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19.30

SPETTACOLO

Accoglienza
Prenotazioni aperte per l’apericena post evento

LA CULTURA
si fa SPORT
IV Edizione

20.00

INTRO
“Un goal per Giocamico”

20.00

Interventi sul palco
Andrea Fiore
• Presidente di Net Project S.r.l.
Corrado Vecchi • Presidente Associazione Giocamico
Nicola Cesari
• Sindaco di Sorbolo
Sandra Boriani • Assessore ai servizi educativi di Sorbolo

20.30

Special Olympics
premiazione dell’atleta Mirco Lanfranchi
intervento di Cristiano Previti

20.40

TrioER
BOIL

Parole di Sport
talk show moderato da Luca Ampollini
con Nevio Scala, Lorenzo Minotti e Alberto Michelotti

21.25

Break
Prenotazioni aperte per l’apericena post evento

21.40

Trio Boiler
Federico Basso, Gianni Cinelli, Davide Paniate

22.40

Apericena

Mentre aspettate l’inizio dello spettacolo...
mettete un “Mi piace” sulla nostra fanpage

www.facebook.com/laculturasifasport
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Net Project S.r.l.
Via Castone di Rezzonico, 4 . 43123 Parma
Tel. 0521 988008 . Fax 0521 247518 . Email marketing@net-project.it
www.net-project.it
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I PARASTINCHI CON I DISEGNI
dei bambini dell’Ospedale Pediatrico
Grazie all’azienda Scuderie Campari, partner de “La Cultura si fa Sport”, sono state prodotte 11
paia di parastinchi in carbonio, personalizzati con i disegni realizzati dai bambini ricoverati
all’Ospedale Pediatrico. I parastinchi in carbonio delle Scuderie Campari, eccellenza di artigianato
mondiale, saranno acquistabili stasera e nei prossimi giorni fino ad esaurimento. Il ricavato della
vendita sarà interamente devoluto all’Associazione Giocamico.
Per informazioni è possibile contattare lo staff di Net Project,
agenzia organizzatrice dell’evento, ai numeri 0521 988008 - 388 0763885.

150€!

1

Onlus

®

PROGETTO SCOLASTICO
“DONANDO SI IMPARA”
In collaborazione con
COMUNE DI SORBOLO

Quest’anno “La Cultura si fa Sport” e l’Associazione Giocamico sono stati
l’imput e il veicolo per un progetto scolastico pilota che coinvolgerà circa 400 bambini delle scuole
materne e primarie di Sorbolo. Il progetto si svilupperà attraverso incontri nelle aule con i referenti
di Giocamico, in cui si toccheranno tematiche importanti come il distacco dal gioco che non si usa
più, il valore del dono e l’importanza del riciclo.
Il percorso didattico si concluderà il giorno di Santa Lucia, in cui tutte le classi verranno accompagnate sotto l’albero di Natale nella piazza di Sorbolo e per la prima volta non sarà Santa Lucia a
portare i regali, ma saranno i bambini a fornire a Lei i regali da distribuire ai bambini
dell’Ospedale Pediatrico.

PARMA . Città creativa per la gastronomia U.N.E.S.C.O.
Dopo gli importanti riscontri artistici, istituzionali e commerciali del 2014 in
Germania (Colonia), Brasile (San Paolo e Rio de Janeiro), all’UNOG di
Ginevra e in Scandinavia (Stoccolma e Copenaghen), sono previsti, tra
settembre e ottobre di quest’anno, sei concerti in luoghi prestigiosi sia da un
punto di vista storico-architettonico, come la Temppeliaukio Kirkko di
Helsinki, che musicale, come ad esempio la Philharmonie de Luxembourg:
Helsinki, Tallinn, Bruxelles, Lussemburgo, La Coruña, Barcellona saranno le città che ospiteranno le
performance dei Solisti dell’Opera Italiana, che si esibiranno in un programma interamente verdiano.
Gli eventi 2015 di “Con Verdi nel mondo” si arricchiscono inoltre di collaborazioni con importanti
realtà istituzionali, artistiche e commerciali della città di Parma: tali concerti rappresenteranno infatti
occasioni di assoluta rilevanza internazionale per presentare al meglio Parma e le Sue eccellenze,
finalmente unite in un progetto di marketing territoriale e “multisensoriale”; prima dei concerti
saranno proiettati due trailer, il primo realizzato per sostenere la candidatura di Parma a città creativa
per l’enogastronomia U.N.E.S.C.O. e il secondo (grazie alla collaborazione con il Teatro Regio) per
promuovere il Festival Verdi.
«Storicamente Parma è rappresentata da un passato e da un presente targati di successi, in ambito culturale
e musicale, ma anche enogastronomico, imprenditoriale e sportivo. Nell’immaginario collettivo italiano, la
nostra è una città che per tradizione e qualità ha infatti contribuito, in modo determinante, a edificare e
consolidare la storia del made in Italy nel mondo, esaltandone il patrimonio storico e culturale. Siamo
convinti che la candidatura UNESCO a Città Creativa della Gastronomica 2015 sia una nuova ed entusiasmante tappa della storia del Paese e della nostra città, che potrà contribuire alla ricchezza del sistema Parma
e del suo tipico e riconosciuto ‘saper fare’».
~ Federico Pizzarotti ~

