MOSTRE

SUPEREROI DEL QUOTIDIANO

I supereroi stanno vivendo un successo travolgente:
di fronte a questo fenomeno diventa quasi spontaneo – e doveroso – interrogarsi. Ci piacciono solo
perché “intrattengono” o c’è dell’altro? Possiamo
imparare qualcosa, anche se non siamo chiamati a
salvare il mondo da un’invasione aliena? Realizzata
da un gruppo di ragazzi dell’Oratorio San Luigi di
Gavirate di 5^ superiore e dei primi anni di università, la mostra dal titolo “Supereroi del quotidiano”
si propone di far riflettere il visitatore su quello che
le vicende di Ironman, Thor e Capitan America (e
non solo) possono dire alla nostra vita. Attraverso
un percorso che parte dalla “letteratura” dei supereroi e dall’eredità di Stan Lee, passando per contributi di protagonisti e spezzoni di film, cercheremo
di capire come siano i nostri limiti e la nostra umanità a renderci davvero super.

VISITE GUIDATE
(durata circa 50 min):
S abato 22 giugno
ore 21.00
S abato 29 giugno
ore 21.30
Domenica 30 giugno
ore 21.30
Sabato 6 luglio
ore 18.30

LA PRIMA CARITÀ AL MALATO È LA
SCIENZA. Giancarlo Rastelli. Un cardiochirurgo appassionato all’uomo.
VISITE GUIDATE:
Sabato 29 giugno
ore 17.30 e 19.00
Domenica 30 giugno
ore 17.30 e 19.00
Sabato 6 luglio
ore 17.30
Domenica 7 luglio
ore 17.30 e 19.00

Dal 23 giugno al 7 luglio.
In collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano
Kolbe di Varese.
La storia di Giancarlo Rastelli (1933-1970), oltre ad
essere quella di uno scienziato riconosciuto in tutto il
mondo per i risultati delle sue ricerche cardiovascolari, colpisce più di tutto per l’esaltazione della normalità. Gian, come lo chiamavano amici e colleghi, è stato
un medico, un ricercatore brillante, ma soprattutto un
grande uomo, umile, guidato da un profondo amore
per la vita e da una vocazione sincera, un marito e un
padre che ha saputo affrontare la malattia e la morte.
La mostra è nata da un gruppo di studenti di medicina
dell’Università degli studi di Bologna che si sono imbattuti in modalità diverse nella sua vicenda umana e
professionale e ne sono rimasti affascinati.

CINEMA

SPIDER-MAN – UN NUOVO UNIVERSO, 2018, regia di Bob
Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman
Martedì 2 luglio ore 21.00 - Sala comunale Garden di Gavirate
Realizzato con innovazione e fantasia che gli sono valse il Premio Oscar
2019, Spider-Man – Un nuovo universo ci fa incontrare forse il più “umano” dei supereroi, Peter Parker, sotto la cui identità si nasconde l’Uomo
Ragno, insieme al suo successore Miles, ma anche ad altri diversissimi (e
divertenti) esseri dotati degli stessi superpoteri.
L’azione incalzante e una colonna sonora strepitosa fanno da cornice a un
film dove sono molte per lo spettatore le occasioni di identificazione: l’adolescente Miles con la sua fatica di crescere, Peter Parker che ha perso
ogni speranza, i vari Spider-Man con la ricerca del proprio io in una realtà ostile che li fa sentire soli... Supereroi però, perché superare le proprie
paure e difficoltà fa di loro - e di ognuno di noi - un vero eroe!

S P E T TA C O L O
NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI

Martedì 25 giugno ore 21.00 - Oratorio San Luigi di Gavirate
Spettacolo- testimonianza interamente scritto ed interpretato dai ragazzi
della comunità Kayros che si occupa di accoglienza per minori, sotto la
guida di don Claudio Burgio. I ragazzi che arrivano a Kayros spesso non
sono ancora maggiorenni, ma hanno già conosciuto la paura, la violenza,
la solitudine e la prigione. Durante lo spettacolo racconteranno apertamente le loro storie vere di coraggio e di rinascita confrontandosi direttamente con il pubblico e affrontando temi come il bullismo e il disagio giovanile, l’ascolto e il racconto di sé, il rapporto con gli adulti e la libertà.

MISSIONI e
SOLIDARIETÀ
EDUCARE PER COSTRUIRE

Il Camerun da alcuni anni si trova in una situazione critica, in particolare
all’estremo nord del paese. Molti genitori si trovano nell’impossibilità di far
studiare i loro figli, che spesso non finiscono le scuole elementari per mancanza di mezzi economici.
Giugno Sport vuole sostenere l’opera di Suor Lucia che, in missione a
Maroua Mokolo, si adopera per aiutare queste famiglie e per promuovere
l’istruzione di questi ragazzi.
Con il tuo contributo sarà possibile permettere ad alcuni di loro di frequentare le scuole superiori: questo porterà non solo alla crescita della loro
persona, ma un giorno anche al cambiamento di quella società.

LA CARITÀ VA A DUE RUOTE
I ragazzi di Prima e Seconda superiore dell’oratorio di Gavirate organizzano per l’edizione 2019 di Giugno Sport una raccolta straordinaria di biciclette usate!
A chi andranno le bici? A don Dario Crotti, direttore della “Casa del
Giovane” di Pavia che segue famiglie disagiate, senza tetto, carcerati,
bambini oncoematologici con le loro famiglie.
Cosa puoi regalare anche tu? Biciclette per ogni età in buono stato,
alla Mountain Bike alla tua vecchia Graziella. Durante tutte le sere di
Giugno Sport sarà allestito un banchetto con qualcuno dei nostri ragazzi
pronti ad accogliere e ricevere tutto ciò che vorrai donare!

A SUON DI MUSICA
E’ nostra convinzione che lo studio della musica educa e fa crescere. Per
questo al Giugno Sport sarà possibile anche sostenere l’associazione
“Nell’amicizia di Zanco” per promuovere una borsa di studio, presso il
Centro Formazione Musicale Santa Cecilia di Barasso, elargita da ormai tre
anni ad un ragazzo talentuoso che necessita però del nostro aiuto.

ORATORIO DI GAVIRATE
GIUGNO SPORT 2019
dal 21/06 al 07/07

Comunità pastorale
SS.Trinità di Gavirate
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Seguici su:

@giugnosport
giugno_sport

Il mondo dei supereroi che ci viene proposto dai fumetti o dai film
può diventare per molti una fuga dalla realtà, dalla responsabilità
e dall’impegno che quotidianamente ci viene richiesto nella vita.
Oppure, studiarlo più a fondo può essere l’occasione per conoscere
di più noi stessi e per scoprire il compito a cui siamo chiamati.
Ancora una sfida dunque sui campi dell’Oratorio San Luigi di
Gavirate, dove si alterneranno tornei di basket, calcio e volley, e sarà
possibile partecipare a mostre, incontri, spettacoli e momenti
conviviali, dentro un’esperienza di bellezza e di amicizia che può
riaprirci alla speranza di rendere più umano il vivere.
Genitori e allenatori, adulti e giovani, alleati perché ragazzi e
ragazze diventino “uomini e donne che rendano migliore il mondo”.
Il desiderio è quello di incontrare personalità e testimonianze
che ci documentino come il quotidiano può diventare eroico
quando ci sostiene un significato anche nelle prove più faticose e
quando è più chiaro lo scopo delle nostre azioni.
Anche per questo Giugno Sport promuove ancora una volta
iniziative missionarie e di solidarietà per condividere il bisogno di
chi si trova in difficoltà o per sostenere opere educative che
riguardano in particolar modo i giovani.
Sarà infine l’occasione per ricordare tre grandi amici, come Marco
Zaninelli, Cristian Geron e Lucio De Luca, in tre memorial a loro dedicati.
Vi aspettiamo numerosi!

