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11 Giugno 2019

FestAgorà alla tensostruttura di Albiolo
Sabato 15 e domenica 16 giugno appuntamenti in occasione dei dieci anni della "Casa di Gabri".

“FestAgorà” ad Albiolo: musica, cucina e tanto divertimento.

Finesettimana con “FestAgorà”
In occasione dei 10 anni della “Casa di Gabri”, Agorà 97 cooperativa sociale Onlus invita a partecipare a “FestAgorà”, sagra alla tensostruttura di
Sant’Anna ad Albiolo, nei giorni di sabato 15 e domenica 16 giugno. In programma l’apertura della cucina per sabato alle 19, seguita dalla cena
con pizzoccheri, brasato, polenta, griglia e servizio bar a cura di “Festültrona” e del gruppo Alpini zona Prealpi. Previsto per le 20.45 lo spettacolo
di “Drum Circle” a cura di “Casa Enrico” e alle 21.30 il tributo a Ligabue con “I Souvenirs” Ligabue tribute band.

(https://tg24.sky.it/)
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#T b F M P hé il t b è di d t l ?Gli studi suggeriscono che gli animali che vivono con i fumatori hanno il doppio delle probabilità di sviluppare il cancro.
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La festa continua domenica 16 giugno
Si apriranno alle 10 i festeggiamenti domenica 16 giugno, che offrono lo spettacolo teatrale a cura della “Casa 4 Venti” alle 11, il pranzo con le
costine del gruppo “San Maffeo” e cucina a cura di “Festültrona” alle 12 e animazione per i più piccoli con “Cuori Eroi” alle 14: i bambini potranno
incontrare le principesse Disney, i supereroi e i personaggi dei cartoni animati. Alle 16 l’esibizione di Fabrizio Settegrani, alle 17.30 spettacolo
della scuola di danza “Mi Vida” e alle 18 premiazione del concorso fotogra�co “Il bello della vita” in collaborazione con “Masd fotogra� per
passione”. La giornata sarà condotta da Sarah Maestri. Durante la giornata sarà disponibile l’intrattenimento sportivo e verranno esposti cimeli
sportivi per festeggiare i 10 anni di “VolAgorà”. L’angolo fattoria esibirà i mezzi agricoli e offrirà ai bambini un giro in sella a un pony e per tutta la
durata dell’evento saranno disponibili laboratori artistici, creativi e didattici, giochi d’epoca, pop corn e crepes alla nutella. I bambini potranno
inoltre visitare un campo base, spegnere un incendio, partecipare a giochi di ruolo e antichi duelli, pet therapy e farsi truccare dal truccabimbi.

Leggi anche:  "Piazza in Festa" insieme ai "Mangiacuscienza"
(https://giornaledicomo.it/attualita/piazza-in-festa-insieme-ai-mangiacuscienza/)

Appuntamento dedicato al piacere del dono
Cinquantesima tappa del “Regalo tutto” durante la manifestazione di domenica dalle 14 alle 17: appuntamento dedicato alla promozione di stili di
vita sostenibili, durante il quale si potranno portare oggetti che saranno utili a qualcun altro o trovare qualcosa per sé, in un’occasione per aiutare
chi è in di�coltà, riscoprire il piacere del dono e conoscersi.

A AXA.FR
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26 Febbraio 2019
A Limbiate commedia con Mariagrazia
Cucinotta e Vittoria Belvedere
(https://giornaledicomo.it/cultura-e-turismo/a-
limbiate-in-scena-la-commedia-con-
mariagrazia-cucinotta/)

14 Febbraio 2019
Mario Delpini in visita alla comunità
pastorale San Francesco di Mariano
Comense 
(https://giornaledicomo.it/attualita/mario-
delpini/)

31 Gennaio 2019
Rosa e Olindo innocenti? Erba insorge
contro Le Iene: “Ora basta” VIDEO
(https://giornaledicomo.it/attualita/rosa-e-
olindo-innocenti-erba-insorge-iene-video/)
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