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INCONTRO MOTIVAZIONALE CON

SIMONA ATZORI
“La capacità di risolvere i problemi deriva proprio da come
vengono affrontate le difficoltà”
Nata a Milano il 18 giugno 1974 ha intrapreso
sin da giovane l'attività di pittrice e di ballerina classica. Si è avvicinata
alla pittura all'età di quattro anni come autodidatta e all'età di sei inizia
a seguire corsi di danza classica.
E’ stata Ambasciatrice per la Pace nel Grande Giubileo del 2000,
Testimonial del Pescara Dance Festival del 2003 (dal 2002 un premio
dell’arte ha preso proprio il suo nome), protagonista dell’ultimo libro di
Candido Cannavò “E li chiamano disabili”, protagonista alla cerimonia
di apertura delle Paraolimpiadi di Torino 2006, numerosi i riconoscimenti
internazionali ottenuti e numerose le trasmissioni televisive alle quali ha
partecipato.
Simona, forte della sua personalità e convinzione, realizza incontri
motivazionali che portano a capire come dalle avversità si possano ricavare potenzialità
immense.
Dal 2008 i suoi quadri sono in Mostra Permanente nella città di London Ontario, Canada.
(immagini e dati tratti dal sito ufficiale di Simona: www.simonarte.com)

GIOVEDI’ 21 MAGGIO
Ore 21.00
Salone Don Paolo Sala – Oratorio Beato Card. Schuster - Valgreghentino

“Che mondo sarebbe…” Senza nutella? No!
Che mondo sarebbe senza LE DONNE! Ammettiamolo: cosa sarebbe la nostra vita senza questi esseri sublimi
e meravigliosi che ci volano accanto? Come avrebbe potuto Botticelli dipingere una Venere senza una donna?
Dante senza Beatrice non sarebbe ancora vagabondo all’inferno? Renzo senza Lucia se ne starebbe stato a
casa a fare la maglia e il povero Manzoni non se lo sarebbe ricordato nessuno! Adamo senza Eva? Hem no
forse questa non funziona!
Comunque: per celebrare la dolce e splendida presenza di tutte le nostre splendide donne che tanto fanno
per l’oratorio, è stata indetta una grande e fantastica cena, alla quale sono invitate tutte le donne che si
iscriveranno presso Ilaria entro mercoledì 29 aprile consegnandole un piccolo contributo di 5€ per le spese
della cena che si terrà domenica 3 maggio alle ore 19.30 in Oratorio!
Le fortunate che presenzieranno all’epico banchetto avranno il privilegio di essere servite, e riverite
ovviamente, da giovani e aitanti camerieri che saranno a loro disposizione per l’intera serata; potranno
godere di stupende sorprese e di un trattamento da vere regine quali sono!
Allora cosa aspetti? Ogni donna è la benvenuta, sia mamma, nonna, zia o bellissima ragazza!
Se invece fossi un uomo desideroso di darci una mano a rendere omaggio alle nostre donne, dai il tuo nome
a Francesco, sempre entro mercoledì 29 aprile! Contiamo su di te!
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