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“Un bambino con una piccola sfera di vetro in mano. 
Dentro il modellino di una città immersa in un liquido 
trasparente. Ordinaria, rassicurante, quasi pittoresca. 
Un gesto repentino della mano capovolge la sfera e lo 
scenario cambia. La neve scende a tormenta, con mo-
vimenti fluttuanti ed anarchici, mostrando la città tra-
volta da una verità inaspettata ed angosciante. Il mondo 
sommerso dell’infanzia negata e tradita dei nostri paesi 
e delle nostre città ed il lavoro di chi è riuscito a ridare 
a quei bambini la gioiosa consuetudine del gioco. 
Questo libro è l’insinuarsi di uno sguardo indiscreto den-
tro l’Associazione «Il Noce» di Casarsa che da 25 anni si 
occupa di problematiche legate ai minori attraverso il do-
poscuola, gli affidi familiari, il servizio adozioni ed il so-
stegno a distanza. Una prolungata immersione, tra legge-
rezza e riflessione, dentro quella piccola sfera di vetro.”



Inaugurazione della Casa Mamma-Bambino Il Noce
con animazione de “I ritmicanti”

Saluti e interventi delle autorità
Benedizione del Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini

buffet

ore 16.00

ore 17.30

Domenica 18 settembre 2011

Presentazione del Libro 
«Protetti da un sogno. 25 anni di una storia a tutela dei bambini»

di Francesco Guazzoni - Edizioni Biblioteca dell’Immagine
con il giornalista Stefano Polzot e

Giovanna Maria Carnera, pediatra, Direttrice della Fondazione Primo Carnera

Spettacolo nel Teatro Comunale “P. P. Pasolini”
con il Coro “Manos blancas”, la Corale Casarsese e gran finale con “I Papu”

FESTA per il 25° de “il noce”

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

In preparazione alla Festa ci sarà una veglia di preghiera
venerdì 16 settembre alle ore 20.45
nella chiesa parrocchiale di Casarsa


