
 

Se hai un particolare talento, 

se ti piace fare qualcosa 
o se semplicemente  

vuoi divertirti  
con noi vieni  

ad ABBADIA’S GOT TALENT 

 
 

 

Iscrizioni entro Giovedì 26 aprile  
presso il bar dell’Oratorio o per mail 

              laboratorio@gmail.com 
  Possono partecipare : grandi, piccoli, 

         gruppi … 
 

Il talento può essere il canto, il ballo, la 
magia, il cabaret, le imitazioni, scenette  
e qualsiasi idea originale … 
 

  Per le esigenze sui costumi o  
         per partecipare alla loro realizzazione  
         vieni Sabato in Oratorio nelle seguenti  
         date 
                               

                            Prove - preselezioni  
                            Sabato 19 maggio 

7-21 aprile - 5-19 maggio  
dalle 15.00 alle 17.00 



 

 

Sarà con noi  
VALENTINA 
SFORZINI 
del Centro 
Culturale Artisti 
Madonnari con 
sede in 
Buscoldo (MN). 
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, in Oratorio darà prova 
di bravura mediante l’ esecuzione di un’ opera secondo 
la maniera loro tipica. Il soggetto che verrà raffigurato 
sarà San Lorenzo oppure il Beato Pier Giorgio Frassati. 
 

Questo primo incontro sarà preparatorio di un altro 
appuntamento fissato per  
 

Domeniiica 15 Aprile : 
 

si attuerà un laboratorio, aperto a tutti i bambini e 
ragazzi per apprendere la tecnica del gessetto. 
 
I Madonnari sono artisti di strada, così 
chiamati dalle immagini, soprattutto sacre 
e principalmente Madonne, che sono soliti 
disegnare per strada.  
Il termine è di probabile origine centro-
italiana.  
Il madonnaro è un artista ambulante 
nomade che si sposta da un paese all'altro 
in occasione di sagre e feste popolari.  

Cognome 
e Nome 
 
Gruppo 
 
 

Età 

 
Talento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma leggibile 
                           …………………………………………………………... 

una buona trovata  
per passare assieme  
una serata divertente  
ricca di … sorprese  

 

Il ricordo è ancora vivo.  
L’iniziativa diventa occasione per rinfrancare  

i vincoli di amicizia stabiliti con lui  
nella brevità della sua presenza con noi. 

Nella nostra realtà di figli di Dio le relazioni  
in Lui diventano autentiche,  

non hanno più barriere  di tempo e spazio.  
Sono verità nella vita di noi credenti 


