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ORATORIO SUL GHIACCIO 

sabato 15 gennaio 2011 

ore 14.00 

ritrovo nel piazzale dell'Oratorio 
 

Vi aspettiamo numerosi per poi andare tutti 

insieme al Pattinaggio di Mezzolombardo a 

trascorrere insieme un fantastico pomeriggio in 

compagnia fino alle ore 17.00! 
 

Se hai i pattini portali pure con te, altrimenti non 

preoccuparti, potrai noleggiarli! 
 

SSOOLLOO  se verrai con noi 

avrai diritto ad un PPRREEZZZZOO  SSPPEECCIIAALLEE!! 
 

IInnggrreessssoo  33..0000  €€  

22..0000  €€  ppeerr  cchhii  hhaa  ii  ppaattttiinnii  
 

 
Le prove del Coro Osanna 

riprendono il 22 gennaio 2011! 



Per scaldare questi gelidi pomeriggi invernali, da

SSAABBAATTOO  2222  GGEENNNNAAIIOO  220011

ddaallllee  oorree  1155..0000  aallllee  oorree  1177.
per un totale di 5 incontri, L'Oratorio di Mezzolombardo organizza

LABORATORI INVERNALI
 

 BALLO 
Impareremo a ballare diverse danze popolari delle 

tradizioni dei popoli d'Europa. Ci aiuterà un esperto nel 

settore che ci farà diventare dei provetti ballerini

Corso rivolto ai bambini delle elementari 

 

 FOTOGRAFIA 

Impareremo come utilizzare al meglio la nostra macchina 

fotografica: diverse modalità per lo scatto della fotografia, 

le luci, lo zoom... Diventeremo dei veri e propri paparazzi! 

E' richiesto portare la propria macchina fotografica! 

Corso rivolto ai ragazzi dalle medie in su 
    

DDAATTEE  LLAABBOORRAATTOORRII::    2222//0011  --  2299//0011  --  0055//0022  --  1122

      ddaallllee  oorree  1155..0000  aallllee  oorre
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII::   SSAABBAATTOO  1155  GGEENNNNAAIIOO

      ddaallllee  oorree  1144..0000  aallllee  1155..0000  ii
  

QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::    44..0000€€  
  

                                                  
 

E' in arrivo per voi la fantastica GGIITTAA  SSUULLLLAA  NNEEVV

Tenetevi liberi DOMENICA 06 FEBBRAIO 2011

e bob per trascorrere un'intera mattinata al Passo Lavazè e il 

pomeriggio, dopo un buon pasto caldo, tutti a 

Pattinaggio di Cavalese! 

 Vi aspettiamo numerosi! Maggiori info a breve

, da 

1111  

7..0000  
per un totale di 5 incontri, L'Oratorio di Mezzolombardo organizza i 

LABORATORI INVERNALI 

Impareremo a ballare diverse danze popolari delle 

tradizioni dei popoli d'Europa. Ci aiuterà un esperto nel 

provetti ballerini! 

 

nostra macchina 

catto della fotografia, 

22//0022  --  1199//0022  

ree  1177..0000  

OO  22001111  

iinn  OOrraattoorriioo  

                   

VVEE  22001111!! 

DOMENICA 06 FEBBRAIO 2011; preparate slitte 

e bob per trascorrere un'intera mattinata al Passo Lavazè e il 

pomeriggio, dopo un buon pasto caldo, tutti a pattinare al 

Vi aspettiamo numerosi! Maggiori info a breve! 


