
 

 

Evento:  “MACRAME’ – piccoli intrecci di danza e solidarietà” 

Oratorio Santa Maria in Silva, via Sardegna 24, Brescia 

Domenica 8 maggio 2016, ore 15-18 

Premessa: 

La nostra Socia Giuliana Mazzola si è fatta promotrice di una festa con danze popolari che si 

prefigge anche lo scopo di raccogliere fondi a favore del GILS. 

La Presidente GILS, felice per la splendida iniziativa, ha presentato l’evento al Consiglio Direttivo 

che ha approvato all’unanimità. Si ringrazia la Socia Giuliana Mazzola che è responsabile e parte 

attiva dell’iniziativa. Il Comune di Brescia ha dato il proprio Patrocinio all’evento. 

La Festa danzante si terrà, all’interno dell’oratorio di Santa Maria in Silva di Brescia, dalle ore 15 

alle 18. Entrata con sottoscrizione a premi. 
 

Scopo e tema dell’evento 

La festa chiamata “Macramè – Piccoli intrecci di danza e solidarietà” ha avuto il patrocinio del 

Comune di Brescia e sarà una festa con danze popolari. Suoneranno dal vivo i Carovan Folk, 

parteciperanno singolarmente o in gruppo diversi appassionati di danze tradizionali della zona di 

Brescia e precisamente: Girovoltati, Girovagando, Mulxico, Ritminfolk, Semplicemente Danzando 

e Sempreinballo. 

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa che presenterà le attività del GILS e la sua 

presenza all’interno della città della Salute di Brescia, locale messo a disposizione dal Comune 

condiviso con altre associazioni. 

L’entrata con sottoscrizione a premi, parte del ricavato sarà devoluto a favore del GILS. 

All’interno della festa ci saranno banchetti e materiale informativo del GILS e delle altre 

Associazioni dei malati che fanno parte della Casa della salute di Brescia. 

L’evento contribuirà ad una diffusione più capillare delle informazioni e della conoscenza sulla 

patologia. 

 

Responsabile dell’evento:  Presidente GILS o suo delegato 

 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:  

 I Carovan Folk, Gruppi di danza popolare e i ballerini tradizionali della zona di Brescia. 

 Comune di Brescia. 

 Soci e volontari GILS 
 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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