
CONVEGNO
Il convegno è aperto a tutti, la partecipazione è libera, 

iscrizione gratuita ma necessaria. Sono gradite offerte per 
contribuire ai costi di realizzazione dell’evento.

ISCRIZIONI: inviando mail a info@giovanilagobresciano.it 
specificando: nome, cognome, paese, incarico, telefono, email 

dal 2 marzo 2015 fino ad esaurimento posti  tutti gli iscritti 
riceveranno una mail di conferma  - INFO: 347 3063084

Il buffet al termine del convegno è realizzato in collaborazione con

 Rosa Leso 
 sindaco di Desenzano del Garda (saluto)
 

 Don Alessandro Turrina 
 vicedirettore del Centro di pastorale giovanile di Verona 
 e coordinatore della Pastorale giovanile nel Vicariato 
 Lago Bresciano (introduzione)

 Valerio Corradi 
 docente di sociologia del territorio, corso di laurea 
 magistrale in progettazione pedagogica
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
 (Presentazione dei risultati della ricerca)

 Valentina Pasqualetto
 psicologa collaboratrice di Iner Verona, educatrice 
 all’affettività e alla sessualità 
 (La vita dei giovani nella famiglia e nella scuola)
 

 Don Michele Falabretti 
 direttore del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile 
 (La pastorale giovanile nell’attualità del nostro tempo) 

 Giovanni Mazzi 
 direttore della Fondazione Exodus Onlus 
 (Progetto oratori e giovani)
 

 S.E. Mons. Giuseppe Zenti 
 Vescovo di Verona (conclusioni)

Segue pranzo buffet

EVENTI
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito 

con possibilità di prenotazione 
scrivendo un’email a oratoriolonato@gmail.com 

  indicando nome cognome, data di preferenza e numero 
di posti da riservare o telefonando allo 030/9919923.

  Riceverete conferma di avvenuta prenotazione e potrete 
avvalervene per entrare in teatro fino a venti minuti prima 

dell’inizio dello spettacolo.
  (la prenotazione garantisce solamente la disponibilità 

del posto ma non la scelta)

Assessorato alla Cultura

Città di Lonato del Garda
Assessorato ai Servizi sociali,

Sport e Tempo libero

Comune di Pozzolengo
Assessorato alla CulturaCittà di Desenzano del Garda

GRAZIE

alle 24 parrocchie del vicariato del Lago Bresciano, 
e alle ammistrazioni che ci hanno sostenuto

il cantiere
e le stelle

riflessioni 
sul mondo giovanile

   eventi di giovani 
per i giovani

CONVEGNO
SABATO 18 APRILE 2015 INFORMAZIONI UTILIi

CHI SONO I GIOVANI 
DEL GARDA?

La Pastorale giovanile si interroga

SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium del Centro Giovanni XXIII 

(primo piano) piazza Garibaldi, Desenzano del Garda
dalle ore 9.30 alle ore 13.00

INTERVENGONO

Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione
Caterina de’Medici



SABATO 18 APRILE

“C’È DA NON CREDERCI”
Commedia musicale su don Giovanni Bosco,

una produzione dell’Oratorio Paolo VI di Desenzano del Garda
Teatro “Italia” di Lonato - via antiche Mura

ore 20,45 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sabato 11 aprile 2015 alle 20.45
Teatro Italia di Lonato del Garda, via Antiche Mura 2

TRE CATEGORIE DI GARA
CANTO

cover e inediti
BALLO

danza moderna, contemporanea, modern jazz, hip-hop, breakdance, tango, balli folk…

INTRATTENIMENTO
comici, imitatori, clown, giocolieri, mimi, attori, cabarettisti, artisti di strada…

ETÀ: dai 14 ai 25 anni - SCADENZA ISCRIZIONI: 3 aprile 2015

Città di Lonato del Garda
Assessorato ai Servizi sociali,

Sport e Tempo libero

Porta sul palco 
e condividi la tua creatività con…

Primo concorso Noi Musica
per giovani talenti

INGRESSO LIBERO alla serata finale
INFO: www.noimusica.org | info@noimusica.org | 338 1702911

VESTI 
LA MUSICA
Concorso di moda 
per giovani stilisti

Iscrizioni: entro 15 aprile
www.noimusica.org

Desenzano del Garda
P.zza Deodara a Rivoltella

ore 21.00

NOTTE BIANCA IN VALTENESI
Festa con stand - Musica - Testimonianze

presso il Campo Rolli (zona lago)

Manerba del Garda - via del rio - dalle ore 19.00

GMG VICARIALE
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” (Mt 5,8)
In preparazione alla celebrazione internazionale 
con il Papa prevista a Cracovia nel luglio 2016

Viaggio in motonave con partenza da Peschiera del Garda 
alle ore 14.30, sosta a Maderno per un momento di festa, musica, 
celebrazione. Ritorno previsto verso le ore 20.00.
 

DOMENICA 29 MARZO

Categorie in gara: Canto – Ballo – Intrattenimento
Fascia d’età: dai 14 ai 25 anni

Iscrizioni: entro venerdì 3 aprile - www.noimusica.org
Teatro “Italia” di Lonato - via antiche Mura, 2 - 0re 20,45

“AMORE TORNA AMORE”
Concerto con i Ra.Dio.Luce

PalaCreberg Sirmione  - Palazzo dei Congressi - ore 18.00

SABATO 23 MAGGIO

SABATO 6 GIUGNO

DOMENICA 3 MAGGIO

“NUOVO MONDO”
Musical Rock

Compagnia teatrale 
“i 20 e Le Menti”

Teatro “San Michele” 
di Rivoltella 

via Benedetto Croce,29
Desenzano del Garda - ore 20.45

SABATO 9 MAGGIO

ingresso 

GRATUITO

ingresso 

GRATUITO

ingresso 

GRATUITO

ingresso 

GRATUITO

VIA LUCIS
“vie di Speranza, 
attesa di compimento”
Fiaccolata di preghiera 
in attesa della Pentecoste

dal Mericianun all’Abbazia 
di Maguzzano
partenza ore 21.00 
dal Mericianum - via Brodazzo 1
Desenzano - info tel 030 9120356 

SABATO 16 MAGGIO

Spettacolo di danza 
Gruppo  “Diversamente in Danza”

Teatro “Paolo VI” di Desenzano di Garda
Vicolo Oratorio - ore 20.45

Proposta per adolescenti e giovani 
(dai 14 anni in poi). Informazioni ed iscrizioni 
sul sito www.giovanilagobresciano.it 
(è prevista una quota di partecipazione)

ingresso 

GRATUITO

ingresso 

GRATUITO

SABATO 13 GIUGNO

SABATO 11 APRILE ingresso 

GRATUITO


