
GIOVEDì 27 
e VENERDì 
28 agosto  
• ore 21,30
“musicall sognando
 Broadway”
 

Per tutta la durata della festa saranno in funzione i servizi di: 
cucina, pizzeria, bar con bibite alla spina e patatine fritte, i servizi verranno offerti 

a partire dalle 19,30 - sabato e domenica dalle 19,00
spazio giochi per i bambini piccoli • gonfiabili • tombole • pesca di beneficenza

 

Oratorio Santa Maria d'OlenoSFORZATICA

comici, imitatori, cantanti, gruppi varied artisti di ogni generesi sfideranno in un TALENT-SHOW mai visto!
info e iscrizioni:

LORETTA 349.2302073

ESPLOSIONE DI TALENTO
ESPLOSIONE DI TALENTO

sabatO 29 agosto 
“lo facciamo 
Per dynamo camP”
Raccolta fondi per Dynamo camp onlus

- torneo di Pallavolo

serata Paella
• ore 21,30 
revel cluB “gladioli” 
  revel rocK sHow

a seguire spaghettata 
di mezzanotte...

e molto altro ancora...

DOMENICa 30 agosto
• ore 12,30
Pranzo in oratorio per 
festeggiare gli “anniversari di matrimonio” 
(aperto a tutti con prenotazione)

• ore 21,00: Ballo liscio con 
“claudio e mery”

MaRtEDì 
1 settembre 
• ore 21,00 
iii° edizione BaBy Boom 
esPlosione di talento
ospite d’onore renato 0 MERCOLEDì 2 settembre

serata Paella 
• ore 21,30: sPettacolo comico 
direttamente da colorado 
“maX cavallari” dei fichi d’india 
con il nuovo spettacolo “stasera sono fico”

GIOVEDì 
3 settembre
• ore 21,30 
“suPer tomBolone” 
con ricco montepremi

VENERDì 4 settembre

concerto “sforzafesta 2015” • ore 21,00: concerto di musica lirica. 

interpreti: il corpo musicale di sforzatica, corale santa cecilia sforzatica con la 

partecipazione dei solisti ilaria iris facoetti soprano, ilaria magrini contralto. 

dirigono: il m° toni scarpanti e il  m° eugenio fenili: adattamenti musicali a cura 

del  m° toni scarpanti presentazione: Barbara taiocchi.

sabatO 5 settembre
• ore 21,30: spettacolo folcloristico
“BrigHella e la torre camPanaria” 

DOMENICa 6 settembre
• ore 12,30: Pranzo comunitario 
in ortorio aperto a tutti

• ore 21,00: Ballo liscio 
serata con “mino la voce del cuore”
• ore 22,00: estrazione Premi sottoscrizione

LuNEDì 31 agosto
PizzoccHerata in collaborazione 
con il Ristorante “al faro”
• ore 21,30: sPettacolo comico 
direttamente da colorado 
“andrea Pucci” 
con il nuovo spettacolo 
“Ho sPosato l’esorcista”

HO SPOSATO L’ESORCISTA


