SOSTIENI LA BOTTEGA TEATRALE
STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA PER FAMIGLIE

Le Figure dell’Inverno

FESTIVAL DI TEATRO DI FIGURA PER FAMIGLIE

EuroPuppetFestiValsesia
Cari Amici spettatori, negozi e aziende, la nostra attività non
riceve più contributi oramai da anni, se non a corrente alternata
dalla Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio
Regionale del Piemonte, Fondazione CRV e alcuni Comuni
del circuito del Festival. Ma Certamente non sono sufficienti
e coprono all’incirca il 15% delle spese. Tanta è la mole di
lavoro che sta dietro per l’organizzazione e la gestione di una
intera stagione.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
LA BOTTEGA
TEATRALE

Vi chiediamo di dare una mano all’ Associazione Culturale La
Bottega Teatrale, associazione NO PROFIT e organizzatrice della
Stagione Teatrale, semplicemente sostenendo da privato
spettatore, come azienda o negozio la nostra Associazione,
contribuendo così a sostenere la Stagione Teatrale ed il Festival.
Non chiediamo grandi cifre, ma chiediamo che siate in tanti a
farlo, uno spettatore può contribuire donando anche
solamente 10,00 euro. Un negozio può donare anche
solamente 50,00 euro. Un’azienda può fare un piccolo sforzo
donando solamente 100,00 euro. In cambio possiamo darvi
visibilità, inserendo l’elenco dei sostenitori sul nostro sito
www.labottegateatrale.it ed effettuare dei link per i negozi e le
aziende che avranno donato. Ogni anno riceviamo una media di
35.000 visite. Sarete nostri ospiti anche ad uno spettacolo della
stagione teatrale, riceverete sconti del 15% ai nostri corsi di
Teatro.

Grazie per il Vostro Aiuto

Avrete contribuito così ad aiutarci a mantenere il costo del
biglietto di soli 5,00 euro.

I pupazzi dello spettacolo Pinocchio de
La Bottega Teatrale

Come procedere per la Donazione: Tramite la nostra
PostaPay n. 4023.6006.4461.3145 intestata al rappresentante
legale dell’Associazione Culturale La Bottega Teatrale GIUSEPPE
CARDASCIO o tramite bonifico bancario sul conto corrente
IBAN: IT 18 S 02008 44440 000002339307 intestato
all’Associazione Culturale La Bottega Teatrale.
Dopo aver fatto la vostra donazione, mandateci una e-mail a
info@labottegateatrale.it per segnalarcelo, così ci darete la
possibilità di aggiornare in tempo reale l’elenco dei donatori,
inserirvi e darvi visibilità sul nostro sito e mandarvi il nostro
ringraziamento e invito a Teatro.
Sicuri che non farete mancare il Vostro sostegno alla Decima
Stagione Le Figure dell’Inverno, ci auguriamo di annoverarVi
presto tra i nostri sostenitori.

Il logo della Associazione Culturale
La Bottega Teatrale

PASSATE PURE QUESTA BROCHURE A TUTTI COLORO CHE
PENSATE POSSANO DARCI UNA MANO.
GRAZIE MILLE A TUTTI E… BUONE FIGURE A TUTTI!
MA L’AIUTO PIU’ GRANDE CHE IL NOSTRO PUBBLICO PUO’ DARCI E’
QUELLO DI SEGUIRCI SEMPRE PIU’ NUMEROSO E SEMPRE PIU’
ASSIDUAMENTE E REGOLARITA’.

Associazione Culturale La Bottega Teatrale
Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) - Italy
Tel. 0161.840.796 – cell. 347.76.27.706 oppure 346.35.24.547
www.labottegateatrale.it - info@labottegateatrale.it

Una scena dello spettacolo
sul fiume Sesia nel 2010

