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REVERBNATION

«Ecco la serva del S ignore; avvenga per me secondo la Tua parola...» (Luca 1,38)

«Behold, I  am the servant of the Lord; let it be to me according to Your word...» (Luke 1 :38)

un punto d’incontro dell’Arte Cristiana nel mondo!

Oropa Biella ItalyOropa Biella Italymultifestival

artisti • cristiani • europa 19-20-21 luglio
 July 19-20 -21 2019

SABATO  20 LUGLIO
«ADM 2019... NIGHT CONCERT IN BIELLA!» 

                Spirito & Arte... in armonia 

CHIOSTRO DI SAN SEBASTIANO ⚫ ore 21:15
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ingresso libero



I WORKSHOP
sono tenuti in lingua italiana, 
uno in inglese, uno in spagnolo 
(con traduzione in italiano), 
e prevedono ampio spazio 
per l'attiva partecipazione di ognuno.

09:50 - 12:50 
,Sala Frassati

 WORKSHOP N. 2 
Animazione 

sabato 20 luglio  
 

 
«El talento inpulsado por Dios!». 

 Il talento guidato da Dio nella nuova evangelizzazione.
N.B: In spagnolo con traduzione.

 INSEGNANTE: MIGUELI (SPAGNA). 

09:50 - 12:50 
,Sala 1

La giornata inizia con la colazione e la S. Messa per poi andare alla prima sessione 
del workshop che avrai scelto. Pausa pranzo e poi ancora... via alla seconda ses-
sione del workshop, all'animazione del giorno e alla preghiera comunitaria. Dopo 
cena le serate saranno animate da concerti con musica, danza, mimo e teatro. E 
per chi non ne ha ancora abbastanza c’è (in nottata): Holy Rock Café, «Jam» 
di artisti e partecipanti che non ne vogliono sapere di andare a dormire. E... tra 
un workshop ed un concerto, potrai rilassarti, incontrare gli amici al coffee-bar, 
andare in funivia o fare delle sane passeggiate in montagna.

19-20-21 luglio 2019
Arrivo: venerdì 19 luglio pomeriggio. 
I workshop iniziano sabato mattino 20 luglio. 
Partenza: lunedì 22 luglio dopo colazione.

Giornata individuale a persona:
(vedi modulo d’iscrizione allegato)

  Se hai particolari esigenze dietetiche ti preghiamo di informarci.
  I partecipanti per un giorno solo dovranno pagare € 25,00 (soci AD € 15,00 
pro capite per partecipare a tutti gli eventi di quel giorno esclusi i pasti).  

 Attenzione prego: si effettuano ottime agevolazioni per gruppi e famiglie!
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Il diciannovesimo Seminario dell’Anno Domini Multifestival 
avrà luogo sempre nello splendido Santuario di Oropa. Dal 
19 luglio al 21 luglio, artisti cristiani dall’Italia e dal resto del 
mondo parteciperanno a questo evento. Per gli artisti pro-
fessionisti, l’AD Multifestival è un tempo di ristoro spirituale 
ed una fonte di ispirazione dopo un anno di ministero dando 
molto e, spesso avendo poco contatto con altri colleghi, la 
visione può essere chiarita e rinnovata.

L’  multifestival   
un punto d’incontro dell’Arte Cristiana nel mondo!

Annalisa Cantando ITALIA

 WORKSHOP N. 4
Canto Gospel

 WORKSHOP N. 1 
Canto 

sabato 20 luglio  
 

 
«Tecniche vocali contemporanee».

 Le qualità del canto come libera espressione.
Tutti possono cantare: anche tu!

INSEGNANTE: BARBARA PALMITESSA (ITALIA).




SABATO 20 luglio • ore 21.15 - 23.30 

 Gli artisti dell'ADM 2019... NIGHT CONCERT IN BIELLA!. Spirito & Arte... in armonia

Chiostro di San Sebastiano

L'evento è promosso in collaborazione con l'Ufficio Famiglia della Diocesi di Biella.

N.B.: In caso di pioggia il concerto verrà spostato al «Teatro Don Minzoni» (Via D. Giovanni Minzoni, 12-Biella).

«night concert in Biella!»eventi speciali

Dipinti, Sculture, 
Fotografie, Mosaici, Icone...
L’ADM dà l’opportunità agli artisti 
che lo desiderassero di portare 
una o due opere che saranno esposte 
all’interno del seminario: 
l’ingresso è gratuito! 



