggetti,
associazioni e istituzioni che operano in campo
scolastico e educativo.
Le proposte di questi anni sono state molto varie,
con momenti vivaci e coinvolgenti: incontri, tavole rotonde, spettacoli, laboratori, testimonianze,
mostre, viaggi.

PER INFORMAZIONI
Fondazione Collegio Marconi - Via Seminario 34
30026 Portogruaro (VE)
tel. 0421 281111
info@collegiomarconi.org
www.collegiomarconi.org
www.facebook.com/collegiomarconi

ell’educazione

con le testimonianze dei genitori
dell’Associazione Vivere Insieme o.n.l.u.s.
GENITORI è un ﬁlm documentario
che si permette la libertà di entrare, immaginare
e comprendere la realtà di famiglie che vivono
l’esperienza con un ﬁglio disabile.
Il ﬁlm è stato presentato nella sezione fuori
concorso del “Festival di Locarno 2015”
Ingresso libero

Cos’è il Mese dell’educazione? È un mese speciale,
il mese di marzo, dedicato ai temi dell’educazione,
con il coinvolgimento di tante persone interessate.
L’iniziativa è arrivata alla quattordicesima edizione,
con una storia piuttosto variegata.

COLLABORAZIONI
Diocesi di Concordia-Pordenone:
Pastorale familiare, Ufﬁcio Arte Sacra e Beni Culturali,
Centro pastorale adolescenti e giovani
Parrocchie della Forania di Portogruaro
Fondazione Portogruaro Campus
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste
Coordinamento insegnanti di religione del Portogruarese
Associazione Amici del Collegio Marconi
Associazione Italiana Maestri Cattolici

dal 3 marzo
al 1° aprile

Centro culturale “H. Urs von Balthasar”
Pedalando s’impara – IPSIA “D’Alessi” Portogruaro

In collaborazione con Pedalando s’impara
IPSIA “D’Alessi” di Portogruaro

In collaborazione con Centro culturale
“H. Urs von Balthasar”

Venerdì 3 marzo / ore 20.45
Sala delle Colonne - Collegio Marconi
Presentazione del percorso ciclo-turistico
Pedalata per Le vie de Toni de l’Aga
a cura di Natale Cigagna

Lunedì 6 marzo / ore 21.00
Biblioteca Antica - Collegio Marconi

Sabato 4 marzo / ore 14.45

PEDALATA PER LE VIE DE TONI DE L’AGA
Percorso ciclo-turistico
tra idrovore e terre di boniﬁca (20 km)
Ritrovo: Piazzetta della Pescheria - Portogruaro
Iscrizioni : Collegio Marconi - tel. 0421/281111
lun-ven 8.30-12.30 / 16.30-18.00 - sab 8.30-12.30
Per una descrizione dettagliata:
www.isisleonardodavinci.gov.it/sito/cicloturismo/

In collaborazione con
la Pastorale familiare diocesana e con
l’Associazione Amici del Collegio Marconi
Domenica 5 marzo
ore 15.00 - 16.30 (1°turno)
ore 16.30 - 18.00 (2°turno)
Collegio Marconi

UN CAPOLAVORO DI FAMIGLIA
Laboratorio artistico per genitori e ﬁgli
con Alessandra Cimatoribus, illustratrice
Il laboratorio è a numero chiuso
(massimo 25 persone per turno)
Iscrizioni: www.famigliapn.it
scaricare il modulo e inviarlo entro il 1° marzo a
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

MEDITAZIONE SULLA
BELLEZZA NELL’ARTE
Incontro di preghiera, canti e letture letterarie,
con Suor Maria Gloria Riva
superiora delle Monache dell’Adorazione
Eucaristica ed editorialista di Avvenire

In collaborazione con il Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di
Trieste e con la Fondazione Portogruaro Campus

