COMUNICATO STAMPA

A Busto Arsizio apre il Centro Giovanile Stoà

Il Centro Giovanile Stoà di Busto Arsizio apre al pubblico in
occasione del Festival Fotografico Italiano: sabato 12
novembre 2011 alle ore 14.30 presso la propria sede di via
Gaeta 10 si terrà la presentazione alla stampa, seguita dalla
prima visita ufficiale agli spazi.
Busto Arsizio, 12 novembre 2011 – Il Centro Giovanile Stoà si presenta e illustra la
propria mission e le proprie attività alla stampa, in concomitanza del primo evento
pubblico ospitato dal Centro.
Il Centro Giovanile, nuova istituzione locale della Chiesa Ambrosiana e della
Pastorale Giovanile, comprende due elementi: una proposta formativa valida e di
spessore che parte da un progetto pensato e ideato da giovani e per i giovani,
insieme ad un luogo fisico dove poter condividere una crescita comune. Le
attività di Stoà (in greco “portico”) interesseranno in particolare tre ambiti
d’interesse dei giovani: la spiritualità, la cultura e la vita comune.
All’incontro di sabato 12 novembre interverranno Mons. Franco Agnesi, Decano di
Busto Arsizio, Mons. Severino Pagani, Vicario Episcopale per la Pastorale Giovanile
della Diocesi di Milano, Don Alberto Lolli, Assistente Spirituale del Centro Giovanile
Stoà, Michele De Francesco, presidente di Stoà e Benedetta Candiani, direttrice di
Stoà.
Il Centro Giovanile nasce dal desiderio dei giovani delle parrocchie San Giovanni,
San Michele e Sacro Cuore di incontrarsi e ritrovarsi sotto a un “portico”, crocevia
di diversi percorsi di fede, arte e vita. Dai giovani per i giovani, le attività sono
pensate principalmente per chi ha tra i 18 e i 30 anni, ma aperte a tutti. Il Centro si
propone come nuovo interlocutore di altre realtà del territorio, per creare una rete
tra diversi cammini e forme di aggregazione giovanile, collaborando con valide
realtà culturali territoriali, emergenti o già affermate.
La prima è l’Archivio Fotografico Italiano: le sale espositive di Stoà ospiteranno per
il II Festival Fotografico Italiano la mostra “Poeti, Maschere, Attori, Fantasmi –
Fotografie 1962-2011” di Mario Lasalandra, dal 13 al 27 novembre prossimi.
Le attività di Stoà raggiungeranno il pieno regime con il termine della
ristrutturazione della sede, con un’inaugurazione ufficiale prevista a inizio 2012.
Per informazioni:
Segreteria Stoà
via Gaeta, 10 - Busto Arsizio (VA)

tel: +39 333 8579408
mail: segreteria@stoabusto.it
web: www.stoabusto.it

