Porte aperte all’Uliveto
Torre Pellice, 9 giugno 2016 - Sabato 18 e domenica 19 giugno l'Uliveto apre le porte a tutti coloro che hanno
piacere di passare un week end in compagnia, all’insegna dell’allegria e del buon umore. Due giorni intensi da
trascorrere tra giochi, sport, teatro, musica e buon cibo.
Ad aprire le “danze”, l’Uli-Volley, il torneo a squadre miste seguito dalle Ulimpiadi, giochi a squadre per tutti e
tutte con cerimonia di apertura e chiusura alla presenza di Andrea Chiarotti. Alle 18, l'appuntamento è con la
Mezcla Magica del clown Giacomino Pinolo e a seguire la cena Kashmira. La giornata si chiude con il concerto
del Coro Moro preceduto dal gruppo di percussioni I Tambuli.
La domenica prosegue con l’apertura degli stand e il culto con la partecipazione della corale di Luserna San
Giovanni. A chiudere la mattina, aperitivo e pranzo dal tema, "Le ricette del cuore", per iniziare a festeggiare
insieme i cinquant’anni della casa.
Ad animare il primo pomeriggio, alle 14.30, lo spettacolo "Quattro ruote, un sorriso, una vita" di Irene
Formento, a cura dell'Associazione Culturale Il Moscerino mentre alle 15.30 è in programma la premiazione di
“Sguardi Diversi - Categoria Oltre", il concorso fotografico che vuole mettere in luce uno sguardo diverso sulla
realtà.
Durante il pomeriggio del sabato e per la giornata di domenica, sarà attivo un servizio bar. La festa termina con
l’estrazione a premi della lotteria, durante la quale potrete gustare caldi e fragranti gofri. Inoltre, a far da
corollario all'intero week end, banchetti e stand. Una festa per tutti e tutte, grandi e piccine, per aprire le porte
della Casa all’esterno con la possibilità di raccontarsi anche a chi ancora non conosce la realtà. Per maggiori
informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0121 900253, consultare il sito www.xsone.org o la pagina Fb –
XSONE
Ricordiamo che è necessaria la prenotazione per il Torneo Ulivolley, per le Ulimpiadi, per la cena kashmira e il
pranzo della domenica, telefonando allo 0121 900253 o scrivendo a segreteriauliveto@diaconiavaldese.org.
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