
cÒn ii contributo e il patrocinic eje!

Cornune Ci Freganziol

con la preziosa ccllaborazione cjeile associazioni:
Prolcco di Preganziol, Comitat{r FesteEEiamentr di

Prega nzioi, CRAP, G ;'u ppo Festeg gia menti 5a m bu g h è,

Associazicne NCI Frescada, Co rn itato Seftecorn u n i,

Asscciazior-:e Nel 5an Trovaso, Pedibus,
Pol ìspo rtiva Pi'e ga nziol, Asscciazio ne lu4 usica ci'Arie,

Associazione Al-m,rn ia, B ioFattoria Dldattica Rio Se lva,

GAS Freganzrol, Gruppo Riutilizzo - Non neEozic,
Comitato SMEtv?, l5 sez. Preganziol, Associazione

Gruppo Donne Preganziol, Protezicne Ci'',ile ciì

Freganziol

direzione artistica
Telaa - compagnia teatraie professionale

%

-F.
la

ci
Pt

di

E@
rnoi:. .340 ?362 3C3 ! spettacc!i@zeidasri.ccm

1,yy1,1,y"7g [ 6 4 S ri . CC m

ffi§

comPagnra
teatfale
professionale



solo una pausa di poco più ditrentlanni, ma adesso
desidera, riemergere con la sua semplicità' e

s

Sette serate per risco,prire la cultura deilo stare
assierne in un paese così profondamente carnbiato,
ma con radici profonde pronte a far crescere una
società solida.
Gustav Mahler disse "[a tradizione è custodia del
fuoco, non veRerazione della cenere". Proviamo a

custodire il fuoco della convivialita, insegnando ai
bambini quanto di bello ci ha fatto cresceì.e e
rivivendo, noi adulti, quell ,che, abbiamo tutti
amato da bambini.

Francesca Gallo
assessore alla cultura dei Comune di Pr.eganziol ,

ToRoToTeLa lToRoToTà:l' è. un lavoro corale, natg



Sanrbughè, eai':..po ciella e hiesa

ccn Pippc Gentile e Angeia Graziani
inusiche a cura r-li Ir,4anuel Mocellin
reqia di P!ppo Gentiie
Uilallà Teatrc - Vicenza
teatro d'attcre, aanza e ntusica

attività : la boratorio m',isica le

attività: giocc cielia pallavolo con istruttoi'e, angolo dei
riutilìzzo*

Preganzìol, Piazzale della Biblioteca

* angolo cieciicato ai bambini che possono poÉare elo prenciere giochi, libri, vestitì e altri materiali.

I?ingi'azianro pei'ia gentile ccliaborazìone la Parrocchia cii FreEanzir:l e §arnbuEhe, ia Parrocchia di f:rescada, la

Pai'rccchia Ci SanTrovaso, il B&B Coiiegio Cei Palazzi, ii B&B La dimora di Lara e i1 B&B Ca'Rina.


