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OPSS C’E’ MIGNOLO
SPETTACOLO CIRCOMICO per FAMIGLIE

Domenica 12 febbraio 2012 - ore 16.00
Cine Teatro don G. Sironi
Via Gorizia 6 Osnago LC
Il ricavato sarà devoluto al progetto educativo “Alimentare la salute” rivolto agli alunni delle scuole primarie.

CON IL PATROCINIO DI
Comune di Merate

Comune di Osnago

OPS C’E’ MIGNOLO
spettacolo circomico di Nicola Bruni
per tutte le età

Spettacolo comico esilarante e divertente, ricco di imprevisti, giochi,
musica e magia.
Dalla valigia magica di Mignolo, salteranno fuori tanti oggetti per una
carrellata di numerida circo soprendenti che lasceranno il pubblico senza fiato.
Mignolo entrerà poi nel suo cerchio gigante di metallo per un finale unico.
Nicola Bruni è uno dei primi artisti di strada italiani a proporre la nuova
disciplina della Ruota Cyr, esibendosi in una serie di figure acrobatiche in
un grande cerchio di metallo.
Parte dello spettacolo ha girato nei più importanti festival italiani e
internazionali, e in televisione sia su RAI 3 ( circo massimo show) che su
CANALE 5 (Italia’s got Talent).

www.svitol.com
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LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sezione Provinciale Lecco Onlus
Piazza Vittorio Veneto 1
23807 Merate (LC)
Tel 039/599623
info@legadeitumorilecco.it

Sezione Provinciale di Lecco Onlus

La LILT - Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Lecco onlus,
organizza anche quest’anno uno spettacolo teatrale rivolto ai bambini del territorio
lecchese.
L’ evento, dal titolo "Opss...c’è mignolo”, è organizzato dall’artista Nicola Bruni che porta
in scena uno spettacolo comico per bambini esilarante e divertente, fatto di imprevisti,
giochi, musica e magia.
Bruni è uno dei primi artisti di strada italiani ad esibirsi con la Ruota Cyr, proponendo una
serie di figure acrobatiche in un grande cerchio di metallo.
L’appuntamento è per domenica 12 febbraio alle ore 16.00 presso il Cine Teatro "Don G.
Sironi" di Osnago.
Ricordiamo che il ricavato dello spettacolo verrà devoluto alla LILT per le sue iniziative di
prevenzione oncologica, in particolare per il progetto "Alimentare la salute” rivolto agli
alunni delle scuole primarie e volto a fornire gli strumenti di base per un'alimentazione
sana e bilanciata. Gli obiettivi del progetto sono dunque quelli di informare sull’importanza
dell’alimentazione per un benessere generale, promuovere l’acquisizione di corrette
abitudini alimentari e coinvolgere tutto il contesto socio-educativo (scuola, famiglia)
nell’impegno di promuovere il benessere del bambino.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria LILT al n° 039/599623 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 o scrivere a info@legatumorilecco.it