ART DIRECTOR Aurelio Pitino 
COORDINAMENTO Marcello Piana
SEGRETERIA Sr Carmela Santoro
LOGISTICA & ADM ASSISTANT Luigi Lucio
SOUND & LIGHT SERVICE Professional Congress & Sound
INTERPRETE Anna Puccio
VIDEO SHOT MB by Marco Balestrieri
PHOTO: Giuseppe Lo Baldo
GRAFICA & DESIGN Maison adv
UFFICIO STAMPA: AD PRESS, Torino

staff

Jnr Robinson (INGHILTERRA), Migueli (SPAGNA), 

Biella Gospel Choir, P. Raffaele Giacopuzzi, Marco Martucci, 
Anno Domini Gospel Choir (ITALIA)... e altri ancora in fase di definizione!
N.B.: Sono possibili cambiamenti

ospiti Musica Pop-Rock-Gospel-Blues/Jazz, Soul/R&B: 

ADM Junior 
sabato 20 luglio  

 
 

 PROIEZIONE DEL FILM: 
«Dumbo» 

©2019, diretto da Tim Burton 
per la W. Disney Pictures. 

N.B.: Bambini e genitori sono i benvenuti!

15:00 - 17:40 
Sala 1,

Se vuoi partecipare, per favore compila e spedisci questo modulo a: 
ANNO DOMINI MULTIFESTIVAL 

P.O. Box 53 - 10026 Santena (To), Italy

Nome  ......................................  Cognome  .........................................

Indirizzo  ...........................................................................................

CAP ............................  Città  .................................  Prov  ................

Luogo di nascita  ......................................Data di nascita ......................

Tel. ..............................  Fax   ..................... Cell.  .............................

E-mail .....................................................................   Socio AD n.  ........

Adulti N° .............. Ragazzi N°  ............. Bambini inf. ai 3 anni  n° ............

  Faccio parte di un gruppo/famiglia  ....................................................   
 (per gruppi e/o famiglie fotocopiare il modulo e compilatene uno per ogni persona)

 Nome del responsabile gruppo/famiglia. ..............................................

  Con il presente modulo vi mando la mia quota d’iscrizione   
al Multifestival, per l’anno 2019, di: 

   € 80,00  (per tutto il seminario)
   € 50,00 (socio AD - per tutto il seminario) 
   € 25,00 (iscrizione per un giorno) 
   € 40,00 (gruppi da 3 in su - per tutto il seminario)
   € 15,00 (iscrizione gruppi per un giorno)
   con c/c postale n. 38608105   
   con bonifico bancario
 IBAN: IT 88 P 02008 30980 000002498380
 codice BIC SWIFT: UNCRITM1EC4
 Intestato a Associazione Anno Domini
 P.O. Box 53 - 10026 Santena (To), Italy
 Pagherò la rimanenza (vitto & alloggio) al mio arrivo alla Reception del Multifestival

 Sono interessato a partecipare al Workshop Numero:
  1    2  sabato mattina (09.50 - 12.50)
  3  sabato pomeriggio (15.00 - 17.45)
  4  domenica pomeriggio (15.00 - 18.00)

 Ho già partecipato all’ADM del: 
 2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

 Per favore mandatemi altre.… copie di questa brochure!!!

Desidero iscrivermi all’Ass. Anno Domini per il 2019 come socio: 
 Ordinario  € 50,00   Amico  € 80,00   Sostenitore € 100,00 (minimo)
Inviatemi, per favore, il materiale occorrente per l’iscrizione. Grazie!

Se vuoi partecipare le iscrizioni tramite posta sono aperte fino al 16 luglio 2019; 
dopo tale data ci si può iscrivere (fino ad esaurimento posti) solo tramite telefono 

al 338.7262173. Compila e spedisci questo modulo (o fotocopia)
per e-mail, allegando la ricevuta della quota d’iscrizione all’ADM per l’anno 2019 a:

 
Anno Domini Multifestival 

 P.O. BOX 53 10026 Santena (To), Italy 
 Info-Line: (+39) 338.7262173 - adm@annodomini.org 
 NB.: Se proprio devi disdire la tua iscrizione al Multifestival per favore, 
 fallo entro il 16 luglio p.v.!

19-20-21 luglio 2019 OROPA BIELLA ITALY

MODULO D’ISCRIZIONE



 

Sala Frassati,
15:00 - 18:00 domenica 21 luglio  

 

«Gospel according to Mr Jnr Robinson»
Scoprire l'anima del gospel entusiasmandosi... in coro!

INSEGNANTE:  MR JUNIOR ROBINSON 
(INGHILTERRA) 

N.B.: In inglese con traduzione in italiano

 WORKSHOP N. 4
Canto Gospel

15:00 - 17:45 
Sala Frassati,

 WORKSHOP N. 3 
 Teatro

sabato 20 luglio  
 

 
«Take the stage/Sul Palco».

 Il workshop sarà focalizzato sull'improvvisazione e 
su come esprimere se stessi attraverso il corpo.

