Un Natale di sorrisi in via Roma 4

Indovina indovinello

Filippo (ideatore)
Riccardo C (sostenitore)
Andrea Castelli (scriba amanunse)

Per chi non lo sapesse domenica 18 dicembre ’11
all’oratorio di Valgreghentino si è svolto il consueto spettacolo di Natale. Questo lo pensate voi… Ma, in verità in verità
vi diciamo, è stato il più grande spettacolo durante il week
end.
Infatti per l’adorato pubblico di Valgre l’Oratorio ha ingaggiato dei ballerini – attori di primo piano, per svariati miliardi del vecchio conio. Però oltre ad un cast da paura, i due
registi, Luca C. e Moreno, hanno anche riscritto il copione
inserendo comicità (?) all’evento, al punto che al prossimo
Natale ad Hollywood verrà fatto un remake del suddetto
spettacolo.
Nello svolgimento della commedia gli attori hanno fatto
risaltare all’occhio dei pluri – premiati critici teatrali le
proprie doti umoristiche.
L’attore che ha riscontrato il maggior successo è stato
Pier(vincenzo) Falbo che, nel ruolo di zio Michele (sono state
registrate urla di gioia di Abe sul personaggio), ha compiaciuto la platea.
Meno incisiva è risultata la Madonna inscenata Alice Colombo:
i sentimenti dell’attrice nel momento
dell’annunciazione sono paragonabili a quelli di una torta
venuta male, una ciambella senza buco (per lamentele
recarsi in Via del bosco 10, casa della povera attrice).
E’ stato notevole anche la prestazione di Andrea Castelli nei
panni di Giuseppe il falegname, che è riuscito ad incastrarsi
nella brandina letto lasciando con il fiato sospeso il pubblico.
Dalla parte dei ballerini hanno dimostrato le loro capacità
da Amici di “Maria de Filippi” i tre romani: Riccardi C, Filippo
e Ilaria S.
Anche i più piccoli danzatori hanno dimostrato notevole
abilità nell’entusiasmare il pubblico, guidati da Alessia C e
Martina, coreografe di fama internazionale.
Oltre ai piccoli ballerini ruoli importanti sono stati svolti dal
Bue Todi, asinello Giorgino e Gesù bambino, impersonato
da Giovanni: l’unico a non aver sbagliato nulla, nonostante
si fosse presentato il giorno prima dello spettacolo.
Ringraziamo comunque tutti i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita dell’impresa!
Speriamo che vi sia piaciuto, come il presepe della chiesetta
(finito in volata!) e i premi della tombolata (grazie ai donatori).

di Edo e Cecchino

Clamoroso a Grosotto: ve lo siete mai chiesti chi siano i
simboli internazionali dello sport?
Un animatore, dopo essere stato rapito da una Fiat Panda
blu targata BM927PN con gomme chiodate sulla via della
casa di villeggiatura, sì.
Per sicurezza ha voluto chiedere a una novella animatrice
(AHI LUIIII!!!!).
VERIFICA DI ATTUALITA’
Alunno/a: Alice Colombo
Data: 29, 12, 2011
Classe: 1°B AFM
Rispondi alle seguenti domande.
1) Chi è quell’uomo raffigurato sullo sfondo del cellulare di
Luca Colombo?
Facile, c’è l’ho sulla punta della penna, ecco, ecco… MILITO!
ERA RECOBA “SE MI CERCATE PER UN COLPO DI GENIO
SONO SOTTO LA DOCCIA”!!
2) Chi è KOBE BRYANT?
Quello che scrive libri?
NO! I LIBRI LI HANNO SCRITTI SULLE SUE IMPRESE CESTISTICHE!!
3) MASTRANGELO?
IL Magistrato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NON FARTI INGANNARE DALLA CONSONANZA! E’ UN
PALLAVOLISTA
4) MIKE TYSON?
Un cestista
NO!!! IRON MIKE SI ABBATERA’ CON LA SUA FUNESTA IRA DA
PUGILE SU DI TE…
VOTO:

1 (UNO) - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Etc. etc.
etc…
UNO CON 26 MENO E 3 ETC!!!!!

PESSIMA!

CAPODANNO ANIMATORI A GROSOTTO...
Per motivi di documenti non pervenuti e perduti sotto la neve fitta di una lontana casa di montagna sopra Sondrio l’articolo su questa vacanza
inizia qui e verrà riportato integro sul prossimo giornalino... diamo il tempo agli impavidi giornalisti di recuperare la versione intera della loro
opera ... per saperne di più basterà aspettare qualche settimana... intanto ecco a voi le prime righe...

Erano le ore 09.00 del 29 dicembre, quando un gruppo di animatori si è riunito per iniziare un esperienza di condivisione di
cinque giorni. Già durante il viaggio si sono distinti i primi casi di follia...
> CONTINUA...
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