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“Ove si puote andare”...una domanda o un’affermazione? Forse entrambe le cose, a seconda
di come si voglia interpretare la citazione, ispirata al Milione di Marco Polo. L’essere umano,
fin dalla nascita, non accetta il mondo così come
gli viene confezionato, ma è spinto a conoscere,
a vedere, a provare nuove esperienze e a cercare
quella dimensione mistica che lo pone in relazione con l’infinito. Il progetto, su base triennale,
con questa anteprima propone un invito al viaggio totale, del corpo e dell’anima, per soddisfare
quel senso di curiosità e di ricerca intrinseco nella natura umana.

Per informazioni:

Tel: 0321 231655
Email: info@fondazionepersona.it
www.fondazionepersona.it

tra storia, arte,
cultura e spiritualità

Programma 2015

Sabato 10 ottobre, ore 15.30
Ipercoop Borgomanero
Via della Repubblica, 1

Venerdì 30 ottobre, ore 17.30
Archivio di Stato di Novara
Via dell’Archivio, 2

Viaggio nella memoria

Viaggio nella storia

Incontro “Tra storia e futuro
il ruolo degli ecomusei”
In collaborazione con Iperlibro

Conferenza
“Mulini e forni, osterie e alberghi a Novara e dintorni“
con Maria Grazia Porzio

Dall’ 11 ottobre al 30 novembre
Archivio di Stato di Novara
Via dell’Archivio, 2

Domenica 15 novembre, ore 15
Chiesa di San Martino - Vignone

Viaggio tra le carte

Presentazione del volume “Il complesso monumentale
del San Martino di Vignone“
segue concerto di Verbania Musica

Mostra “Mulini e forni,
osterie e alberghi a Novara e dintorni”
Apertura da lunedì a venerdì, ore 9-15
Domenica 11 ottobre, ore 15.30
Basilica Isola di San Giulio - Orta
Viaggio nella vocazione

Viaggio nel tempo

Sabato 21 novembre, ore 17.30
Libreria “Le mille e una pagina”
Via Garibaldi, 7 - Mortara (Pv)
Viaggio nella letteratura

Incontro-meditazione
tra testimonianze, letture e canti
con le monache dell’abbazia benedettina
“Mater Ecclesiae” in occasione
dell’anniversario di fondazione

Incontro “Le terzine perdute di Dante
a settecentocinquant’anni dalla nascita”
con Bianca Garavelli

Lunedì 12 ottobre, ore 11.30
Palazzo Italia
Expo Milano 2015

Viaggio nell’immagine

Viaggio nella fantasia
Presentazione del film
“Alessia, l’acqua e una casa fantastica”,
vincitore del concorso
“Le scuole per Expo” con la V B
della primaria “Galvani“ di Novara
Produzione Fondazione Persona

Sabato 28 novembre, ore 21
Chiesa Sant’Andrea
Via Maestra - Novara
Meditazione teatrale “Pensieri dell’umanità
attorno al Giudizio Universale”
con Pier Davide Guenzi e Gianni Dal Bello
Venerdì 11 dicembre, ore 21
Teatro Coccia
Via Rosselli - Novara
Viaggio nella solidarietà
11° Concerto per Alessia con il Brotherhood Gospel Choir

