


SABATO 7 MAGGIO 
ore 21.00 in Palestra – Centro sportivo “Mario Porta”
Concerto inaugurale – Filarmonica Ponchielli

DOMENICA 8 MAGGIO
ore 18.00 in Villa Aliverti – Sala Consiliare
Inaugurazione mostra “Francesco e il Sultano” – Incontro sull’altra riva   
Un incontro potente e inaspettato. 
Nel 1219 Francesco si reca a Damietta, in Egitto, nel pieno della  
quinta crociata, spinto dal desiderio di incontrare il sultano  
Malek el-Kamel e potergli parlare. Da lì farà ritorno in Italia illeso,  
stravolgendo le aspettative di molti e forse anche le sue.
Quali sono gli aspetti fondamentali e straordinari dell’incontro tra  
Francesco e il Sultano?
E cosa ci provoca e suggerisce quell’incontro di 800 anni fa?
Presentazione a cura di Padre Marco Finco 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 
ore 18.00 in Sala San Maurizio – Piazza San Maurizio
Presentazione mostra fotografica “Sacro Monte di Varese: volti, sguardi, 
gesti... lungo il cammino” di Giuseppe Bottelli

MARTEDÌ 10 MAGGIO 
ore 21.00 in Sala San Maurizio – Piazza San Maurizio
Siamo in cima!
La vetta del K2 e i volti di un popolo a cura di M. Cucchi e A. Da Polenza.
Attraverso la narrazione di una grande impresa alpinistica (Immagini e 
video) si mette in luce come l’uomo sia sempre mosso da un’attrattiva 
verso il bello che lo spinge ad affrontare, insieme a un gruppo di amici, 
grandi fatiche per ritrovare se stesso.
Incontro condiviso con gli amici CAI Vedano Olona
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MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
ore 21.00 in Chiesa San Maurizio
Concerto “La buona novella” di Fabrizio De Andrè
Musicisti e cantanti vedanesi

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
ore 08.30 in Chiesa San Pancrazio
Santa Messa
ore 21.00 in Chiesa San Pancrazio
Rappresentazione teatrale 
IL CORO di Gio Ponti - Cronache immaginarie
Cosa serve per ricostruire una città 
con Andrea Carabelli, attore e regista
(prenotazione obbligatoria entro Domenica 8 Maggio: fierasanpancrazio@gmail.com)

VENERDÌ 13 MAGGIO
ore 21.00 in Villa Aliverti - Sala Consiliare
Dott.ssa Emanuela Crivellaro dell’Associazione “Il ponte del sorriso” 
Dott. Alberto Pellai medico e psicopedagogista dell’età evolutiva
Incontro formativo dedicato a genitori ed educatori: la salute dei bambini 
e le sfide educative

SABATO 14 MAGGIO
ore 21.00 in Chiesa  San Pancrazio
Concerto musica classica (violoncello e violino)
- J. S. Bach, Preludio e Sarabanda dalla Suite n.2 in re minore, BWV 1008, 
per violoncello solo
- Maurice Ravel, Sonata per violino e violoncello
- J. S. Bach, Adagio e Fuga dalla Sonata n. 1 in sol minore, BWV 1001, 
per violino solo 
- Joseph dall’Abaco, Capriccio n.11 in fa maggiore, per violoncello solo
- Georg Friedrich Haendel - Johan Halvorsen, Passacaglia in sol minore 
per violino e violoncello

DOMENICA 15 MAGGIO
ore 16.30 al parco Spech
Arriva il Carrozzone degli Artisti
ore 18.00 al parco Spech
Laboratorio di teatro per i bambini che potranno diventare parte attiva 
dello spettacolo serale
ore 20.30 al parco Spech
Grande spettacolo per tutti



C’è un modo per sostenere La Fiera di San Pancrazio:
oltre a partecipare agli eventi proposti, 

aiuta l’Associazione Fiera di San Pancrazio 
con una donazione.

Diventa anche tu protagonista di un’esperienza che, 
da 15 anni,

promuove attività culturali ed educative.
Aiutaci a far continuare una bella avventura.

DONA ORA : IBAN BPER BANCA 
IT15P0538750620000042457249


