
1settembre 2013 

Inaugurazione  
dei restauri di san Lazzaro  

e Apertura delle celebrazioni  
per il 20° dell’Ufficio Migranti 

 

REGOLAMENTO dello spettacolo folklorico 

 

Il momento di festa prevede la partecipazione alla celebrazione eucaristica presso la Chiesa di san 

Lazzaro, e il momento del pranzo, presso l’Istituto Palazzolo, a cui tutti i gruppi si impegnano a 

portare qualche piatto tipico della propria nazione. Il primo piatto verrà offerto dall’Ufficio 

Migranti. Segue lo spettacolo, a cui i vari gruppi partecipano. 

La programmazione sarà necessariamente elastica e soggetta a immediate variazioni dipendendo 

dalla puntualità dei protagonisti di ogni singolo momento e sicuramente dalle ‘novità’ del 

momento. 

L’organizzazione mette a disposizione: l’amplificazione con microfoni, computer e proiettore. 

- Ogni gruppo di impegna a presentare un pezzo, che può meglio rappresentare la sua cultura: 

danza, canto, poesia, breve teatro, racconto… 

- Ogni gruppo iscritto potrà presentare solo un pezzo, che non potrà superare i 5 minuti. 

- Si dovrà preparare per ogni intervento una breve descrizione di ciò che si vuole rappresentare, 

vista la diversità delle lingue e la ricchezza di significato di ogni attuazione. 

- Ogni gruppo si impegna a portare gli strumenti (CD, vestiti o oggetti) di cui ha bisogno per lo 

svolgimento del proprio intervento. 

- Per poter partecipare è necessario iscriversi compilando integralmente il modulo a fianco, 

consegnandolo a don Massimo, o don Mario entro domenica 25 agosto: iscrizioni oltre il 

termine saranno a discrezione degli organizzatori. 

- A ogni gruppo verrà dato un attestato di presenza e un contributo simbolico. 

 

Iscrizioni 

Io sottoscritto  _______________________________________________ 

Mail    _______________________________________________ 

Cellulare   _______________________________________________ 

 

Desidero partecipare all’iniziativa “Il Mondo canta la sua gioia” 

all’interno delle celebrazioni di apertura del 20° dell’Ufficio Migranti. 

Con il gruppo  _______________________________________________ 

Che presenterà un pezzo dal titolo  

____________________________________________________________ 

dalla durata di _________________ 

 

Con l’iscrizione sottoscrivo il regolamento annesso e mi impegno a 

partecipare ai vari momenti della giornata. 

 

Data   _______________  Firma ________________________ 

 
Da compilare, ritagliare e consegnare al Centro san Lazzaro o all’Ufficio Migranti entro domenica 
25 Agosto. È possibile anche inviarlo via mail. 
 
Per info:  
Centro San Lazzaro 

Don Mario Marossi   347 8862635  rgmaros52@gmail.com 
Suor Priscilla Orlandi   340 9338306  priscilla.orlandi@alice.it  

Ufficio Migranti 
Don Massimo Rizzi  366 4032714  dmaxrna@gmail.com 
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