Porte aperte all’Uliveto
Torre Pellice, 6 giugno 2017 - Sabato 17 e domenica 18 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, banchetti, musica e buon cibo.
Ad aprire le “danze”, sabato alle 19.30, la cena africana, per la quale è necessaria la prenotazione telefonando
allo 0121 900253. A coronare la serata, il concerto del Gruppo Jazz Carlo Actis Dato Quartet (Carlo Actis Dato saxofoni e clarinetto basso; Beppe di Filippo - saxofoni; Federico Marchesano - contrabbasso e Daniele Bertone batteria e percussioni), preceduto dal gruppo di percussioni I TambUli.
La domenica prosegue con l’apertura dei banchetti e il culto con la Chiesa di San Giovanni. A chiudere la mattina,
aperitivo e pranzo, sempre su prenotazione, dal tema 'Cambia...Menti' in cucina, un richiamo al concorso
fotografico, esposto nel giardino dell'Uliveto, la cui premiazione fa seguito nel pomeriggio.
Ad animare il pomeriggio, si inizia alle 15 con i giochi per bambini/e a cura della Bufficina e si prosegue alle 15.30
con il concerto del gruppo AcoustiClef (acoustic pop/rock cover band con Davide Ronfetto, Gabriele Tiezzi e
Stefano Angaramo). Alle 16.30 è in programma la premiazione di “Cambia...Menti", il concorso fotografico che
vuole mettere in luce il punto di vista di ognuno di noi sui cambia...menti.

Durante la serata del sabato e per la giornata di domenica, sarà attivo un servizio bar. La festa termina con
l’estrazione a premi della lotteria. 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 e Fb - Uliveto.
Ricordiamo che è necessaria la prenotazione per la cena africana e il pranzo della domenica, telefonando allo
0121 900253 o scrivendo a segreteriauliveto@diaconiavaldese.org.
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