


XX Chesterton Day
My Name is Lazarus and I live.

VIII “Spazio Gino” 

“A braccia alzate…” 

“Dai frutti si riconosce l’albero”. 

XV Santa Caterina’s Day

XVII Gagliarda’s Day

Il Gala sulla collina

Costruttori di cattedrali

“Forza ragazzi, ancora 10 minuti!”. 
Eugenio Beluffi: buon dottore e 
grande amico.

La strada che è veramente piena di 
fantastiche avventure e favole viventi 
è sempre la strada verso casa.

“Preferisco il Paradiso”.

Compagnia dei Tipi Loschi del beato Pier Giorgio Frassati
info: tel. 0735.659365 - www.tipiloschi.com - http://piergiorgiofrassati.blogspot.com/

“Prendete in mano la vostra vita e 
fatene un capolavoro”.

“La sola cosa che cerca il mio cuore”.

“La felicità è un’avventura a testa 
in giù!”

“Nihil amori Christi praeponere”.

“Dio fammi morire in salita, morire 
cantando”.

Verità e Notizia; il ruolo 
del giornalista nell’era 
dell’informazione di massa.

Incontro con Stuart McCullough e padre 
Bruno De Cristofaro, ICMS.

Interverrá Padre Benedetto Nivakoff, priore 
del Monastero Benedettino di Norcia. 

A cento anni dalla conversione al 
cattolicesimo di Gilbert Keith Chesterton.

Testimonianze e racconti su Gino Bartali, 
uomo vivo.

Tornei ed esibizioni organizzati dalla 
Polisportiva Gagliarda S.C.S.S.D.

Videostorie di sport presentate da Nando 
Sanvito.

Incontro con Maria Bonaretti e Marco 
Reggiani, dell’associazione “Familiaris 
Consortio”.

Incontro con Marco Sermarini e Carlo 
Tellarini.

Incontro delle opere dell’Associazione Nazionale di Promozione 
Sociale “Santa Caterina da Siena”.

Cena di beneficenza a sostegno della 
Scuola Libera “G.K. Chesterton”.

Aperitivo con racconti e testimonianze di 
un popolo vivo: il progetto Building Home.

Proiezione video del progetto Building Home e lancio di 
una nuova iniziativa di raccolta fondi a sostegno della 
nuova casa in costruzione.

Testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Incontro con Padre Cassian Folsom, 
fondatore del Monastero Benedettino di 
Norcia.

Spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia Teatrale “Pochi ma buoni 
come i maccheroni”.

Presentazione della mostra sugli eroi del 
nostro territorio. Riflessioni e testimonianze degli studenti 

della Scuola Libera “G.K. Chesterton” sul 
tema dell’anno scolastico, tratto dalla 
canzone “Sulla collina” di Claudio Chieffo.Incontro con Carlo Tellarini, responsabile 

di Comunione e Liberazione e Mons. 
Vincenzo Catani, sacerdote diocesano, 
archivista della Diocesi di San Benedetto 
del Tronto-Ripatransone-Montalto,
storico e scrittore. Le più belle canzoni di Claudio Chieffo 

cantate dal figlio Benedetto.

Incontro con Lorenzo Bertocchi, direttore 
de “Il Timone”; Rodolfo Casadei, inviato 
del settimanale “Tempi” Pietro Piccinini, 
editore del settimanale “Tempi”.

Premiazione del V Concorso “G.K. 
Chesterton”. Con la partecipazione degli 
alunni della Scuola Libera “G.K. Chesterton”.
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