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Il Comune di Stra, 
Assessorato 
alla Cultura 
Presenta

Presso il parco 
Villa Pisani Stra, 
Venezia

La commedia 
musicale:



Canzoni di
Marco Tanduo
Giuseppe Pagnin

Testi di
Marisa Bettio
Cinzia Zampieri
Roberto Lazzaro

Coreografie di
Alberto Cappellato 
Annalisa Polato
Marisa Bettio
Lisa Bovo

Un ringraziamento va 
a tutti coloro che pur 
partecipando in modi 
diversi, hanno voluto 
rimanere nell’ombra, 
consapevoli del fatto 
che senza di loro tutto 
sarebbe stato più 
difficile

Hanno partecipato 
La casa delle Vita 
ONLUS 
Noventa Padovana

La Decima Luna
ladecimaluna.org

Scuola di Shiatsu
La Decima Luna

Il nido delle aquile
ilnidodelleaquile.org

I Frogs
ifrogsnoventa.com

APS tempolibero
tempoliberopd.org

Agesci Noventa

Coro Giovani S.Angelo 
di Piove

Jaima Band
jaimaband.net

Studio Antille
di Antonella Zorzato

Riccardo Lazzaro
Michele Bettio
Giordano Nagro
per la grafica 
e la fotografia

Il comune di Strà ringra-
zia tutte le associazioni 
che hanno partecipato 
all’evento

Dr. Dario Casadei, 
che da lassu’ di sicuro 
sostiene questo progetto 
sulla vita prenatale

Dott Franco Garbin 
primario di ostetricia di 
Mirano per aver creduto 
e sostenuto il nostro 
progetto

A tutte le colleghe che 
mi hanno aiutato  in 
vari modi a non perdere 
di vista l’ “obbettivo” 
in particolare ringrazio 
Giulietta Marangon

Sergio Rodella 
Scultore

Roberto Lazzaro
Contibuto artistico e 
psicologico

Cinzia Zampieri
Psicologa dello Staff

Luciano Bassan
Stefano Carraro
Realizzatori dei Sogni

Alessandro Bettio
Capo redattore

Gildo Cappellato
Stefania Cappellato
Consulenti Artistici

Michela Salice
Contributo di idee

Un ringraziamento
speciale a I Frogs per 
il loro impegno verso i 
bimbi di tutto “il mondo”

Da un’ idea di
Marisa Bettio

Ringraziamenti



“I bambini piccoli, compresi i neonati, 
non sono solo dei piccoli corpi; per questa 
ragione, coloro che se ne occupano devono 
pensare alla loro anima e al loro spirito. 
Se lo fanno, ben presto sentiranno che 
attirano a sé le benedizioni dell’angelo 
custode del bambino. Sì, perché accanto a 
ogni bambino sta un angelo che si occupa di 
lui, che vuole la sua elevazione; spesso però, 
l’angelo incontra grandi difficoltà nel proprio 
compito, perché il bambino è esposto 
a ogni sorta di influenze caotiche da parte 
di adulti incoscienti.
L’angelo custode veglia, sorveglia, 
ma sul piano fisico è molto limitato. 
Ecco perché è talmente felice quando vede 
accanto al bambino almeno una persona 
che pensa alla sua anima, che gli mostra 
il cammino del bene e della luce e lo circonda 
di influenze armoniose; l’angelo allora 
ricompensa quella persona inviandole 
dei raggi di gioia.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov 



Invito per una serata unica e irripetibile

Ciao a tutti! 
Ai nostri soci, agli amici vecchi e nuovi, a chi ancora non ci conosce. 
A nome dell’Associazione “La Decima Luna”, sono lieta di invitarvi, sabato 
9 luglio 2011, presso Villa Pisani a Strà per una serata davvero unica: 
con lo spettacolo musicale“ATTENDENDO LA DECIMA LUNA nella casa 
della la vita”.
Questo spettacolo, fatto di parole, canti, coreografie è il “racconto 
di un viaggio”, che parte da molto lontano, nella notte dei tempi, quando 
dal nulla inizia ad emergere la vita, sotto le forme dei quattro elementi, aria, 
acqua, terra e fuoco, che danno origine all’esistenza umana… è l’incontro 
tra un uomo e una donna, che insieme sono strumenti per rinnovare la vita… 
è un piccolo essere che si sviluppa nella pancia della mamma e arriverà a 
nascere… è la fatica del travaglio… è il miracolo dell’esistenza 
che si rinnova ogni giorno, in ogni parte del mondo… 