In collaborazione con
Ufﬁcio Diocesano Arte Sacra e Beni Culturali

Martedì 7 marzo / ore 18.00
Biblioteca antica - Collegio Marconi

PERCORSI DI BELLEZZA
NELL’ARTE SACRA
TRA PORTOGRUARO E CONCORDIA

SCUOLE E UNIVERSITÀ
NON SONO AZIENDE
Prof. Nuccio Ordine
professore ordinario di letteratura italiana
presso l’Università della Calabria

Giovedì 9 marzo / ore 11.00
Oratorio “Pio X” - Portogruaro, via Spalti

Mercoledì 8 marzo / ore 10.00
Aula Grande - Polo Universitario di Portogruaro

LA BELLEZZA NEL GESTO
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

CLASSICI PER LA VITA

Federico Bassi
direttore nazionale della Colletta alimentare
Studenti delle scuole superiori di Portogruaro
che hanno vissuto l’esperienza
della Colletta Alimentare
Sabato 11 marzo
ore 11.00
incontro con gli studenti delle scuole superiori
Aula magna ISIS “L. Da Vinci”
Portogruaro - via Galilei 1
ore 20.30
incontro pubblico
Sala delle Colonne - Collegio Marconi

SOLO LO STUPORE CONOSCE LA
BELLEZZA DELL’UNIVERSO
Incontro con Beppe Puglisi
ricercatore in ﬁsica astronomica del CNR di Trieste
Lunedì 13 marzo / ore 20.30
Sala delle Colonne - Collegio Marconi

LA NASCITA DELLE DOLOMITI
Incontro con don Carlo Gervasi
studioso e appassionato della montagna

Gli studenti delle scuole superiori incontrano il
prof. Nuccio Ordine
Giovedì 30 marzo / ore 15.00
Aula Grande - Polo Universitario di Portogruaro

LO SCHIAFFO DI DON MILANI
Prof. Piergiorgio Reggio
docente a contratto presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, autore del libro
Lo schiaffo di don Milani

Sabato 11 e domenica 12 marzo / ore 15.00

Itinerario guidato: partenza dalla Chiesa dei
SS. Cristoforo e Luigi di Portogruaro;
Duomo di Sant’Andrea e
Chiesa di San Giovanni in Portogruaro;
Battistero di Concordia Sagittaria
Nilla Cicuto
interpretariato e promozione turistica
Mariangela Flaborea
guida turistica

In collaborazione con Oratorio “Pio X” e
con l’Unità pastorale della città di Portogruaro
Venerdì 17 marzo / ore 20.30
Oratorio “Pio X” - Portogruaro, via Spalti

LA BELLEZZA DEL CORPO NELLA DANZA
Incontro con Giuliva Di Berardino
insegnante di religione ed esperta
nella danza liturgica

In collaborazione Associazione Italiana
Maestri Cattolici, sezione di Portogruaro

Sabato 25 marzo / ore 15.00 -18.00
Collegio Marconi

Venerdì 10 marzo / ore 16.30
Biblioteca Antica - Collegio Marconi
Presentazione di un percorso multidisciplinare
per insegnanti di scuola primaria e secondaria
di I grado e catechisti

SPRINGREST

LA BELLEZZA NELL’ARTE
Lettura in chiave artistica di alcuni affreschi di
Michelangelo, Beato Angelico, Caravaggio e Giotto
a cura di Giuliana Paterniti Bardi
presidente AIMC, sezione di Saronno
Lunedì 20 marzo / ore 20.30
Chiesa di San Giovanni - Portogruaro

UN’IMMAGINE DI RARA BELLEZZA:
LA SINDONE
Immagini straordinarie su poveri tessuti
raccontate da Ferruccio Mercante
laureato in teologia, insegnante di religione

Laboratori e giochi per bambini e ragazzi (6-13 anni)
con gli animatori del Grest

Sabato 18 marzo / ore 11.00
Sala colonne - Collegio Marconi

LA SOFFERENZA E IL PERDONO
Testimonianza di Francesco Tromba
sull’esodo giuliano-istriano-dalmata

