punti del territoriq
non escludiamo infuturo uno

zio in questi
ma

wiluppo della coPerturo.
H. Cle,

.t

il mio problemu aggiunge Ma-

riannataRosa'
Sui social Peraltro altri resi-

:=.

. --.:-.
-- "' -

denti confermano la necessith
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Olsatemusic
festivat
Iltalentcenca

Open day
alla comunith
dei 4Venti

labandmi$ore Ct Settegrani
-lfa{tnonea

ffiBHf,eteesH$ase0
Di scenala musica. allo
spazio polifunzionale di via' Re-

pubblica conlaterza edizio:ne di
"Olgiate Music Festival'.
Concolso dedicato a cover
band e a grupPi con brani originali, organizzato dal Ma$c Bus
di Olgiate Comasco con il Pratro-

ciniodel Comune' DoPo il lblice
esordio di ieri, dalte 15 di oggi di
nuovo musica' Un talent nostrano, conband della zona suildivise in due categorie distinte "Coverband' e'GruPPi emer$r:ntii'.
L'evento si svolge in stile con-

OPen daY alla Comu-

nith 4 Venti, questo Pomeriggio, per un momento gioioso da
gli osPiti e i lo-

"ondividete
Festa organizzata
ro familiari. "on

dalla Cooperativa sociale l\gorh
97,c}le gestisce la struttura.

Il

progilamma Prevede alle

14 l'incontro eon

i familiari

e,

dalle 15, una serie di attivith di
animazione: le carte magiche di
Matteo e RickY, laboratori Per

i ravioli, beauQY corner', un cavallo Per amico, fiori,

bambini,

letture e fantasia dimostrazione di kalate e merendaPr:r tutAlIe 16, si esibiranno llabriti,
mus'icale'
esponenti del settore
La migliore band emerge:nte si zio Settegrani e DianaRossi'
Alla festa Parteciperanno
aggiudicherh una giornata di rei bambini del locale oraanche
Folo
stud:io
Aistrazione Presso
delliniziativa b far
Scopo
torio.
iologie monzesi diretto da
struttura sanitaria
la
conoscere
giir
Ibnico
Massimo Faggtoni,
per X-tr'actor e Per il Festjrval di ot ganizzata evis suta come una
caia sia dagli osPiti che dagli
Sanremo.
operatori, dove vengono wolte
in
band,
cover
miglior
Per Ia
molte attivitir riabilitative e vispalio unbuono delvalore rli400
suti bei momenti di festa con
mueuro spendibile da Officine
e amici. Cornunith
volontari
classiificati
terzi
I
Como'
di
sicali
verde, con amPi
nel
immersa
salanno Pl'emiati con unlcuono

tesl

con una giuria comPosta da

delvalore di 8o euro, valid'o Per 8
ore di prove gratuite nella sala

del Ma$c bus. AJ miglior artista
andrl un buono sPesa di 1oo eu-

ro per l'acquisto di strurnentazione musicale. il.

C

Cle,

spazi a disposizione degli osPi
ti; garantisce la tranquillith necessaria al Percorso teraPeutico riabilitativo che l'6quiPe cu-

rante studia ad hoc Per ogni
ospite. H,Cie.

I

