PACE IN TERRA AGLI UOMINI
PROGRAMMA
Dalle ore 10.30
inizio della manifestazione "CuciAmo la Pace" in via della Pace a Cerreto Guidi e in Piazza davanti alla scalinata del Buontalenti e alla Villa Medicea.
Si svolge tutta all'interno nell'anello circolare nel centro storico da cui si accede da più punti.
Arrivo dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, delle associazioni, dei gruppi folkloristici,
musicali, sportivi etc portando la loro testimonianza e, chi lo ha preparato, consegna il messaggio di
pace illustrato e scritto su un lenzuolo. Il lenzuolo sarà cucito insieme a tutti gli altri sulla piazza e sarà
srotolato nel centro storico di Cerreto Guidi per dare vita a un lunghissimo e compartecipato messaggio per la pace nel mondo (fino ad esaurimento dei messaggi)
Alle 11,30
Arrivò delle autorità in Piazza Vittorio Emanuele II davanti alle scalinate del Buontalenti (con i rispettivi gonfaloni)
ore 12,00
Arrivo della fiaccola della pace proveniente dal Santuario francescano di La Verna.
Sarà accompagnata dai presepisti (che avranno con se una statuina del presepe).
Accensione del braciere della pace in memoria delle persone vittime a causa della guerra
A seguire: Interventi e testimonianze

...E ANCORA

INDICAZIONI
Come aderire dando il patrocinio all'iniziativa
Tutti coloro che danno il patrocinio saranno citati
alla manifestazione, pubblicati sui social, sul sito
www.cittadeipresepi.com e sulla comunicazione

patrocinio@cittadeipresepi.com
Come iscriversi per confermare la propria
presenza (con gonfalone se disponibile)

pace@cittadeipresepi.com
Per informazioni generali e logistiche
Pro Loco Cerreto Guidi
tel. 0571 55671 o scrivere alle mail sopra indicate di Città dei Presepi
oppure: Andrea Lavecchia 391 1055194

Per chi vuol arrivare camminando (come
svolgesse un pellegrinaggio per la pace)
può farlo attraverso la Romea Strata che
pass nel centro storico di Cerreto Guidi.
I punti tappa di partenza sono Fucecchio
(a sud) e Vinci (a nord).
Non sono ammesse bandiere, striscioni e
quant'altro di partiti politici
Altre informazioni saranno fornite attraverso il
sito www.cittadeipresepi.com e attraverso la
pagina fb Terre Di Presepi

T U T T I S O N O I N V I TAT I A PA R T E C I PA R E
Copertura televisiva della manifestazione e trasmissione straordinaria
de L’Italia dei Presepi in diretta streaming sui social
del circuito Terre di Presepi

L’iniziativa è realizzata
con la collaborazione del
COMUNE DI CERRETO GUIDI
e del coordinamento delle associazioni

PACE
FRATELLI TUTTI

