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FAMIGLIE ALLA COLLINA
Domenica 15 giugno La Collina degli Elfi
ha riaperto le sue porte alle prime
famiglie giunte ad animare le stanze
dell’ex-convento ed a riscaldare i cuori
di vecchi e nuovi volontari.
Le famiglie ospitate saranno impegnate
nelle tante attività ormai consolidate
ed in altre tutte nuove. I bambini da
quest’anno
il
lunedì
mattina
realizzeranno dei piccoli orti in scatola
che coltiveranno durante la settimana e
che potranno poi portare a casa; si
cimenteranno inoltre in un nuovo
laboratorio teatrale e da luglio

potranno fare arti marziali grazie ad
un’associazione torinese che già
opera all’interno dell’Ospedale Regina
Margherita. I papà saranno invece
invitati a cucinare per le mamme
in modo da farle sentire “Regine per
un
pasto”.
Con
la
nuova
programmazione verranno proposti
ad adulti e bambini momenti di
meditazione. La buona riuscita di
tutta la settimana, sarà merito del
grande impegno di tutti i volontari
che ogni giorno si alterneranno in
struttura. Perciò buon lavoro a tutti!!

Grazie ai voti di ciascuno di noi,
La Collina degli Elfi potrà
ricevere
una
parte
della
donazione da 100.000€ offerta
da UniCredit a ilMioDono: vota
anche tu, fino al 7/7: basta un
click su
www.ilmiodono.it

ELFI IN FESTA
Quest'anno, dal 26 al 30 luglio, a La Collina degli Elfi di Govone (CN), presso l'ex convento di Craviano, suoneranno
artisti internazionali, non solo a conferma dell'importanza del programma musicale, ma anche del grande sforzo di
solidarietà che i volontari e l'Officina degli Elfi, associazione no-profit che si occupa dell’organizzazione degli eventi per
la Collina, ogni anno profondono a favore della speranza e della voglia di normalità di decine di bambini malati di
cancro.
SABATO 26 LUGLIO
MARTEDì 29 LUGLIO
Ore 17.00
Presentazione del progetto Una
Ore 21.00
Concerto di Goran Bregovic & The
sciarpa lunga un sogno, la sciarpa cucita da 300
wedding and funeral band
donne del territorio lunga più di 4,5 km e realizzata
Biglietti: 20€ + prevendita
con 700 kg di lana
MECOLEDì 30 LUGLIO
Ore 19.00
Grande cena con Paella
Ore 21.00
Concerto di Giorgia, Senza Paura
Ore 21.00
La più grande magia per gli
outdoor tour 2014
Elfi, spettacolo di magia e illusionismo a cura di
Biglietti:
Settore
A
55€
+
prevendita
Masters of Magic con Raul Cremona, Walter Rolfo,
Settore
B
45€
+
prevendita
Samuel il Ventriloquo e il Mago Sales
Settore
C
35€ +
prevendita
DOMENICA 27 LUGLIO
Ore 21.00
Concerto di Bob Geldof. Aprono la
serata i Modena City Ramblers che festeggiano il
loro ventesimo anno di attività
Biglietti: 20€ + prevendita
Sono in vendita gli abbonamenti ad Elfi in Festa:
BOB GELDOF, GORAN BREGOVIC E GIORGIA: 75€ + PREVENDITA.
Tutti i biglietti sono acquistabili attraverso il circuito CIAOTICKETS (www.ciaotickets.com) e TICKETONE
(www.ticketone.it). Il concerto di Giorgia è acquistabile online solo da TICKETONE, mentre
CIAOTICKETS mette in vendita i biglietti attraverso i punti vendita sul territorio consultabili su
www.ciaotickets.com. Tutti i biglietti, infine, possono essere acquistati richiedendoli direttamente
all’OFFICINA DEGLI ELFI (mail: lofficinadeglielfi@gmail.com - telefono: +39 331-7251041).
Il circuito CIAOTICKETS e l’ OFFICINA DEGLI ELFI mettono a
disposizione il biglietto della solidarietà. Al prezzo del biglietto,
più la prevendita, sarà possibile aggiungere 2€ che andranno a
finanziare le prossime attività della Collina degli Elfi.

