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L’Uliveto si veste di festa 
 

Si svolge domenica 7 luglio, la Festa dell’Uliveto, l’appuntamento estivo che apre le porte della struttura 
 

Torre Pellice, 28 giugno 2019 – Quest’anno la festa dell’Uliveto slitta a luglio – domenica 7  -e apre le porte a 
tutt* coloro che hanno piacere di trascorrere una giornata in compagnia degli ospiti della Casa.  
‘La giornata della festa è sempre una felice occasione per incontrarsi,divertirsi ed emozionarsi tutti insieme 
ed in particolare quest'anno abbiamo scelto di condividere, attraverso i laboratori esperienziali, quei  
momenti speciali che arricchiscono la nostra quotidianità’. - afferma Francesca Azzariti, vice responsabile di 
struttura. 

 
 
La giornata inizia alle 9.30 con l’apertura dei banchetti e prosegue con il culto a cura della Chiesa di San 
Giovanni. La mattina si chiude con aperitivo e pranzo, su prenotazione. 
 

Il pomeriggio si apre con il concerto di Lucio Cassinelli  che allieta il pomeriggio suonando e cantando 
‘Musiche di oggi e di ieri’. 
 

A seguire la presentazione dei laboratori esperienziali del metodo Snoezelen, delle fiabe multisensoriali, 
dell’approccio Kinaesthetics e delle percussioni. 
 

La festa si conclude con la lotteria, che vede in palio numerosi premi, e la merenda per tutti con i gofri. 
 

Si tratta di un’occasione importante per l’Uliveto e per i suoi ospiti: la giornata sarà l’occasione per 
sperimentare e provare i laboratori sensoriali attivi, in grado di distinguere e valorizzare la struttura. 
  
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 il pranzo della domenica, telefonando allo 0121 900253 o 
scrivendo a segreteriauliveto@diaconiavaldese.org 
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