
la festa al cinema

martedi 

6 settembre

ore 21.00

speciale cine4um

ingresso a 3 euro

in prima visione 

al san filippo neri

da giovedi 25 agosto 

a domenica 4 settembre 

tutte le sere ore 21.00

da giovedi 8 

a sabato 10 settembre 

ore 21.00

domenica 11 settembre 

ore 15.30

 notte glaciale

venerdi 2 settembre 

proiezione a mezzanotte

ingresso promo a 3 euro! 

super novita'
i compiti 

delle vacanze 

finiamoli insieme

5-6-7-8 settembre

grandi ore 10.00 - 12.00

piccoli ore 14.00 - 15.30

info e iscrizioni 

3 - 4 settembre

dalle 16.30 alle 18.30 

presso la segreteria

progettousignolo@gmail,com

segui oratorio nembro

www.oratorionembro.org

sid e scrat 

alla festa
vieni a conoscere I 

personaggi dell'era 

glaciale  alla festa 

dell’oratorio 2016.
ti aspettano buona cucina, 
tanti giochi, gonfiabili 

dal pomeriggio, calcio 

saponato, eventi culturali 

e molte sorprese!

special

guest

vivi la festa 

sentendo l'oratorio 

come casa aperta a tutti 

e come luogo di crescita.

la festa e'  anche 

la ripresa di un cammino. 
controlla quando sarai tu 

special guest della serata. 
ti aspettiamo alle 18.30 con 

una simpatica sorpresa.



TRIBUTO 

AI POOH
BOOMERANG 

IN CONCERTO

radio 

village
...e non smetti piu' 
di saltare!

NOTTE 

DISCO
DJ SET

evento lista 

Sky Project 

from Oro nero

sfida 

il toro
weekend con 

il toro meccanico

E' SOLO  

MAGIA!
IZIMAGIC SHOW

Street & Stage Magic

spettacoli ore 

16.00 - 18.00 - 21.15

fil1933 

fest 

volo per 

santiago
videodroneRACCONTO 

DI DIEGO BEDESCHI 

WALKTHEWOLF.it 

E DI ALTRI VIAGGIATORI 

teatro ore 21.00

your 

voice
concorso di canto 

per giovani voci

NOTTE 

ROCK
outlanders 

& in case of fire

LIVE CONCERT

reportage dalla 

giornata mondiale 

della gioventu' 
di cracovia 2016

teatro ore 21.00

STREET 

DANCE
esibizione 

in da posh & 

Be1'Fighter Crew 

from 

Combo Dance School

latin 

space
serata di ballo 

latino americano

country 

TIME
OLD MINERS LIVE

DJ ASSO E LEONARDO 

DEL VECCHIO

sghiaccia 

...mente
intrattenimento 

teatrale 

con sid e scrat

by dragone rosso

g
io

vedi' 1

v
en

erdi' 2

sa

bato 3 do

menica 4
lunedi' 5 martedi' 6 mercoledi' 7

giovedi' 8 venerdi' 9 sabato 10 domenica 11

special guest

ragazzi e famiglie 

del cre 2016

IMPERDIBILE ponti

non muri

IMPERDIBILE

special guest

redazione de

il nembro giovane

special guest

tutti i catechisti 

e gli educatori

special guest

animatori&educatori 

del cre 2016

special guest

ragazzi campi estivi 

adolescenti 2016

special guest

allenatori 

e dirigenti asd david

IMPERDIBILE

esibizione di gruppi 

musicali a cura di 

fontana indie label 

1933 group

atelier di street art 

su auto con wizart

dalle ore 18.30

car 

writing

IMPERDIBILE

luna 

park

IMPERDIBILE

nel pomeriggio 

giochi e animazione

messa nel campo 

dell'oratorio 

ore 10.30 

pranzo comunitario 

tutto in 

famiglia

IMPERDIBILE

www.oratorionemrbo.org

www.teatrosanf iLipponeri.it