PROG
LUNEDI 17 GIUGNO

14.00 Marco Cattaneo incontra Billy Costacurta.
	
Intervengono: Marco Cattaneo, giornalista e conduttore Sky Sport;
Billy Costacurta, ex capitano del Milan e attuale opinionista Sky Sport.
Presentazione del libro Zio Billy – Il calcio e lo scolapasta.
Presentazione di Giugno Sport 2019 a bambini, ragazzi e adulti.
VENERDI 21 GIUGNO

20.00 Tornei.
SABATO 22 GIUGNO

14.30 Memorial Cristian Geron
4° edizione Torneo di Calcio.
20.00 Memorial Lucio De Luca
3° edizione Torneo di Calcio.
20.00 Cena all’italiana e giochi da tavolo.
Per prenotazioni 338 3034415.

PER CHIEDERE
INFORMAZIO
NI
SUI TORNEI:
CALCIO
Stefano Nordi
o
342 3264368
PALLAVOLO
Benedetta Cai
mi
333 8815326
BASKET
Marco Mastro
rilli
345 4073002

DOMENICA 23 GIUGNO

14.30 Tornei.
Torneo CSI femminile
18.30	Apertura e Presentazione della mostra:
	
La prima carità al malato è la scienza. Giancarlo Rastelli.
Un cardiochirurgo appassionato all’uomo.
	
Interviene Giovanni Lucertini, curatore della mostra; introduce
Guido Bonoldi, medico specialista di Medicina Interna.

GRAM
LUNEDI 24 GIUGNO

20.00 Tornei.
21.00	
Infinito Presente.
Incontro con Simona Atzori, ballerina e pittrice, e Santina Portelli,
pittrice. Modera Roberto Bof, giornalista.
MARTEDI 25 GIUGNO

21.00 Non esistono ragazzi cattivi.
	
Spettacolo - testimonianza scritto ed interpretato dai ragazzi della
Comunità Kayros. Interviene don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di Milano.
Segue rinfresco offerto da Pasticceria Milano.
GIOVEDI 27 GIUGNO

20.00 Tornei.
VENERDI 28 GIUGNO

ON
BAR C ECA
OT
PANIN ERA
OGNI S

21.00 Il calcio è di tutti.
	Intervengono Daniele Adani, ex giocatore dell’Inter e attuale opinionista Sky Sport; Silvio Baldini, allenatore della Carrarese.
SABATO 29 GIUGNO

10.30 Torneo di calcio Elementari e Medie.
12.00 Pizza insieme offerta da Vecchio Ottocento a favore dell’iniziativa
missionaria.
20.00 Gavirate sotto le stelle – Memorial Marco Zaninelli
6° edizione Gara Podistica.
DOMENICA 30 GIUGNO

14.30 Tornei.
20.00 Una cena da Supereroi. Per prenotazioni 338 3034415.

M MA
LUNEDI 1 LUGLIO

20.00 Tornei.
MARTEDI 2 LUGLIO

BAR
PANIN CON
OTEC
A
OGNI S
ERA

21.00	
Spider-Man — Un nuovo universo.
	
Film, 2018, regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney
Rothman. Sala Comunale Garden Gavirate.
GIOVEDI 4 LUGLIO

20.00 Tornei.
21.00 Il quotidiano diventa eroico. La storia di Caterina Morelli.
	Intervengono: don Filippo Belli, Docente di Sacra Scrittura presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, e Jonata Fallani, marito di
Caterina Morelli.
VENERDI 5 LUGLIO

20.00 Tornei.
21.00 La fede nel pallone.
	Incontro con Lorenzo Minotti, capitano del Parma vincitore della
Coppa UEFA 1995 e attuale opinionista Sky Sport.
SABATO 6 LUGLIO

20.00 Tornei.
21.00	
My Hero night.
	
Innovativo concerto con apertura in acustico direttamente da
Milano, tre band live della provincia di Varese e chiusura con DJ dei
migliori festival provinciali.
DOMENICA 7 LUGLIO

14.30 Tornei.
21.30 Premiazioni e Festa.

