
Festa del Villaggio della Gioia 

Domenica 29 Settembre 

Via Oreste Benzi, 18 – Villafranca, Forlì 

 

Musica, teatro, mercatini e giochi per grandi e piccini.  

Il Villaggio della Gioia compie 10 anni e ti aspetta per festeggiare insieme. 

Il Villaggio della Gioia – una delle intuizioni profetiche di don Oreste Benzi -  è un vero e proprio 

"villaggio" dove dal 2009 bambini e ragazzi a rischio di allontanamento dalla loro famiglia vengono 

accolti insieme ai loro genitori e accompagnati lungo un percorso di recupero in un ambiente familiare e 

terapeutico.  

 

Dalle 15 alle 22 

Mercatino solidale con prodotti artigianali e biologici realizzati dai ragazzi delle Cooperative Sociali della 

Comunità Papa Giovanni XXIII 

Stand Gastronomici 

Gonfiabili e giochi di una volta a cura della Piccola falegnameria "Nonno Banter 57" 

 

15:00 

Inaugurazione della via Oreste Benzi.  

Con la partecipazione di:  

● Mons. Livio Corazza, vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro 

       Conduce: Pier Giuseppe Bertaccini, in arte “Sgabanaza” 
 

17:00  

“Dove lo butto” 

Spettacolo teatrale su ambienti e disambientati a cura della Piccola Piazza D’Arti Apg23  

18:00 

Spettacolo Teatrale a cura dei ragazzi della Comunità Terapeutica di Villafranca 

19:30  

“Banda Larga” in concerto 

  

A cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con il Centro Aggregativo Mandalà 
e le Cooperative Sociali “La Fraternità”, “Cieli e Terra Nuova”, “Il Pungiglione” e “Comunità Papa Giovanni 
XXIII” 



 

Per informazioni  

Via Oreste Benzi 18, Villafranca, Forlì 

Tel: 348/3940999 

villaggiodellagioia@apg23.org 

 

 

 

 

 

  



20.30 – Chiesa di San Giacomo  
PROIEZIONE E DIBATTITO 

SOLO COSE BELLE  

Un film che in modo leggero riflette sull’attenzione per gli altri e il rispetto delle diversità ispirandosi 
all’esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII. Da 10 anni "Solo Cose Belle" succedono anche a Forlì al 
Villaggio della Gioia, una delle intuizioni profetiche di don Oreste Benzi, dove tre famiglie accolgono bimbi e 
genitori in difficoltà in un progetto unico in Italia. 

Interverranno: 
Daniele Severi – papà di casa famiglia e responsabile del Villaggio della Gioia 
Giorgio Borghetti – attore 
Francesco Yang – interprete del film e ragazzo che vive in casa famiglia  

A cura della Comunità Papa Giovanni XXIII e del Villaggio della Gioia. 

 

 


