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Andrea Pase

Le oasi non sono, come può sembrare,

luoghi baciati dalla fortuna

in cui la natura tanto amorevolmente e gratuitamente

concede agli uomini ciò che nega nel deserto:

acqua, verde, ombra...

 Quanto può sembrare naturale

tanto un’oasi è territorio costruito, pensato,

dotato di senso dalle comunità umane.



“MARGHERITA IN FESTA 2010”

“Margherita in Festa”, giunta ormai al 4° anno di realizzazione, è una forma di condivisione con il territorio
di passioni, di riflessioni, di idee e di incontri che si realizza attraverso diverse forme: il teatro, il concerto,
il pranzo sociale, etc. La novità del 2010 è la durata: gli eventi si prolungheranno per diversi mesi.

IL TERRITORIO

Nei diversi anni “Margherita in Festa” si è ispirata ad un tema di fondo. Si tratta di temi che partono
da suggestioni della Cooperativa, ma non espressamente “sociali”.   La festa è un’occasione
per capire, insieme, come cambia i l  mondo, per poterci muovere più consapevolmente.

DOPO “Donne e lavoro” del 2008 e “Sull’orlo della Crisi” del 2009, il tema scelto per il 2010 è: il TERRITORIO.

Lo scorso anno abbiamo condiviso che si esce dalla crisi insieme e valorizzando le risorse locali, facendole
incontrare. Abbiamo così riscoperto il territorio, una parola alla quale siamo molto affezionati perchè
appartiene alla Cooperativa Margherita sin dalla prima stagione. È per noi una scelta identitaria: abbiamo
scelto di essere una Cooperativa fortemente radicata in questi luoghi e fortemente connessa ad essi.

Stiamo costruendo “DARE CASA AD UN PROGETTO” proprio per dare spazi di incontro e visibilità
alle persone. Ma perchè oggi il territorio è così di moda? Come si può conoscere veramente il territorio
mettendo insieme punti di vista diversi?



APPUNTAMENTI
MOSTRA FOTOGRAFICA

DI GIANDOMENICO MARAN

VENERDI 24 SETTEMBRE 2010

APERITIVO CON: TIZIANA BIANCHINI
TEATRO “SEX MACHINE”

DI E CON GIULIANA MUSSO

VENERDI 01 OTTOBRE 2010

LUCA BASSANESE IN CONCERTO
SABATO 09 OTTOBRE 2010

DOMENICA 03 OTTOBRE 2010
FESTA IN PIAZZA

CAPIRE IL TERRITORIO, PENSARE IL FUTURO
INCONTRO CON ANDREA PASE

VENERDI 29 OTTOBRE 2010

APERITIVO CON: DOMENICA BOARIA
TEATRO “TANTI SALUTI”
DI E CON GIULIANA MUSSO

SABATO 11 DICEMBRE 2010

FEBBRAIO 2011
SERATA A LUME DI CANDELA

“M’ILLUMINO DI MENO”

PRESENTAZIONE PUBBLICA
“DARE CASA AD UN PROGETTO”

AUTUNNO 2010

VENERDI 26 NOVEMBRE 2010
CONVEGNO “AREA DISABILITÀ”

IL TERRITORIO TRA CRISI E NUOVE OPPORTUNITÀ
INCONTRO CON LUCA ROMANO

VENERDI 19 NOVEMBRE 2010



mostra fotografica
dal 24 settembre al 03 ottobre 2010
Salone del Centro Diurno Caleido
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“Giandomenico Maran...il mio mondo.
Come il trauma cambia i confini di
un territorio.”

Esposizione presso il Salone del Centro Diurno
Caleido, Via San Gaetano, 10/14 a Sandrigo (VI).

Orario:
Venerdì ore 18.30 - 21.00
Sabato ore 17.00 - 21.00
Domenica ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

Su richiesta è possibile l’apertura della mostra
anche al mattino durante la settimana.



2festa in piazza
Pranzo Sociale Coop. Margherita

domenica 03 ottobre 2010 ore 10.30
Piazza Ss.Filippo e Giacomo Sandrigo

Ore 10.30
Santa Messa presso il Duomo di Sandrigo.
Ore 11.30
Parliamo di Cooperativa...
- Una Mattonella per Dare Casa ad un Progetto.
- Angolo delle Testimonianze.
- Visita guidata alla Mostra Fotografica.
Ore 12.30
Pranzo Sociale in Piazza (sotto la tensostruttura).
Contribuito Minimo di Euro 12.00  Adulto / Euro 5.00 Bambino.
In collaborazione con ProLoco Sandrigo, Gruppo Alpini
Sandrigo e Gruppo Scout Dueville.

