
Ingresso libero

Il Comune di Stra, Assessorato alla Cultura Presenta
presso il parco Villa Pisani Stra, Venezia

La commedia musicale:

In caso di pioggia rinvio a Sabato 16
Info 3388761260 www.ladecimaluna.org

info@ladecimaluna.org



Invito per una serata unica e irripetibile

SABATO 9 LUGLIO 2011 ORE 21.00 
PRESSO IL PARCO DI VILLA PISANI A STRA

ALLO SPETTACOLO MUSICALE

 “ATTENDENDO LA DECIMA LUNA”

Ciao a tutti!
A nome dell’Associazione “La Decima Luna“ sono lieta di invitarvi 
allo spettacolo musicale “Attendendo la Decima Luna”.

La magia, della Vita sarà portata’ in scena con canti, balli e 
suggestive coreografie, da 120 artisti , tra cui 20 “artiste a tempo 
limitato” donne in gravidanza che porteranno “in Sé” la vita vera 
e autentica. Lo spettacolo ha un fine benefico, per l’opera delle 
suore del S.Natale  nella missione di Koutialà in Mali Africa, ove 
c’é una casa di maternità che accoglie e si prende cura delle 
giovani madri che stanno per dare alla luce i loro figli. La casa dà 
dignità alle donne povere di quel luogo e il giusto rispetto dovuto 
ad ogni vita che nasce, si danno anche medicine quando ci sono.
Grazie ai tantissimi silenziosi volontari , grazie ai soci delle tante 
operose associazioni, grazie alla sensibilità della amministrazione 
comunale di Stra.
Vorrei in particolar modo ringraziare i Jaima Band per le tante 
ore di lavoro e l’impegno professionale, Michele, Riccardo e 
Giordano per la realizzazione della veste grafica e la fotografia.
Grazie ai sorrisi di tutti i bambini del Mali che danno forza alle 
nostre iniziative. 
è grazie a tutti quelli che credono nella forza della condivisione e 
dell’Amore che lo spettacolo della Vita và in scena.

Che tutti gli esseri possano essere felici

Marisa Bettio

Gruppo Pavanello Sanità, Supermercato del Biologico, BimBumBam, Natural 
Point, Farmacia Fraccalanza, Tutto per l’Imballo, Leta, Tutto Bimbi, Erboristeria 
La Finestra Naturale, Ristorante Checco e Mary, Ottica Mario, Il Fioraio, Mondo 
Pizza, Brasserie Houblon, Autoservice, Bertocco Bibite