La vita è come un bellissimo spartito musicale ed ogni bimbo che nasce 
è una piccola nota che entra a far parte della grande sinfonia dell’universo.
Cari amici, tutti noi abbiamo fatto questo viaggio, un po’ di tempo fa, 
ma ora siamo qui, per   permettere ad altri piccoli esseri di venire ad abitare 
e vivere in una terra lontana, ma vicina al mio cuore, in Africa, nel Mali. 
Con questa serata, resa possibile grazie a tanti amici volontari, vorremmo 
poter far sì che il “PROGETTO MALI: MAMMA-BAMBINO” possa continuare 
a dare il suo sostegno alle donne partorienti, ai bimbi che nasceranno, 
a Daudà che già è entrato nei nostri cuori per le cure che abbiamo potuto 
prestargli in Italia, ma di cui ha ancora bisogno ora che è a casa.
Grazie per quanto farete per aiutarci a realizzare questo sogno!

Vi aspettiamo!
Marisa Bettio



Grazie a tutti

Un grazie a tutti voi dalla Casa della vita O.N.L.U.S.,
Un grazie di cuore a quanti hanno collaborato alla messa in scena 
di questo nuovo spettacolo: grazie al Comune di Stra che ci ospita 
nella splendida cornice di Villa Pisani, grazie all’amministrazione di 
Noventa Padovana che ci ha sempre sostenuto, grazie all’usl 13 di Dolo 
e Mirano, grazie al collegio delle ostetriche del Veneto. Un grazie di 
cuore ai protagonisti di questa serata, gli oltre 120 volontari delle varie 
associazioni: Decima Luna, Frogs, Tempo Libero, Nido delle Aquile, 
Agesci di Noventa PD, Coro di S. Angelo di Piove, Pro Loco di Stra e 
Pro Loco di Fiesso d’Artico, Protezione Civile di Stra e ai tanti che a titolo 
personale hanno collaborato ad una buona realizzazione della serata. 
Infine vogliamo dare uno speciale ringraziamento alle future mamme 
artiste (a tempo determinato di 9 mesi) che hanno portato in scena 
autenticamente il dono della vita, permettendoci di condividere una 
serata di emozioni vere.

Alberto, Lisa, Giuseppe, Stefania, Andrea, Antonella, Luca, Habi, 
Gildo, Egle, Annalisa, Luciano, Cinzia, Dario, Stefano, Barbara, Marco, 
Alessandro, Padre Gabriele, Roberto, Marisa e le suore di Koutiala.



TUTTO PER L’IMBALLO SRL  
Via Del Progresso, 4
36054 MONTEBELLO VIC.NO (VI)

Tel. 0444 649080 Fax 0444 648865
P. IVA 03498830243
e-mail: info@tuttoperimballo.it



Via Roma 65, 
Noventa Padovana



Cosa abbiamo fatto con le vostre donazioni

Grazie al vostro sostegno, gli anni scorsi abbiamo aiutato tante mamme 
a far nascere i loro bambini in un ambiente più sicuro e pulito. Abbiamo 
acquistato farmaci e materiale di prima necessità (antibiotici, antidolorifici, 
guanti, garze, disinfettanti...) per la maternità, ambulatorio ed il centro di 
malnutrizione pediatrico gestito dalle suore del Santo Natale di Torino. 

Inoltre sono stati portati a segno alcuni obbiettivi per noi molto importanti: 
abbiamo acquistato un fuoristrada per raggiungere i villaggi sperduti nella 
savana intorno a Kutialà e prestare assistenza a mamme e bambini;
ampliamento e continuazione del “progetto carcere” di alfabetizzazione 
di ragazzi carcerati; ampliamento e continuazione del progetto “madri e 
cucito” di socializzazione e insegnamento del “taglia e cuci” alle madri 
incinte; Nell’ultimo viaggio ho incontrato Daoudà, bambino di 6 anni morso 
da un serpente e con gravi lesioni al corpo causate da un Mycobatterio 
cutaneo molto aggressivo. Dopo diverse cure qui all’ospedale di Padova, 
è tornato nella sua terra, ma sono ancora tante le cure ortopediche e 
fisioterapiche che dovrà affrontare nella sua terra.

Grazie per il vostro aiuto
Marisa


