
É un progetto che intende o�rire agli studenti di alcune classi del Liceo Artistico Nanni Valentini di Monza 
la possibilità di creare una performance teatrale di narrazione, poesia e musica, accompagna da immagini 
e video autoprodotti, con l’ obbiettivo di valorizzare le competenze, le abitudini e le visioni artistiche di cui 
i ragazzi sono portatori

Lo spettacolo �nale:

Il progetto è stato positivamente selezionato tra molti altri per ottenere un contributo economico da parte 
della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, a copertura  di una parte delle spese che verranno 
sostenute. Tale contributo è però vincolato alla raccolta di donazioni da parte di privati, enti ed aziende per 
un importo pari al 10% dell‘ importo che verrà complessivamente erogato dalla Fondazione.

Se condividi lo spirito e gli obbiettivi di questa iniziativa ti chiediamo di e�ettuare 
entro il 31 maggio 2018 una piccola donazione secondo le tue possibilità.

Come donare

- E�ettuare un boni�co o un versamento postale sui seguenti conti intestati alla Fondazione della Comunità 
di Monza e Brianza Onlus, con causale: “RACCONTIAMOCI CON ARTE”
Banca Popolare di Milano - IBAN: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299; C/C postale 1025487529

- Fare un versamento on-line con carta di credito della scheda del progetto sul sito http://fcmb.fondazio-
necariplo.it/igrant-public- mb/page170.do;?link=oln691.redirect&nav=14&kcond356.ewatt252=3602 
cliccando sull’ icona “DONA ANCHE TU”

- Partecipare allo spettacolo teatrale di venerdì 23 Marzo con una o�erta libera all’ ingresso (minimo €2.50) 
prenotando i biglietti al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-teatrale-le-�abe-ci-
raccontano-42842247315
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Il progetto è co�nanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e le o�erte raccolte in 
tetaro (contributo minimo €2.50) rientrano nella quota di donazioni richieste dalla Fondazione per 
erogare il �nanziamento deliberato

Lo spettacolo porta in scena voci, testi ed immagini sull’ adolescenza liberamente tratti da alcune 
�abe e propositi dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo Nanni Valentini di Monza all’interno del        
progetto di alternanza scuola/lavoro “Raccontiamoci con Arte”  realizzato durante questo anno scolastico

Per eventuali informazioni e iscrizioni di classi della vostra scuola interessate 
ad una replica dello spettacolo prevista per il mese di Aprile rivolgersi alla 
responsabile del progetto Maria Grazia Biraghi (biraghimg@libero.it)

NB: per partecipare allo spettacolo è necessario prenotare il proprio biglietto all’ indirizzo:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-teatrale-le- �abe-ci-raccontano-42842247315

O N L U S

Scrittura scenica e regia di Rita Ricucci 
Video e luci a cura di G. Laborra; Scenografie a cura di S. Burinato, R. Di Martino, N. Console

Hanno il piacere di invitare Lei, i suoi collaboratori, 
i docenti e gli alunni della scuola a:


