
Giovedì, 5 Aprile 2012 

A S T E R I S C O 

 

VIA CRUCIS PER LE VIE DI GRAFFIGNANA: VENERDI’ 06 APRILE 2012 

Venerdì 06 Aprile verrà proposta per le vie del centro storico, la 

suggestiva Via Crucis: con partenza da Piazza Mazzini, percorrerà le 

principali vie del paese, Via Veneto, Via Roma, Via Milano e Via Cavallotti. 

 

Un appuntamento che da qualche catalizza l’attenzione di graffignanini e 

non: sempre numerosa la partecipazione fin dal 2005, anno in cui la 

rappresentazione della passione di Cristo è stata proposta per la prima 

volta. 

Tanto il lavoro messo in campo dagli organizzatori: ogni particolare è 

curato nel minimo dettaglio. 

Un particolare ringraziamento va alle sarte che abilmente hanno messo a 

disposizione costumi adatti per la rappresentazione. 

Circa un centinaio le comparse, di tutte le età: un momento in cui tutto il paese si stringe attorno alla figura 

del Cristo in croce: un momento di riflessione profondo sulla vita, sulla figura del Cristo e del calvario che ha 

vissuto prima della morte. 

 

 

REPLICA DELL0 SPETTACOLO “ALLELUYA RAP”  

PROPOSTO DALLA COMPAGNIA BELLA VITA DI GRAFFIGNANA 

A gran richiesta, dopo il grandissimo successo ottenuto nella rappresentazione di sabato 10 Marzo, la 

compagnia graffignanina “Bella Vita”, replicherà lo spettacolo “ALLELUYA RAP”, per quanti non fossero 

riusciti ad ammirare il godibilissimo spettacolo proposto dai giovani di Graffignana e per quanti vogliano 

rivedere all’opera questo gruppo di giovani davvero in gamba. 

Un risultato frutto di un serio ed appassionato lavoro di tanti ragazzi che hanno dedicato molto del loro 

tempo libero alla riuscita di questo nuovo loro spettacolo, dopo i successi degli anni scorsi, in primis con il 

musical “HIGH SCHOOL MUSICAL” del Gennaio 2010. 

Nella speranza che la passione, l’entusiasmo e la voglia di continuare di questo gruppo di giovani, sappia 

proporre un nuovo progetto che metterà sicuramente ancora una volta in risalto le loro ottime qualità ed  

abilità.  



 

 

 

 

COLORI DI PRIMAVERA 

Il circolo culturale “La Certosa” e la “Pro Loco” di Graffignana, organizzano venerdì 20 Aprile 2012 

alle ore 21:00 presso l’auditorium comunale di via A.Gramsci, una serata dal titolo “COLORI DI 

PRIMAVERA”: proiezioni di immagini , invito alla conoscenza della flora spontanea medicinale e 

velenosa del bosco e del territorio di Graffignana. 

 