CON VERDI NEL MONDO 2015 . Programmazione
18 SETTEMBRE 2015, ore 18
HELSINKI, Temppeliaukio Kirkko (Chiesa nella Roccia)
19 SETTEMBRE 2015, ore 17:30
TALLINN, Chamber Hall - Estonian Academy of Music and Theatre
21 SETTEMBRE 2015, ore 20
BRUXELLES, Conservatorium Koninklijk
22 SETTEMBRE 2015, ore 20
LUXEMBOURG, Philharmonie de Luxembourg
20 OTTOBRE 2015, ore 20
LA CORUÑA, Theatre Rosalia De Castro
24 OTTOBRE 2015, ore 19
BARCELLONA, Reial Cercle Artistic de Barcelona

www.converdinelmondo.it

FAI UNA DONAZIONE PER GIOCAMICO

TI REGALIAMO UN GADGET

In occasione dell’evento sorbolese “LA CULTURA si fa SPORT” chiediamo a tutti i partecipanti
un piccolo contributo. Non importa l’entità dell’offerta, quello che conta è non perdere l’occasione
di dare il proprio sostegno ad un’importante causa.
Quest’anno il nostro sostegno andrà all’Associazione Giocamico, che ha come finalità principale
quella di offrire attraverso l’impiego di volontari attività espressive, ludiche e relazionali per bambini,
bambine, ragazzi e ragazze ricoverati o in regime di Day Hospital all’interno dei reparti pediatrici
dell’Ospedale Pediatrico di Parma.
A tutti coloro che effettueranno un’offerta,
regaleremo i gadgets realizzati in occasione
del “Festival della Parola”, un altro evento
targato Rinascimento2.0.

DONA
€!
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€
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DONA
2€

Il GIOCO
è una cosa
seria

DAL 1998 GIOCHIAMO
CON I BAMBINI
IN OSPEDALE.

DONA
2€

... aspettando il #festivaldellaparola2016
www.festivaldellaparola.it

www.giocamico.it

EVENTO

Una buona idea è nulla
senza i mezzi per realizzarla.

In collaborazione con
COMUNE DI SORBOLO

Un ringraziamento speciale ai partner
che hanno reso possibile la serata
Grazie per averci sostenuto!

COSTRUTTORI DI IDEE
CREATORI DI STILE
www.marellagroup.it

www.scatolificiomagnani.it

www.pasticcerialadyanna.it

www.mazzoccosrl.it

www.campariworld.com

www.martinispa.com

STORE
di Tommaso Nocera

www.spaziofoto.com

www.windstore.it

www.pindate-esthetic.it

Bresolin Lorenzo

www.recordingservices.it

“LIBERI DALLA NEBBIA”
Un ringraziamento anche ai ragazzi di “Liberi dalla Nebbia”, associazione di
volontariato che si pone lo scopo di sensibilizzare i giovani su temi culturali,
sociali e sportivi, che ci ha supportato nell’organizzazione dell’evento.
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ORGANIZZATO DA

www.net-project.it

Il ricavato della serata sarà devoluto
all’Associazione Giocamico Onlus

®
Onlus

Fotografie e video
saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’evento.
Fateci sapere se vi siete divertiti, aspettiamo i vostri commenti
e i vostri consigli per migliorare la serata.
facebook.com/LACULTURAsifaSPORT

Grazie per essere stati con noi
...ci vediamo l’anno prossimo!
www.laculturasifasport.it

