NEWSLETTER

Novembre 2018

Cari Amici degli Amici di Zinvié, ben ritrovati!
Il tempo corre ed è già arrivato quel momento dell’anno in cui annunciamo il nostro prossimo spettacolo, che in questa stagione è accompagnato
da altre iniziative, organizzate da TerraLuce onlus, che vogliamo presentarvi! Come sapete infatti siamo tornati da Africa e India con i cuori pieni di
entusiasmo per i risultati raggiunti (che potrete vedere nel documentario di Mariella che precede gli spettacoli), ma anche con tanti “debiti”, impegni
sui quali non vogliamo venire meno: pozzi in Burkina Faso, medicinali nei tanti ospedali che sosteniamo in Africa e India, cibo per le baraccopoli
dimenticate delle metropoli indiane.
Le promesse sono come al solito tante, ma sappiamo già che grazie al Vostro supporto riusciremo a soddisfarle tutte!
LO SPETTACOLO INVERNO 2018
La storia su cui abbiamo deciso di puntare quest’anno trae ispirazione da un “cult”, un
musical internazionale, anche se non mancheranno come al solito sorprese e
personaggi del tutto inediti:

Oh... Mamma mia!
Potrete assistere alla nostra versione di Oh… Mamma mia! sempre al Teatro Nuovo di
Rebbio (Via Lissi, Como) nelle seguenti date:
Novembre 2018
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25
Venerdì 30

ore 21.00
ore 21.00
ore 16.30
ore 21.00

Biglietti su prenotazione (13,00 €)
Email: amicidizinvie@gmail.com

Dicembre 2018
Sabato 1
Domenica 2
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9
Venerdì 14
Sabato 15
Domenica 16



ore 21.00
ore 16.30
ore 21.00
ore 21.00
ore 16.30
ore 21.00
ore 10.30 e 21.00
ore 16.30






Amici di Zinvié: 342/0455265 (anche SMS/Whatsapp)
Vi preghiamo di salvare il nostro numero sul Vs
cellulare: ciò vi permetterà di ricevere news e
aggiornamenti anche via Whatsapp
Luciano e Adriana Pellini: 031/266256
Matteo: 340/1438205 (dopo le 19.00)
Martina: 347/3604489
Gloria: 340/6949607

In allegato trovate la LOCANDINA da poter appendere in tutti i luoghi che conoscete, da poter stampare anche in versione tascabile e dare a tutti
i vostri amici per aiutarci a spargere la voce!!!

REGALI SOLIDALI
Stiamo raccogliendo in questi giorni anche le prenotazioni per i Barattoli del progetto
Vestiti di Sogni, gli ormai noti “SOGNI NEL BARATTOLO”: una gustosa idea regalo da
condividere con amici, colleghi e parenti! Per info e prenotazioni: 340/6949607
Altre idee per un regalo solidale, come “IL RISO DEL SORRISO” e “UN REGALO PER TrE”,
le potete trovare sul nostro sito cliccando qui.
È inoltre possibile regalare dei biglietti per lo spettacolo “Oh…Mamma Mia!”, che sarà
presto in scena, attraverso la formula “REGALA IL TEATRO… NATALE è Già QUI!”. Per
info: 347/3604489

5x1000
Ricordiamo che è possibile sostenere le iniziative e i progetti degli Amici di Zinviè anche tramite la destinazione nella denuncia dei redditi del
Vostro 5x1000 all’Associazione TerraLuce ONLUS. Ringraziamo di cuore chi ha già deciso lo scorso anno di compiere questo gesto che non
costa nulla, per chi volesse farlo in futuro ecco tutti i dati: Ass. TerraLuce ONLUS - Codice Fiscale: 90037280139
Ci vediamo in teatro, perché “ridere non ha mai fatto cosí bene”!

www.terraluceonlus.it

Se non vuoi ricevere questa newsletter rispondi a questa e-mail inserendo in oggetto “Rinuncio alla newsletter”

