
Non c’è cultura senza emozione

 
Sei invitato/a sabato 13

aprile alle ore 19 al Fusolab, Viale della bella villa 94, per una festa-incontro per
l’anteprima del video musicale di Assalti Frontali “Simonetta” ispirato ad alcuni momenti
della vita di Simonetta Salacone.

 
E' una bella occasione per ricordare Simonetta, per riflettere su rap e la poesia come
forma di educazione, festeggiare insieme sostenendo il video di Assalti, che uscirà
ufficialmente 5 giorni dopo, giovedì 18 aprile

 
 
 
PROGRAMMA

 
 
19.00 Benvenuti con il coro “Sesta voce” e la voce di una delle protagoniste del video
Roxana

 
19.15 Militant A (Assalti Frontali) reading: Il rap e la poesia come formazione ed
educazione in strada e a scuola (intervengono maestre e professoresse dell’Istituto
Comprensivo Simonetta Salacone)

 
20.00 Presentazione e proiezione del video di Assalti Frontali “Simonetta” alla presenza
del regista Stefano Cormino

 
20.15 Brindisi e piccolo buffet

 
 
La quota di partecipazione è di 10 euro (i bambini gratis)come sostenitori della
realizzazione del video (da pagare in loco).
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Poichè ci sono parecchi posti ma sono limitati consigliamo di prenotarvi (tramite il
pulsante qui sottostante) per non rimare senza posto e/o senza cibo e per darci la
possibilità di organizzare al meglio l'iniziativa

 
 

 
 
Per chi vorrà donare di più (10, 25, 50€) ed essere "super sostenitore" e per chi non
può esserci quella sera abbiamo pensato delle piccole ricompense-regali.

 
 
10€ un libro o un cd  (consegna a mano a Roma) a scelta tra i seguenti

 
1. Libro "Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo - La mia vita con il rap" di
Militant A (10 copie disponibili) 

 
2. Libro "Soli contro tutto - Romanzo non autorizzato" di Militant A

 
3. Libro "Storie di assalti frontali - conflitti che producono banditi" di Militant A 

 
4. CD Assalti Frontali - HSL 

 
5. CD Assalti Frontali - Mi sa che stanotte...

 
6. CD Assalti Frontali - Un'intesa perfetta 

 
7. CD Assalti Frontali - Profondo rosso 

 
8. CD Assalti Frontali - Mille Gruppi Avanzano

 
 
25€ un libro o un cd  (spedito in tutta Italia) a scelta tra quelli di cui sopra + un buono
corso Fusolab del valore di 15€

 
 
50€  un libro o un cd  (spedito in tutta Italia)a scelta tra quelli di cui sopra + un buono
corso Fusolab del valore di 15€ + credits nel video girato

 
 
Tutte le ricompense-regali potranno essere ritirate al Fusolab la sera stessa o nelle
settimane successive, le donazioni potranno essere fatte tramite carta e paypal con il
bottone sottostante o sabato 13 Aprile.

 
 

Quanto voglio donare
Dono 10 euro €10,00 EUR

Il tuo numero di cellulare

 

PRENOTA POSTO PRENOTA POSTO 

https://bit.ly/2FlTCxG


Letto 617 volte

 
 
Per ulteriori info o delucidazioni puoi chiamare o scrivere su Whatsapp al numero
3892921601
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