IL PRANZO È APERTO A TUTTI!
Iscrizione presso la Cooperativa Margherita fino a
esaurimento posti. Info 0444.750606 / 334.1124678

Ore 14.30
Grande Caccia al Tesoro per bambini.
Ore 14.45
Cooperativa e Territorio - Suggestioni in Gioco.
Ore 16.00
Estrazione Sottoscrizione a premi “Margherita in Festa 2010”



Venerdì 01 ottobre 2010 e
Sabato 11 dicembre 2010
ore 21.00  Teatro Arena Sandrigo

storie di tabù
teatro, musica e aperitivi...3

Gli appuntamenti teatrali selezionati per “Margherita in Festa”
intendono riscoprire il teatro come occasione di riflessione
civile. Giuliana Musso -che ospitiamo quest’anno-è una
delle più grandi attrici del teatro di narrazione italiano, che
sceglie di esplorare storie apparentemente personali in
modo non individualistico ma come dinamiche sociali che
caratterizzano il nostro TERRITORIO.
I suoi spettacoli nascono sempre da ricerche approfondite:
come si muore oggi? Perchè a Vicenza ci sono più locali a
luci rosse che a Milano? Ruotano intorno a queste domande
i due spettacoli, attraverso il racconto di storie di vita.

GIULIANA MUSSO.

L’attrice/autrice/regista nata e cresciuta a Vicenza, che
attualmente vive a Udine, inizia la propria attività come
attrice comica nel 1989 con il Teatro Schinca di Vicenza.
Nel 1997 consegue il diploma di attrice presso la Civica
Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano.
Dal 1998 approfondisce l’uso della maschera e la recitazione
della Commedia dell’Arte. Docente di corsi e laboratori
permanenti di recitazione per attori non professionisti,
dal 2001 scrive ed interpreta monologhi e spettacoli teatrali.

Teatro Civile



3
Per gustarci al meglio l’occasione e il clima, abbiamo
pensato di organizzare due momenti aperitivo prima
del teatro con l’attrice, in un bar di Sandrigo, con due
testimoni dirette che hanno esperienze da raccontare
sui temi che gli spettacoli affrontano.
Gli aperitivi saranno condotti da MARCO ARTUSI.

MARCO ARTUSI
L’attore e regista vicentino
opera nel settore del teatro
popolare per ragazzi. Svolge
attività laboratoriali anche
nelle scuole proponendo
tematiche che siano di stimolo
per la crescita intellettuale
ed emotiva dei ragazzi.

Ha lavorato in carcere conducendo laboratori di teatro.

Venerdì 01 ottobre 2010
ore 19.15  Caffè Commercio Sandrigo
Aperitivo con Giuliana Musso e TIZIANA BIANCHINI,
coordinatrice del “gruppo tematico prostituzione e tratta”
del CNCA e responsabile “area immigrazione e tratta” di
Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione.
Educatrice professionale, si occupa da anni di progettazione
e di politiche sociali relative ai temi della tratta e del grave
sfruttamento degli esseri umani, dell'immigrazione e delle
gravi marginalità, in progetti regionali, nazionali ed europei.
Dopo averla ascoltata si inizia a comprendere veramente
la portata delle poche e frammentate informazioni
che arrivano sui temi della tratta e prostituzione.

Sabato 11 dicembre 2010
ore 19.15  Caffè Commercio Sandrigo
Aperitivo con Giuliana Musso e DOMENICA BOARIA,
psicologa e psicoterapeuta. Da anni si occupa a Vicenza
dei temi dell’accompagnamento alla morte e del morire.
Segue famiglia, morenti e operatori della cura con
profonda autenticità. Testimonianza da non perdere.

aperitivo con...



percorso teatrale
venerdì 01 ottobre 2010
ore 21.00  Teatro Arena Sandrigo
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Biglietto Spettacolo Euro 10.00
Biglietti in vendita durante gli orari di apertura presso la
Mostra Fotografica al Centro Diurno Caleido in Piazza San
Gaetano - Sandrigo e presso gli Uffici della Cooperativa
Margherita in Piazza Marconi - Sandrigo dal lunedì al venerdì
ore 08.30 - 14.00 e lunedì e giovedì ore 17.00-19.30.
Dalle ore 20.00 presso la biglietteria del Teatro Arena di Sandrigo.

