
 

Per informazioni: 

Maurizio 335 7723576 

Susanna 340 3924196 

Vincenzo 335 7197185 

Partecipante 
 

Nome  ______________________________________ 
 

Cognome  ______________________________________ 
 

Anno di nascita ________________ 
 

Quota di partecipazione € 5,00 da versare al momento 

dell’iscrizione. 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico ricordo …… 
 

Diamo la possibilità di consegnare il lavoro per essere esposto 

presso il bar del circolo dove si allestirà una mostra, nel periodo 

sagra, intitolata 

“I nostri Piccoli Madonnari”. 

Se sei interessato lascia un recapito per comunicazioni in 

merito. 

Tel./mail ___________________________________________ 
 

Autorizzo inoltre l’organizzazione a scattare fotografie e/o realizzare videoriprese a 

scopo di documentazione delle attività che, dove possa comparire il proprio/a figlio/a, ed 

eventualmente a pubblicare tali immagini su strumenti divulgativi (internet, facebook, 

mostre fotografiche, etc.). 
 

Data _____________ 
 

Firma del genitore ___________________________________ 

MODULO ISCRIZIONE 

 

Organizzano 
    

la    GESSATA    
    

“Piccoli Madonnari”“Piccoli Madonnari”“Piccoli Madonnari”“Piccoli Madonnari”    
 

Domenica 24 Maggio 2015 
 

Presso l’Arena San Giuseppe 
    

Con la partecipazione di Michela e Federico 
 

Artisti Madonnari 

Vi aspettiamo numerosi 



La partecipazione al laboratorio è aperta a tutti i bimbi. 

Iscrizioni entro domenica 17 maggio 2015 compilando 

l’ultima facciata del presente volantino e consegnandola  in bar 

del circolo o presso la canonica. 

Quota di partecipazione € 5,00 da versare al momento 

dell’iscrizione. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un simpatico ricordo …... 
 

Diamo la possibilità di consegnare il lavoro per essere esposto 

presso il bar del circolo dove si allestirà una mostra, nel periodo 

sagra, intitolata 

“I nostri Piccoli Madonnari”. 
 

Il presente volantino funge da ricevuta e va esibito per il ritiro 

del materiale per disegnare. 

 

 

Conferma avvenuta iscrizione __________________________ 

Nella mattinata di Domenica 24 maggio Michela e Federico 

dipingono il piazzale dell’Arena San Giuseppe con i gessetti. 

Dalle 14:30 laboratorio finalizzato ad apprendere le prime basi 

sull’arte del gessetto tenuto dagli artisti che si sono esibiti nella 

mattinata.  

PROGRAMMA ARTE DI STRADA 

Federico e Michela dipingono anche l'asfalto delle piazze e 

delle vie d'Italia con i gessetti: quella dei madonnari è infatti 

un'arte che amano molto, per la sensazione di libertà e per la 

carica emozionale che la gente trasmette durante i loro 

spettacoli. Sono entrambi maestri madonnari, pluripremiati al 

concorso internazionale di Grazie di Curtatone (Mn). 

Trattano diversi soggetti a seconda delle esigenze di chi chiede 

la loro presenza nelle feste e le opere che vengono eseguite in 

giornata, sono spesso su tavola, così possono essere lasciate ai 

committenti.  

Alcune opere eseguite da Federico e Michela 


