Quindi ti aspettiamo! Drizza le
orecchie e guardati intorno…
ALVIN STA PER ARRIVARE!!!
Costo del biglietto: un sorriso!

Dopo lo strepitoso successo di pubblico registrato con la proiezione
dell’ultimo film abbiamo deciso di riproporre l’evento.
Anche se la data è ancora da definire ma voci ben informate parlano di
“prestissimo”!
La pellicola è già stata scelta ed è pronta per essere proiettata, ecco a
voi: ALVIN SUPERSTAR!
(Alvin and the Chipmunks, Usa, 2007) di Tim Hill; con Jason Lee, David
Cross, Cameron Richardson, Jane Lynch.
Dave Seville scrive musica, o almeno ci prova…
Si ostina a voler fare l’autore, a comporre canzoni, che però mai nessuno
per sua sfortuna accetterà di cantare.
Neanche una casa di produzione approva i suoi lavori, chiudendogli
sempre la porta in faccia, buttandolo così sul lastrico e convincendolo
indirettamente ad abbandonare il sogno di raggiungere il successo
professionale.
Fino a quando non si ritrova in casa tre scoiattoli del tutto particolari…
Alvin, Theodore e Simon non solo sono tre scoiattoli parlanti, ma
cantano anche, e addirittura in maniera sublime, con una serie di
irresistibili falsetti.
Dave intuisce le loro potenzialità e li lancia nel mondo della musica,
sbancando in tutto il mondo.
Peccato che un avido produttore cerchi di mettergli il bastone tra le
ruote, mettendo a serio rischio l’amicizia nata tra lui e i tre chipmunks
che, guai combinati a parte, sono riusciti a far breccia nel suo duro e
testardo cuore…

Già il solo titolo vi emozionerà, figuriamoci lo
spettacolo dal vivo!
Quest’anno il nostro ingegnere Carlo si è trasformato
in aspirante regista e ha sobbarcato tutti di immani
lavori, parti da studiare a memoria e mille
strampalate idee che non capiamo da dove gli escano!
Ovviamente costruire una piramide o i giardini di
Babilonia sarebbe stato più veloce e facile, ma sotto
la sua illuminante guida stiamo riuscendo a partorire
un’opera che farà invidia alla scala di Milano!
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Sulle principale testate giornalistiche è già un
susseguirsi di commenti e critiche, di elogi al genio
del regista e denigratori per i suoi metodi da
schiavista… a voi l’ardua sentenza!
Venite a giudicare l’operato dei vostri animatori in
clima natalizio con lo strabiliante spettacolo di
Natale,
domenica 21 alle ore 15.00
nel salone dell’oratorio!
A seguire il GSO ci allieterà con la presentazione
delle mitiche compagini di atleti e con una succulenta
e golosa merenda!!!
GRAZIE!
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Ciclostilato in proprio

In cammino

Quando si dice che a Natale sono tutti più buoni… speriamo
anche che a Natale siano tutti più INTONATI!
Quest’anno un gruppo di improbabili cantanti passerà per le
vie del paese il pomeriggio del 23 dicembre per allietare tutti
con splendidi auguri natalizi… CANTATI!
Un susseguirsi di canzoni per entrare in pieno nel clima
natalizio, per stare un po’ insieme e per invitare tutti alla
novena delle ore 20.00
Ore 17.15 Canti a Miglianico
Ore 18.00 Statua del bimillenario
Ore 18.45 Parcheggio delle trafilerie
Ore 19.30 Davanti al cimitero (Casa Colombo)
Ore 20.45 Ultimi auguri stonati in piazza!
Per chi volesse partecipare come cantante ricordiamo che
sono i benvenuti stonati e non, animatori, genitori, ragazzi
dalla prima superiore in su, catechisti e GSO, purchè tutti
carichi di spirito Natalizio!
Il ritrovo per le prove è fissato la sera del 19 dicembre dopo la
novena!
Non mancare e canta con noi!
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