GENTILI SIGNORI
Nell’ambito delle attività di divulgazione del nostro operato, quest’anno abbiamo in progetto la realizzazione di un
importante evento artistico-musicale di grande richiamo e attrattiva, destinato a sensibilizzare il grande pubblico
riguardo le nostre finalità, dedicate come noto al sociale.
Fra le molteplici attività di ricerca fondi già consolidate e messe in atto, quest’anno abbiamo l’orgoglio di portare anche
a Legnano un progetto di fama internazionale, grazie alla disponibilità dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano.
Proporremo quindi il progetto “Uno Stradivari per la Gente®”, che ha riscosso negli anni grandi successi e consensi:
recenti le performances al Carnegie Hall di New York ed al Musikverein di Vienna.
Quale “strumento” migliore di uno Stradivari per raggiungere e sensibilizzare nel periodo di Natale i nostri amici
sostenitori, coinvolgendone senz’altro di nuovi?
Tale iniziativa è offerta a tutti i cittadini e gode già del patrocinio di numerosissime amministrazioni comunali, Regione
Lombardia, Senato della Repubblica, Ministero per i beni e le attività culturali, e del Corpo Consolare a livello
internazionale, oltre che dell’ONU di Ginevra.
Protagonista nella bellissima cornice della Chiesa SS. Redentore il 20.12.2019 ore 21:00, un capolavoro dell’arte
italiana della celebrata scuola di Stradivari, invidiataci da tutto il mondo e qui offerto al pubblico a titolo totalmente
gratuito, grazie all’intervento di sostenitori che ne rendono possibile la realizzazione.
Affidato alle mani di un giovane talento italiano – il 23enne Lorenzo Meraviglia - il preziosissimo violino Omobono
Stradivari del 1730, accompagnato dall’Ensemble dell’Accademia Concertante, vibrerà per la Gente con la sua
inconfondibile voce. Questa opera d’arte, a 300 anni dalla sua costruzione è ancor oggi capace di coinvolgere ed
appassionare chiunque, perseguendo come in questo caso anche finalità dall’alto valore sociale.
Una piccola curiosità: ogni spostamento del prezioso Stradivari viene garantito nella sicurezza da personale altamente
qualificato che scorta lo strumento ad ogni movimentazione, con una copertura assicurativa del valore di 10milioni di Euro.
Quello che andiamo a ricercare con la presente, è un contributo economico che ci consenta di mettere a frutto questa
opportunità e far sì che l’intero incasso dell’evento venga devoluto a TELETHON, per la sua azione di ricerca così
importante e preziosa…..per la Gente.
Mettiamo a disposizione dei sostenitori un quantitativo, da concordare, di posti a sedere riservati nelle prime file della
navata centrale fronte altare maggiore, oltre che adeguato numero di inviti personalizzati con il logo che vorrete indicarci,
la pubblicazione del logo aziendale su tutto il materiale grafico e pubblicitario a corredo dell’evento (programmi di sala,
locandine, social e siti web), oltre che il pubblico ringraziamento durante la presentazione della serata.
Verrà prodotto un video-clip dell’evento con pubblicati i ringraziamenti a tutti i sostenitori; per coloro che si
dimostreranno più sensibili alla nostra causa, si offre inoltre l’opportunità di inserire una breve intervista introduttiva.
Nella speranza che quanto sopra possa incontrare favorevole interessamento, saremo lieti di incontrarVi per meglio
illustrare nei dettagli le peculiarità dell’iniziativa. Cogliamo l’occasione per formulare cordialità vivissime.
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Anche un piccolo contributo può generare grandi cose…
Eventuali donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT62R 03069 09606
10000 0013544 intestato a UILDM Sezione di Legnano, indicando come causale: “Donazione in occasione
Concerto del 20-12-2019”.
UILDM telefono 0331 544112 (ore 14-18)

ANFFAS telefono 0331-453835 (ore 9-12)

