I critici sono in delirio, tutti gli uomini con un po’ di buon gusto la
vorrebbero come moglie, principi del deserto porgono doni alla
famiglia per chiedere la sua mano, ma lei, persa nella poesia,
non guarda in faccia nessuno e prosegue per la sua strada
senza prestare attenzione a queste basse questioni umane, lei
che vive giorno per giorno e ci regala sempre un sorriso ci
regala per questo mese una poesia di Nazim Hikmet.
Buona degustazione!

Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l'ho ancora detto.

Nascita delle moderne discoteche, progressi tecnologici oltre la saggezza umana, crolli di muri
più simbolici che fisici.. questo e molto altro attendono i nostri esploratori del tempo! Non è la
prima volta che i nostri eroi si cimentano in un’impresa così epica ma questa volta sarà davvero
dura: tante sono le sfide e poco il tempo.. ormai il nostro viaggio star per volgere al termine, ma
ora che siamo così vicini alla metà, così vicini ad incontrare finalmente l’inventore della
macchina del tempo, è proprio ora che dobbiamo tirare fuori l’eroe che c’è in noi!
Prepariamoci, allora, e chiediamo ai papà e alle mamme di istruirci un pò su questi anni ottanta
e novanta che pochi tra noi videro solo dalla culla, per esser pronti ad affrontare tutte le sfide
che ci separano dal prossimo viaggio!

Ragionier Fantozzi!!!
Eccolo, il più famoso di tutti i ragionieri d’Italia, il parafulmine per tutte le sfighe, il
grande Paolo Villaggio nei panni dell’imperdibile FANTOZZI in una serata tutta a tema!
Sabato 8 maggio la prima grande maratona cinematografica per tutti i ragazzi/e dalla 1
superiore in su, benvenuti sono amici e parenti, purché amanti dei buoni e cari vecchi
film di Fantozzi.
Sei troppo giovane per sapere chi è? Questa è la serata giusta per farti un po’ di cultura
e due sane e grasse risate.
Sai perfettamente chi è e ti prendi una serata di libertà da moglie e figli? Il benvenuto!
6 IMPERDIBILI FILM CHE HANNO FATTO LA STORIA!
La grande maratona inizierà alle ore 18e30, con “Aperitivo alla Fantozzi” gentilmente
offerto dagli organizzatori e inizio delle proiezioni. Chiediamo a tutti i partecipanti 1€
simbolico di partecipazione e di portare un ricco piatto da condividere a cena.
NB Gli ADO avranno comunque catechismo mentre i più grandi allestiranno il banchetto
per la cena.

Ciclostilato in proprio
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