Carnevale 2016
GRASSI & MAGRI: LE COPPIE PIÙ BELLE
Il Tema del Carnevale da grande spazio all’immaginazione. Il filo conduttore aderente al tema proposto dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi), “All’Incontrario”, ci
porterà a realizzare Grassi&Magri. Accompagnati dalle figure di Poldo e Olivia che
svetteranno sul grande Carro realizzato dai nostri grandi Artigiani, che ringraziamo di
cuore, ognuno di noi è invitato a creare insieme a un amico una coppia di “Grassi&Magri”. Per esempio: Asterix e Obelix, Stanlio e Ollio,
Davide e Golia, Homer e Marge Simpson, Bud
Spencer e Terence Hill, Don Chisciotte e Sancio Panza,
Zorro e il Tenente Garcia. Più in Generale devono essere
una coppia famosa di Cinema, Televisione, Storia,
Letteratura, Arte, Walt Disney. L’obbiettivo è non dare alla
propria fantasia un limite, stupendoci con l’originalità dei
vestiti!

Cena di Carnevale

Avvisi Importanti per le 2 Sfilate

Sabato 13 Febbraio, alla sera,
dopo la sfilata di Lecco, in
Oratorio ci troveremo per un
momento di condivisione intorno alla tavola. Il ritrovo sarà
per le 19.15 e sono invitati tutti, famiglie al completo, dal
più piccolo al più grande!
La cena non ha prezzo,
l’unica cosa è che ognuno
deve portare qualcosa da
condividere,
un antipasto,
un primo, un
secondo, un
dolce.
Sbizzaritevi
e mi raccomando, più siamo
meglio è!!!
Finita la cena ci saranno per
grandi e piccoli bellissimi giochi!!

•
Domenica 7 febbraio la sfilata sarà a Garlate, insieme agli altri Oratori dell’Area Omogenea. Ci ritroviamo alle 13.45 in Oratorio a Valgreghentino per organizzarci con le macchine, oppure, per chi preferisce alle
14.15 a Garlate, nella Piazza davanti all’Oratorio. Chiediamo per la merenda alle mamme pasticcere di portare delle torte o dei dolci da condividere!!
• Sabato 13 febbraio la sfilata sarà invece a Lecco,
dove parteciperemo al CarnevalOne organizzato dal
Comune di Lecco. Ci ritroveremo alle 13 in oratorio
oppure, per chi preferisce, alle
14 a Lecco, nella zona vicino
all’Oratorio dei Frati in viale
Turati.
A tutte e due le sfilate bisogna
venire vestiti secondo le direttive
dette sopra, in modo da essere
omogenei! Vi aspettiamo
numerossissimii!!!

Ciclostilato in proprio
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