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Il Festival dei ragazzi: iscrizioni 2015
Articoli della stessa rubrica
Lo scorso 6 luglio, a Broni, in una piazza Garibaldi gremitissima, si chiudeva con un galà serale l’edizione 2014 del
Festival dei ragazzi Le voci di domani.
Il “ Festivalino” – così è conosciuto in città – era andato in scena all’inizio del mese di marzo al Teatro Carbonetti
con la gara vera e propria in due serate che avevano ottenuto grande successo di pubblico e di critica.
Ed ora è già tempo di guardare alla prossima edizione che si terrà presumibilmente nel mese di febbraio dell’anno
prossimo.
In questi giorni sono state aperte le iscrizioni all’ edizione 2015 di questa fortunata manifestazione, ideata
cinquantuno anni fa da Franco Mezzadra e Mario Salvaneschi.
Ci si potrà iscrivere dal 15 settembre al 15 ottobre, rivolgendosi dalle 18.00 alle 19.00 al negozio “La petite
boutique” in via Enzo Togni a Broni.
Le categorie saranno quelle dello scorso anno: Baby (5-10 anni), Junior (11-13 anni) e Senior (14-16 anni). Le selezioni si terranno il 18 e 19
ottobre prossimi.
La manifestazione è promossa ed organizzata dall’associazione Le voci di domani, nata in primis per volontà di Deanna Mezzadra e Paolo
Salvaneschi con un duplice scopo: quello di avvicinare i bambini e i ragazzi al canto e quello di sostenere enti od associazioni che operano nel
sociale, a fianco dei più deboli.
Nell’edizione scorsa l’associazione ha “aiutato” la parrocchia di Broni e “Sportello Mamma” per il loro lavoro a fianco delle famiglie bisognose
e l’Associazione Toyai onlus per una campagna di trattamenti contro la malaria in Uganda.
Informazioni

» Concorso Il rispetto dell'altro
» Il Rispetto dell'altro
» Booktrailer Contest
» I poeti laureandi
» Concorso Video: "Il diritto di vivere
liberi/libere dalla violenza"
» Festa della Lingua Madre
» Concorso racconti nel futuro
» Spot in the city
» Salami d'Autore 2016
» Concorso “Città di Varzi”: narra il tuo
paese
» Festa della Lingua Madre 2016
» 1° Premio Sforzesco 2016
» Grande Concorso per Selfartisti
» Maratona Fotografica!
» Voghera Film Festival
» Concorso letterario Misteri&Manieri
d’Oltrepò
» Oltre Sapori da Masterchef!
» Frammenti di violenza
» “4 cuochi per 4 piatti”
» Troppo vicino, Troppo lontano:
premiazione e mostra

Per informazioni: e-mail ilfestivalino@ootlook.it, oppure tel. 338/3657326 e 334/5346488.
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