
Domenica 15 novembre 2015, ore 17.30
Teatro Verdi - Via dei Livello, 32  - Padova

Sognando e volando 
sulle ali della Solidarietà
Vent’anni dell’Associazione Padova Ospitale

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Padova Provincia di Padova

Daniele Di Maggio | +39 335 84 23 404

R.S.V.P. 
L’invito è strettamente personale e vale per due persone.
Ingresso con offerta libera fino ad esaurimento posti.
Si prega cortesemente di prenotare il proprio biglietto alla Segreteria di Padova Ospitale
entro il 30 ottobre 2015
(049 8218457, 049 8218803, 389 2130101 - ventennale.padovaospitale@gmail.com) 

I biglietti potranno essere ritirati presso la Segreteria di Padova Ospitale
(Neurochirurgia – Azienda Ospedaliera Padova - Via Giustiniani 2 - 35128 Padova) 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, 
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Un vivo ringraziamento alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo che in questi anni ha 

sostenuto i progetti dell’Associazione Padova Ospitale.

Un sentito ringraziamento al
 Comune di Padova per il sostegno alla manifestazione.

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA



Sognando e volando sulle ali della Solidarietà
Teatro, Arte, Musica e Danza per festeggiare e ricordare 
20 anni di Solidarietà di Padova Ospitale

In vent’anni, dalla nascita di Padova Ospitale, di strada ne è stata fatta tanta.
Sono nati progetti e si sono creati gruppi che hanno visto avvicendarsi 
tanti volontari e sostenitori.
Tutti impegnati nel magnifico mondo della solidarietà, che con le sue ali, sognando 
e volando, consente di vivere e provare intense suggestioni, aiutando gli altri.
La serata vuole ricordare i sentimenti che questa stupenda avventura ha suscitato
e ringraziare quanti hanno contribuito a realizzarla. 

Si esibiranno:

Coro Lellianum di San Camillo 
Eugenia Nalivkina e Sergio Pietruschi, al pianoforte
Tiziana Guerra e Alice Barbara Tombola, voce
Silence Teatro “Come Angeli dal Cielo”
Djolibè Djembè Family - Associazione Ponti Sonori

Con la partecipazione di Valerio Mazzucato
Accompagna la serata l’arte di Ioannis Antoniadis

Presenta Francesca Trevisi
Regia di Ernesto Aufiero 


