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giugno 2014
Nel cortile della Scuola Primaria 

“Cesare Betteloni” Montorio

Il Gruppo L’Idea del Mamo nasce in memoria di 
Mauro Rama. Un gruppo aperto a chiunque che, 
sulle orme del Mamo, si propone di favorire mo-
menti di aggregazione, spettacoli ed iniziative cul-
turali di vario genere da parte di gruppi ed artisti 
della comunità montoriese.
Le offerte e i ricavati provenienti 
da queste manifestazioni 
vengono devolute  a scopo 
benefico ad associazioni 
di volontariato.
Ti aspettiamo per far 
crescere Montorio!

L’Idea del Mamo
Domenica 15 giugno ore 09.00

Cicli Chesini 
in collaborazione con L’Idea del Mamo 

organizza:

NO GHÈ PEDALAR 
CHE STRACA

“Gara stile Rally di Mountain Bike”

Domenica 15 giugno ore 21.00

Il gruppo  “VivaLuce”
presenta il musical

Il gruppo

Presenta il 

  “Festival 
       dell’Idea”

spettacoli e manifestazioni:

Con l’aiuto e la collaborazione di

ENTRATA LIBERA

Il musical RiflettiCI narra la storia di un gruppo di 
ragazzi che si ritrovano per realizzare un musical. 
Dentro l’esperienza  teatrale, accompagnata da un’in-
segnante, si intrecciano le loro storie di vita espresse 
con  l’arcobaleno delle emozioni: rabbia, paura, felicità, 
tristezza, sorpresa, ansia, amore, depressione, orgoglio, 
vergogna, invidia… Ciascuno prenderà coscienza di sè, 
attraverso l’altro, come in uno specchio!

Chi sono i VivaLuce
Un gruppo di giovani che con le Madri Canossiane 
si prefigge l’intento di sperimentare, vivere e divul-
gare esperienze di volontariato formativo nella for-
ma espressiva dell’arte musicale: canto, ballo, recita, 
band... tutto dal vivo.



Spettacoli e Manifestazioni
Lunedi 9 giugno 

ore 21.00
I ragazzi del corso

IL TEATRO È MAGIA
presentano:

con la regia di Paola e Stefano

Giovedi 12, Venerdi 13 giugno 
ore 21.00

Il gruppo teatrale
Montorio l’è belo

presenta:

Mercoledi 11 giugno 
ore 21.00

Nel gennaio 2007, Domenico Canteri, che già  
era responsabile del gruppo teatrale amatoriale  
“Teatr’Ago” è riuscito a mettere insieme una tren-
tina di persone della terza età, senza alcuna espe-
rienza teatrale e canora, con l’intento di formare 
un gruppo che potesse far rivivere le situazioni e 
le armonie di vita dei tempi passati. 
È nato così il gruppo “Montorio l’è belo” con il 
supporto musicale “Peldoca“. 
Dopo la commedia “L’ultima spiga de formento” ci 
sono state queste rappresentazioni: “Femo silen-
sio che se proa” ,“Ghéto in mente” ,“ La dentiera 
della zia Pina” ,“ Vuto che discoremo” quest’an-
no ripresenta “El calor del filò ne la stala” dove 
attraverso frammenti di vita contadina vivaci e 
realistici si ripercorre la storia di anni lontani in 
cui l’economia era centrata sul lavoro dei campi e 
tutto il nucleo familiare era sostenuto dal corag-
gio, dalla solidarietà e dai sentimenti autentici. 
Ideata, scritta e diretta da Domenico Canteri.

Martedi 10 giugno 
ore 21.00

Il segreto 
   della 
 felicità

MONTORIO’S 
TALENTS

“Big Band Ritmo Sinfonica 
Città di Verona”

“El calor del filò 
ne la stala”

In questa serata la BigBand RitmoSinfonica “Città di Vero-
na”, diretta da Marco Pasetto, proporrà un repertorio de-
dicato ai cartoni animati, eseguendo brani tratti da famosi 
film e conosciute serie televisive che hanno accompagnato 
intere generazioni.  Si potranno ascoltare alcuni capolavo-
ri della Walt Disney, (Topolino, Biancaneve e i sette nani, 
Pinocchio, Re Leone, Gli Aristogatti), della Dreamworks 
(Shrek), della della scuola giapponese (Cow Boy Bebop), 
italiana (Winx, Rat-man)  e classici come i Flintsone e Chi 
ha incastrato Roger Rabbit.
Per far rivivere la divertente atmosfera dei cartoons la mu-
sica sarà accompagnata dalla proiezione di video elaborati 
per l’occasione da Emanuele Campagnari e Sandro Avesa-
ni. Voce solista: Elisa Cipriani.
La BigBand RitmoSinfonica “Città di Verona” trae la sua 
origine dalla Banda Municipale “Città di Verona”, fondata 
nel 1946. Dal 1997 la Big-Band è guidata da Marco Paset-
to e conta circa quaranta strumentisti. 
Ha collaborato con diversi artisti: Cheryl Porter, Alan Far-
rington, Kyle Gregory, Coro A.Li.Ve. di Verona e molti altri 
gruppi. Ha partecipato a diversi festival tra i quali “Verona 
Jazz” e “Verona Beat” registrando diversi CD.

“Tutti quanti 
 voglion fare
  il jazz”

Grandi successi 
   dei Musicals e 

 della musica 
leggera