“SEX MACHINE”
di e con Giuliana Musso
Un’attrice ed un musicista in scena danno voce ed anima a
sei personaggi che, visti in sequenza, formano un quadro di
contemporanea umanità multiforme e complicata.
Sono quattro uomini e due donne: Dino, pensionato; Vittorio,
agente di commercio; Monica, mamma di Cristian; Silvana,
prostituta; Igor, ventenne addetto all’assemblaggio; Sandro,
piccolo imprenditore. Hanno tutti in comune due cose:
appartengono alla cultura del nord-est e trovano soddisfazione
ai loro bisogni e ragione alle loro paure nel variegato e
complesso mondo dei rapporti sessuali a pagamento.
Premio della Critica 2005 (Associazione Nazionale Critici di Teatro).

Regia di Massimo Somaglino / Musiche in Scena Gianluigi
Meggiorin / Collaborazione al Soggetto Carla Corso / Direzione
Tecnica Claudio Parrino / Produzione La Corte Ospitale.



3bpercorso teatrale
sabato 11 dicembre  2010
ore 21.00  Teatro Arena Sandrigo

“TANTI SALUTI”
di e con Giuliana Musso

“Tanti Saluti” vuole esplorare, attraverso una ricerca di
stampo sociologico, il tema del morire ai nostri tempi.
Abb iamo racco l to  t es t imon ianze  e  raccont i
dai principali protagonisti dell’evento: medici, infermieri,
familiari e morenti.
Abbiamo visitato i teatri del morire: ospizi, ospedali,
hospice, case. Indagato le sue nuove declinazioni: cure
palliative, accanimento terapeutico, protocolli di
rianimazione, eutanasia. E abbiamo anche ascoltato chi
è stato così vicino al punto della morte da non averne
poi più alcun timore. (G. Musso).

Biglietto Spettacolo Euro 10.00
Biglietti in vendita durante gli orari di apertura presso la
Mostra Fotografica al Centro Diurno Caleido in Piazza San
Gaetano - Sandrigo e presso gli Uffici della Cooperativa
Margherita in Piazza Marconi - Sandrigo dal lunedì al venerdì
ore 08.30 - 14.00 e lunedì e giovedì ore 17.00-19.30.
Dalle ore 20.00 presso la biglietteria del Teatro Arena di Sandrigo.

Con Beatrice Schiros e Gianluigi Meggiorin / Regia di
Massimo Somaglino / Direzione Clown Maril Van Den
Broek / Direzione Tecnica Claudio Parrino / Organizzazione
Patrizia Baggio / Produzione La Corte Ospitale.



concerto musicale
Luca Bassanese
sabato 09 ottobre 2010
ore 21.00  Teatro Arena Sandrigo
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Biglietto Spettacolo Euro 10.00
Biglietti in vendita durante gli orari di apertura presso la
Mostra Fotografica al Centro Diurno Caleido in Piazza San
Gaetano - Sandrigo e presso gli Uffici della Cooperativa
Margherita in Piazza Marconi - Sandrigo dal lunedì al venerdì
ore 08.30 - 14.00 e lunedì e giovedì ore 17.00-19.30.
Dalle ore 20.00 presso la biglietteria del Teatro Arena di Sandrigo.

“IL FUTURO DEL
MONDO” LIVE TOUR 2010 LUCA BASSANESE, nato a Vicenza il 18/12/1975. Definito

"personaggio anomalo di questi tempi" è: attore, scrittore,
musicista e cantastorie, considerato tra i più importanti
nuovi esponenti della scena Folk Pop(olare) Italiana.Luca Bassanese è ospite a “Margherita in Festa 2010” perchè

racconta il territorio in musica, con originalità e passione, con
profondità e innovazione. Guardando alla Terra con profondo
rispetto e pensando alle donne  e agli uomini che la abitano.

“Uomini e donne, vecchi e bambini, questa sera c'è uno
spettacolo che non potete perdere. Un menestrello moderno,
dalle fattezze di un mago, mette in scena un musical epico
che parla di ognuno di voi.” Eleonora Chiari - ROCKIT



2 Serate
Teatrali
+

Concerto
Luca Bassanese

SPECIALE
ABBONAMENTO 3X2



quale territorio?
incontri in villa.
Per capire come leggere questo territorio e dargli voce.
Per guardare il territorio da punti di vista diversi.
Per progettare il futuro senza disperdere risorse.

5
venerdì 29 ottobre 2010  ore 20.30
Villa Mascotto - Ancignano - Sandrigo

Dopo il Saluto delle Autorità

“CAPIRE IL TERRITORIO,
PENSARE IL FUTURO.”
ANDREA PASE
Geografo. Università di Padova.

VI ASPETTIAMO TUTTI, SENZA PRENOTAZIONE!
Attestato di partecipazione su richiesta.

“BRINDISI DELLA BUONA NOTTE” in coda agli incontri
offerto dalla Cooperativa Margherita.
Per informazioni sui contenuti e le caratteristiche degli
incontri 328/9869326.



