L’Associazione Comano giovani (nonsoloweb), in collaborazione con
Agorateca, Lugano e con il sostegno del Comune di Comano
é lieta di proporre
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(RI)VEDIAMOLI INSIEME!
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(cinema con i ragazzi)

(cinema con i ragazzi)

TITOLO?
QUANDO?
DOVE?
A CHE ORA?
PER CHI?
ISCRIZIONE!

Microbo & Gasolina, di Michael Gondry
venerdì 25 maggio 2018
Comano, sala multiuso scuole vecchie
19.45 - 22.30
ragazze e ragazzi delle scuole medie
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
entro il 16 ALL’INDIRIZZO E-MAIL
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comanogiovani@gmail.com

COSTO?

(numero di partecipanti limitato)

frs. 5.— da pagare all’entrata
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durante la serata sono previsti dei momenti di discussione legati alle
tematiche del film a cura dell’Agorateca

durante la serata sono previsti dei momenti di discussione legati alle
tematiche del film a cura dell’Agorateca

L’Associazione Comano giovani (nonsoloweb) è un’associazione no profit nata
dal desiderio di offrire agli adolescenti (11-17 anni) dei momenti di
condivisione sociale, ricreativa e/o culturale.
In particolare, grazie alla collaborazione con Agorateca, l’Associazione
proporrà ai giovani film scelti e momenti di dialogo.
Se desiderate essere informati regolarmente sull’Associazione e le sue attività
annunciatevi all’indirizzo e-mail comanogiovani@gmail.com.
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