


Festival del Cuore 2017 “Nona Edizione”

Cara Amica, Caro Amico,
anche quest’anno, con l’aiuto di tanti amici e collaboratori, abbiamo organizzato il Festival del 
Cuore, per finanziare iniziative e progetti di soliderietà.
Il Festival, giunto ormai alla nona edizione, si è affermato come evento Charity di eccellenza, 
un media-event che si propone di educare a trasformare un gesto solidale in cultura della 
solidarietà, grazie alla crescente partecipazione del pubblico e ai risultati ottenuti in termini di 
raccolta fondi che hanno superato i trecentomila euro.

Tanti gli artisti e i personaggi che hanno aderito alle passate edizioni tra i più noti ricordiamo: 
Pino Insegno, I Cugini di Campagna, Stefano D’Orazio dei Pooh, Paolo Brosio, Sabina Stilo, 
l’ex Miss Italia Tania Zamparo, Antonio Giuliani, Luciano Spalletti e numerose personalità 
istituzionali.

I PROGETTI
CON IL NOSTRO SOSTEGNO:

Aiuteremo i 
bambini poveri, soli, 

violentati, abusati 
e maltrattati 
a Calcutta.

Sosterremo l’apertura di 
nuovi sportelli 
antiviolenza 
di Mede@.

Contribuiremo al rilancio 
della pratica sportiva in 

tutti i contesti di 
disagio delle 

nostre 
città.

Consentiremo ai chirurghi 
di Caap Afrika di effettua-

re interventi ai bambini 
del Senegal.



Quest’anno il Festival del Cuore avrà luogo
Venerdì 15 Dicembre alle ore 20.30

presso la suggestiva location
“The Church Palace”

a Roma in Via Aurelia, 481

La “Cena di Gala Spettacolo” per 250 invitati, alla presenza dell’ambasciatore del tennis 
italiano nel mondo Nicola Pietrangeli, vedrà la partecipazione di molti personaggi che 
saranno coinvolti nei vari momenti della serata.

Quota Sostenitore Ufficiale € 1.500,00 comprensiva di:
- inserimento del logo sul materiale promozionale;
- posizionamento del logo sui totem e video presenti all’interno della location;
- inserimento del logo nella brochure ufficiale dell’evento distribuita a tutti i 
  partecipanti;
- n° 10 biglietti per la cena nell’area privè riservata ai sostenitori; 
- inserimento del logo nel sito ufficiale www.andreadimaso.com/festivaldelcuore
Effettuare il bonifico intestato a:
Cuore Nazionale
Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 15
IT 27 G 08327 03210 000000014558
Causale: donazione sostenitore ufficiale cena Festival del Cuore edizione 2017
Inviando copia della contabile all’email segreteria@fragolacompany.it

Singole Cene
è possibile partecipare alla cena attraverso la donazione di € 100,00 a persona effettuan-
do un bonifico intestato a:
Cuore Nazionale
Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 15
IT 27 G 08327 03210 000000014558
Causale: donazione cena Festival del Cuore edizione 2017
Inviando copia della contabile all’email segreteria@fragolacompany.it



Aiuteremo i 
bambini poveri, soli, 

violentati, abusati 
e maltrattati 
a Calcutta.

Contribuiremo al rilancio 
della pratica sportiva in 

tutti i contesti di 
disagio delle 

nostre 
città.


