
Prima voce:  Sarah Dalladea 
Terza voce:   Emanuela Fusconi 

Seconda voce:  Giorgio Favia 
Quarta voce:     Luigi Pecora 

Anna Laura Longo e Sara Taldo, soprani - Ambrogio De Mauri, basso 
Ensemble vocale e strumentale West Side, direttore Stefano Menegale 

 

Come arrivare: autobus 729 (fermata Marconi-Toti) sia da MM Comasina sia da MM Sesto FS 
Info:     02-66401390     sanpioxc@gmail.com     www.sanpioxcinisello.it 

È una proposta di 

DECANATI di 
Bresso e 

Cinisello Balsamo 

ENSEMBLE POESIS 
Roberto Bertolin, flauto, Alessandro Eusebio, clarinetto, 

Massimo Gallini, viola e violino, Roberto Guarnieri, chitarra 

DIALOGHI di PACE
Parole e musica nella 47a 

Giornata Mondiale della Pace 

     ANNO 2014 - OTTAVA EDIZIONE 

il Messaggio di papa Francesco “Fraternità, fondamento e via per la pace” 
risuonerà, per credenti e non credenti, in forma di 

“dialogo a più voci” intercalato da momenti musicali. 
 

a cura di Giovanni Guzzi e Sabrina Rabaglio 

Lettori: Sarah Dalladea, Emanuela Fusconi, Giorgio Favia e Luigi Pecora 

 

24 gennaio 
ore 20.45 

 

Chiesa di San Pio X 
 

Cinisello Balsamo 
Via Marconi 129 

 

INGRESSO LIBERO 



DIALOGHI di PACE 
 

I DIALOGHI di PACE sono una “lettura con musica” 
del Messaggio che il Papa a Capodanno rivolge 
all’Umanità per la Giornata Mondiale della Pace. 

 
Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e 

si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si alternano 
alla musica, il Messaggio diventa, per tutti, un momento di 

Elevazione spirituale: vissuta come preghiera da chi 
si professa cristiano cattolico e come tempo di riflessione 

da chi non crede o pratica altre religioni. 
 

Un’introduzione musicale accoglierà l’ingresso in chiesa 
creando un’atmosfera di meditazione adeguata a predisporsi 

spiritualmente all’iniziativa e rispettosa del luogo sacro. 
 

La proposta piace perché, allestita con una formula 
semplice, rende gradevole accostarsi a un testo che, 

normalmente, solo in pochi leggono per intero. 
 

Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, 
avviata nel 2007 nella chiesa Regina Pacis di Milanino 

(dichiarata tempio votivo diocesano per la pace), 
continua nella chiesa di San Pio X in Cinisello Balsamo, 
dove è diventata una tradizione locale copromossa dalle 
comunità religiose e civili dei quattro comuni confinanti 

(Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino), 
ed è riproposta in altre città della Lombardia e d’Italia. 

 
Per maggiori informazioni: 

 

www.sanpioxcinisello.it 
Sezione: DIALOGHI DI PACE 

 

sanpioxc@gmail.com 


