
Giovedì 7 novembre, ore 20.45 
Duomo di San Michele Arcangelo
PRESENTAZIONE LIBRO “ANIMARE LA CITTÀ” 
Paolo Tonello ripercorre i progetti sviluppati in venti anni dal Circolo 
Acli di Mirano. Una rilettura dei cambiamenti del nostro territorio e, in 
fondo, dell’Italia tutta. Un’occasione per guardare al recente passato, 
con lo sguardo sempre rivolto al futuro, ossia ai nostri giovani.

Domenica 10 novembre 
Piazza del Zogo de l’Oca
CONSEGNA DEL GIORNALE D’EPOCA
Per tutta la giornata del Zogo de l’Oca, lo strillone distribuirà una 
particolare edizione del giornale d’epoca, aggiornato con alcune 
riflessioni e stimoli sul tema del dialogo elaborati dalle Acli.

Mercoledì 13 novembre, ore 19:30
Sala polivalente Parrocchia San Leopoldo Mandic
CENA DELL’OCA - QUINTA EDIZIONE
Appuntamento conviviale all’insegna dell’oca, cibo della tradizione 
miranese e al tempo stesso consentito a musulmani ed ebrei: dalla 
tavola uno stimolo per avviare percorsi di confronto tra persone di 
diversi credo. Contributo richiesto 17 €, prenotazione obbligatoria 
contattando la bottega del commercio equo e solidale Bandera 
Florida (tel. 041432452; e-mail info@banderaflorida.it)

Mercoledì 13 novembre, ore 20:45
Parrocchia di San Leopoldo Mandic
DIALOGHI SUL DIALOGO
Confronto con Matteo Bassoli, ricercatore di Scienze Politiche 
all’Università di Padova e presidente di Refugees Welcome Italia.

Martedì 19 e 26 novembre, ore 19:00
Trattoria “Alla Botteghetta” - Salzano
LEZIONI DI CUCINA: PIATTI DI ALTRE CULTURE
Alla Trattoria “Alla Botteghetta” (via Villetta 88, Salzano) impareremo a 
preparare cibi di altre culture: la prima serata sarà dedicata alla cucina 
marocchina, la seconda alla cucina senegalese (contributo richiesto 
15 € a lezione). Prenotazioni: e-mail info@trattoriabotteghetta.it, 
wathsapp 3457135234.

Mercoledì 20 novembre, ore 20:45
Ristorante “19 al Paradiso”
POETRY SLAM: DIALOGO, DIALOGO, DIALOGO
Il poetry slam è una battaglia a colpi di versi: un format che cerca di 
avvicinare la poesia alle persone, utilizzando il linguaggio poetico per 
parlarsi e dialogare. In questa performance, i concorrenti si sfideranno 
proponendo versi sul tema del dialogo. Il vincitore sarà decretato da 
una giuria popolare.

Mercoledì 27 novembre, ore 20:45
Teatro di Villa Belvedere
SPETTACOLO TEATRALE “LEILA DELLA TEMPESTA”
Spettacolo di Alessandro Berti, dal libro di Ignazio De Francesco. 
Con Sara Cianfriglia e Alessandro Berti.
Nel carcere dove presta servizio come volontario, Ignazio, monaco 
cristiano e islamologo, conosce la detenuta Leila, musulmana e di 
una religiosità popolare. Dal loro incontro emergono alcuni temi forti 
che appassionano entrambi: la fede religiosa, il rapporto tra legge 
sacra (sharìa) e costituzione italiana, il senso della detenzione come 
momento per cercarsi e ritrovarsi. Ne nasce un dialogo denso di 
contenuti, che affronta in modo originale temi importanti  
e attuali (ingresso libero con offerta)

Giovedì 14 novembre, ore 20:45 - Teatro di Villa Belvedere
ENERGY WITH AFRICA - QUALI ENERGIE PER UN MONDO MIGLIORE?
Serata di restituzione alla comunità del progetto Energy with Africa, gemellaggio che dal 2014 
unisce nel nome dello sviluppo sostenibile gli istituti superiori della Cittadella scolastica di 
Mirano e l’Université de Labé, uno dei principali atenei pubblici della Guinea Conakry.


