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I talenti
per Telethon
Questa sera
si parte
Bellano
Appuntamento
su due serate
per la terza edizione
alla Casa del popolo
M.Vas.

Parte stasera alle
20.45, al Nuovo cinema teatro
"Casa del popolo" la terza edi-
zione di "Bellano's got talent
for Telethon" che è spalmata
su due serate ed ha tante novi-
tà.

Sul palco saliranno una se-
rie di promettenti talenti pre-
sentati dal vulcanico Giusti-
no Comi.

Diverse le novità: saranno
invendita otto serie di quaran-
totto cartoline d'autore foto-
grafo Carlo Borlenghi con
scatti di Bellano, del lago e del-
la Pesa Vegia.

Si tratta di una tiratura li-
mitata ed è quindi l'occasione
unica per avere tutta la colle-
zione completa delle immagi-
ni che questa sera, prima del-
l'inizio dello spettacolo, sa-
ranno trasmesse sul grande
schermo.

Il maestro Giancarlo Vita-
li e Cinquesensi editore hanno
offerto un disegno realizzato
in occasione del volume "Can-
to di Natale 2" che verrà messo
all'asta al miglior offerente.
Ad organizzare l'evento per

Telethon è l'associazione "Ci-
nema di Bellano" con l'Uildm
(Unione italiana lotta alla di-
strofia muscolare ed il patro-
cino dei comuni di Bellano e
Varenna.
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