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La ventinovesima edizione della rievocazione storica “SUL CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA” non si svolgerà come nelle edizioni passate lungo le vie del centro storico di Fondo, ma sarà uno
spettacolo teatrale che avrà luogo al Palanaunia. Tale rappresentazione consentirà al pubblico di vivere gli aspetti del “pellegrinare”
in modo più intenso e unico.
Ringrazio Stefano Graiff che ne è l’autore e regista, i suoi collaboratori e tutte le persone che con la loro disponibilità renderanno
possibile la realizzazione di questo evento.
Un grande ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Fondo
e a tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno permesso il
compimento di questo spettacolo che ci farà vivere emozioni indimenticabili.

Grazie a...
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Remo Bonadiman

Presidente Comitato organizzatore
della Rievocazione di Santiago

ore 21.00
Il pellegrinaggio è metafora della vita. Il valore più autentico non
sta nella méta ma nel cammino stesso.
Un cammino che viaggia nello spazio e nello spirito.
La musica, le immagini e le parole condurranno chiunque vorrà partecipare a un viaggio nella profondità dello spirito; un viaggio che
muove dal buio, dalla paura e dal dubbio fino alla luce della fede e
della verità.
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Rappresentazione teatrale e musicale nel contesto
della XXIX Rievocazione storica del Cammino di
Santiago di Compostela.
Con la partecipazione del CORO FILARMONICO
TRENTINO, diretto dal prof. SANDRO FILIPPI, e di
figuranti della manifestazione.
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INGRESSO GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE
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Sulla strada dei pellegrini per riscoprire che, nell’instabilità del passo, si cela il coraggio di osare l’oltre per ritrovare l’infinito.
Stefano Graiff

”FRONTIERE
DELL’INFINITO”

Nel foyer del Palanaunia saranno esposti degli elaborati realizzati
dagli allievi dell’Istituto Comprensivo di Fondo-Revò che illustrano
il Cammino Jacopeo d’Anaunia.
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