N.B.: In inglese con traduzione in italiano
INSEGNANTE: LOUISE E. JENSEN (DANIMARCA)



PROPOSTA PER PARTECIPANTI

PROPOSTA “ADM... FAI DA TE”

 Sì voglio partecipare (indica la tua scelta):
 (La proposta comprende pernotto, colazioni, pranzo, cena e iscrizione)

  Ad un giorno (o più) il:   o 19   o 20   o 21 

 Giornaliera: € 25,00  
 Intero Seminario: € 80,00   
 Gruppi/Famiglie: Giornaliera: € 15,00 (a persona)
 Gruppi/Famiglie: Intero Seminario: € 40,00 (a persona)

QUOTA ISCRIZIONE ADM 2019

totale

N.B.: Segnare con una X la propria prenotazione.  I pasti verranno serviti dalla 
cena di venerdì 19 luglio alla colazione di lunedì 22 luglio 2019. 

PASTI

Cena: € 15,00      

Colazione: € 3,00        

Pranzo: € 15,00        

VENERDÌ 19 SABATO 20 DOMENICA 21(costo a persona) LUNEDÌ 22

VENERDÌ 19 SABATO 20 DOMENICA 21(costo a persona) 
PERNOTTO

turistica
Singola: € 23,00      

Doppia: € 20,00     

Tripla: € 18,00       

comfort
Singola: € 37,00      

Doppia: € 29,00      

junior suite
Singola: € 54,00      

Doppia: € 38,00      

N.B.: Segnare con una X  la propria prenotazione.  

Tripla: € 33,00       
Matrimoniale + lettino

N.B. Si informa che, purtroppo, le camere triple "comfort" sono molto limitate per cui non le 
abbiamo menzionate. Per esigenze personali particolari si prega, comunque, di contattarci ai 
numeri riportati in fondo al modulo o via e-mail entro i termini di scadenza.
N.B. I pasti verranno serviti presso il Rist. Croce Bianca. 
I buoni pasto NON usati, NON vengono rimborsati per motivi amministrativi.

novità

PACCHETTO FAMIGLIA/GRUPPO

L’offerta prevede una formula personalizzata da concordare 
con Suor Carmela Santoro chiamando al numero (+39) 393.8334370

 Sì voglio partecipare:
 o All’intero Seminario del Multifestival

 Vorrei prenotarmi per l’intero seminario:
 (Il pacchetto comprende 3 notti, 3 colazioni, 2 pranzi, 3 cene, iscr. € 80,00)
 Le varie sistemazioni saranno condivise con altri partecipanti che hanno scelto la stessa tipologia fino a esaurimento posti. 
 Si avverte però che una tripla, per esempio, potrebbe diventare una singola o una doppia nel caso in cui non ci fossero 
 compagni di stanza.      

 Tipologia «Turistica» (servizi in comune):
 o Sistemazione in camera doppia/matrimoniale  €  224,00
 o Sistemazione in camera tripla  €  218,00

 Tipologia «Comfort» (servizi privati): 
 o Sistemazione in camera singola  €  275,00
 o Sistemazione in camera doppia/matrimoniale  €  251,00

 Tipologia «Junior Suite» (servizi privati - tv color - telefono)
 o Sistemazione in camera singola  €  326,00
 o Sistemazione in camera doppia/matrimoniale  €  278,00
 o Sistemazione in camera tripla (matrim.+1 letto)  €  263,00

In Piemonte a Oropa (Biella) presso l’omonimo Santuario, 
che sorge a 1200m s.l.m. sopra Biella in cima alla valle 
omonima, dove si venera una antichissima statua della 
Vergine, colà recata nel secolo IV da S. Eusebio, vescovo 
di Vercelli.
IN AUTO Al Santuario si accede da Biella per la strada 
statale numero 144 che, in 11 Km di un percorso di 
particolare bellezza, supera agevolmente i 750 m di 
dislivello tra le due località.

IN TRENO Da Milano, Roma o Torino: cambiare a 
Santhià e prendere il locale per la stazione Biella S. Paolo. 

Info: FS 89.20.21. 
Dalla FS di Biella prendere l’autobus per Oropa. 
Info: ATAP 015.8488411.

IN AEREO Gli aeroporti più comodi sono quelli di Torino 
e Milano.

DOVE & COME ARRIVARCI

Città di BiellaCON IL PATROCINIO DI

Olanda Christian Artists Polonia Song of Songs Festival 
Messico Cristofest Brasile Hallel Multifestival 
Italia Il mio Dio canta giovane Argentina Banuev Multifestival 
USA Hosanna Multifestival El Salvador Joshua Multifestival 
Spagna Multifestival de David Portogallo Multifestival GauDeo

PARTNERS NAZIONALI & INTERNAZIONALI DELL’ADM

19-20-21 luglio 2019 OROPA BIELLA ITALY 

SANTUARIO DI OROPA
DIOCESI DI BIELLA

UFFICIO DI PASTORALE 
DELLA FAMIGLIA
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