5

VI ASPETTIAMO TUTTI, SENZA PRENOTAZIONE!
Attestato di partecipazione su richiesta.

“BRINDISI DELLA BUONA NOTTE” in coda agli incontri
offerto dalla Cooperativa Margherita.
Per informazioni sui contenuti e le caratteristiche degli
incontri 328/9869326.

quale territorio?
incontri in villa.
Per capire come leggere questo territorio e dargli voce.
Per guardare il territorio da punti di vista diversi.
Per progettare il futuro senza disperdere risorse.

venerdì 19 novembre 2010  ore 20.30
Villa Mascotto - Ancignano - Sandrigo

Dopo il Saluto delle Autorità

“IL TERRITORIO TRA CRISI
E NUOVE OPPORTUNITÀ”
LUCA ROMANO
Direttore LAN Local Area Network.



Venerdì 26 novembre 2010

presentazione servizio e
convegno scientifico.

“area disabilità”
6

Presentazione servizio per Persone con Trauma Cranico
e Convegno Scientifico a cura dell’Area Disabilità della
Cooperativa Margherita.

Per informazioni:
caleido@cooperativamargherita.org



7serata
a lume di candela
M’illumino di meno
febbraio 2011

La Cooperativa Margherita aderisce a “M’ILLUMINO DI
MENO” Giornata Nazionale del Risparmio Energetico”.

Conversazione a lume di candela.
Un’occasione per parlare di educazione, o forse di amore,
o più propriamente del mondo.



Autunno 2010

presentazione pubblica

Dare Casa
ad un Progetto

8
“Dare Casa ad un Progetto” è il modo per dare stabilità
e continuità a oltre 20 anni di iniziative ed idee che la
Cooperativa Margherita ha costruito con questo territorio!

Cerchiamo una casa per: Incontrare e Ascoltare persone.
Coltivare proposte. Prenderci Cura di noi, degli altri,
del territorio, del passato e del futuro. Promuovere incontri
e confronti (tra associazioni, gruppi e persone).
Trasformare i sogni e i bisogni in progetti per il bene comune.
Cercare Sostenibilità nei modi, nei tempi e nei luoghi.
Connettere e Costruire cultura partendo dalla quotidianità.
Continuare a Cooperare!

TI ASPETTIAMO DOMENICA 03 OTTOBRE 2010 IN PIAZZA
SS. FILIPPO E GIACOMO A SANDRIGO PER ADERIRE A:

UNA MATTONELLA PER
DARE CASA AD UN PROGETTO.
Una simpatica iniziativa per lasciare un segno indelebile della
tua partecipazione e del tuo aiuto al nostro progetto.



Si ringrazia per la fondamentale collaborazione:

GRUPPO ALPINI SANDRIGO  /  PROLOCO SANDRIGO
SCOUT DUEVILLE  / ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE

Si ringrazia per l’insostituibile aiuto:

PROLOCO GIOVANI SANDRIGO  /  MARCO ARTUSI
ARIANNA ZANIVAN  /  ANDREA PASE  /  LUCA ROMANO
TIZIANA BIANCHINI  /  DOMENICA BOARIA
TUTTI I SOCI E I VOLONTARI DELLA COOP. MARGHERITA

Si ringrazia per il prezioso contributo:

COOPERATIVA LA COMITIVA  /  CASALE ERBE
PANIFICIO VICENTINI  /  L’AFFARE E’
DISTRIBUTORE BENZINA TAMOIL SANDRIGO
CASA DEL VINO TORRI DI QUARTESOLO
LA CANTINETA  /  DB HAIR / ESTETICA SAMOA BLU
AUTOFFICINA CARLO / AGRARIA PAROLIN
ERBORISTERIA SOLE E LUNA / MOCENIGO LIFE
PROFUMERIA GRAZIELLA  /  EUROPOLVERI

La Quarta edizione di “MARGHERITA IN FESTA” è resa possibile anche grazie a:

DISTRIBUTORE
BENZINA
Q U I N T O
QUINTO VICENTINO

HOTEL
MONDIAL
MONTEGROTTO TERME



Piazza Marconi, 4/B
36066 Sandrigo (VI)

Tel. 0444 750606
Fax 0444 750606

info@cooperativamargherita.org

MARGHERITA
SOC. COOP. SOCIALE a R.L.

“ONLUS”

INVESTI CON NOI IL TUO

5 X MILLE
SCRIVI 01939680243

CI TROVI ANCHE SU

FACE BOOK !
CERCA

“COOPERATIVA MARGHERITA”

www.cooperativamargherita.org

informazioni   334.1124678


