INVITO ESCLUSIVO
CENA CON ASTA DI BENEFICENZA
A FAVORE DELLA ONLUS
TRENTA ORE PER LA VITA
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CIAO SONO LORELLA CUCCAR I NI ,
Ti aspettiamo venerdì 24 maggio all’Isola Verde Restaurant di
Pontecagnano Faiano (SA), per trascorrere una piacevole serata
insieme in un evento esclusivo dedicato alla campagna Trenta Ore
per la Vita 2019 a sostegno del progetto “Sclerosi Multipla:
Giovani mamme e bambini”, promosso dall’Associazione Trenta
Ore per la Vita con AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

In collaborazione con l’Associazione ArtetrA e Prince Art casa d’aste, bandiremo
un’asta a scopo beneﬁco con opere d’arte contemporanea donate già in
occasione della Biennale del Tirreno 2018 a cui si aggiungeranno altre opere
donate dal folto pubblico di artisti attenti alla causa solidale.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Trenta Ore per
la Vita e contribuirà a realizzare il progetto “Sclerosi Multipla: Giovani mamme e
bambini” dedicato a oﬀrire gratuitamente a giovani donne e mamme con Sclerosi
Multipla e alle loro famiglie, una équipe strutturata, dedicata, composta da
professionisti e volontari in grado di aﬀrontare la complessità dei loro bisogni con
una risposta personalizzata e speciﬁca per ogni singolo caso.

Insieme possiamo migliorare il mondo.
Sostieni anche tu il progetto “Sclerosi Multipla: Giovani mamme e bambini”.
L’invito è esclusivo e l’evento a numero chiuso. E’ necessario
confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 30 aprile
2019, scrivendo una e-mail a info@artetra.it e versando un contributo
minimo di donazione di 50,00 euro a persona per la cena di
beneﬁcenza.
Il contributo potrà essere versato direttamente sul conto corrente intestato
all’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus riportato di seguito:
Conto corrente bancario Unicredit 30303030
IBAN: IT69H0200803284000030303030
CAUSALE: Donazione per Asta Beneﬁca
Non saranno prese in considerazione le prenotazioni per la cena di
beneﬁcenza non accompagnate dalla donazione eﬀettuata per persona.
Per ogni donazione di opere d’arte da parte degli artisti e per ogni opera
aggiudicatasi in sede d’asta sarà previsto un attestato di ringraziamento a
mia ﬁrma e una foto per ricordare un momento unico.
La base d’asta di tutte le opere donate partirà da prezzi minimi, così da
consentire a tutti di poter donare un mattoncino in più acquisendo
bellezza. Tutte le opere d’arte saranno esposte per tutta la serata
nell’ampio salone del ristorante dell’Isola Verde.

INFO E CONTATTI
Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus
Via della Giuliana, 80 - 00195 Roma
www.trentaore.org
Dipartimento comunicazione e raccolta fondi
Emanuela De Mattia
e.demattia@trentaore.org | +39 339 7668513
Associazione Culturale ArtetrA
Corso Giuseppe Garibaldi, 252 – 84122 Salerno
www.artetra.it
Segreteria Organizzativa
Lucia Carnevale
info@artetra.it | +39 3338628984

