1000 EURO PER INIZIARE, DIAMO UNA CASA ALLA CULTURA (I Bilancio)
Scritto da La Città Del sole
Domenica 27 Maggio 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 25 Settembre 2012 14:44

E' entrata nel vivo da pochissimi mesi la campagna " Diamo una Casa alla Cultura "
promossa dall'Associazione Culturale "La Città del Sole" di Pignataro Maggiore. Ed è tempo
dei primi bilanci, che l'associazione ha intenzione di comunicare in modo costante e
trasparente a tutta la comunità nel corso della raccolta fondi; in questa prima tranche di
finanziamento sono stati raccolti
861 euro
, grazie all'opera di sensibilizzazione con stand informativi, alla coinvolgente iniziativa "Mettici
la faccia" e a quella appena decollata chiamata "
Libero Cortile
", ma soprattutto grazie all'aiuto di privati donatori che si sono mostrati sensibili alla causa.

Un piccolo ma importante punto di partenza per proseguire in un percorso comune e per
realizzare uno dei progetti culturali più ambiziosi degli ultimi anni in questo territorio. La strada
è ancora lunga, ma è certamente quella giusta; e ce lo confermano la vicinanza e l'appoggio
che "La Città del Sole" sta ricevendo costantemente in queste settimane. In molti dei cittadini
di Pignataro e di zone limitrofe pare ormai radicata l'idea che stiamo lavorando insieme per
conquistare uno spazio, per costruire un bene comune, in un territorio martoriato e arido di
liberi spazi pubblici.

Noi crediamo che questo sogno sia realizzabile e tutti insieme stiamo facendo sì che si
trasformi in un atto concreto. Per questo invitiamo a farsi avanti tutti coloro che vogliano far
parte di questa impresa, mettendosi in contatto con i referenti dell'associazione o
contattandoci via mail. Nel frattempo noi non ci fermiamo, e già per il prossimo 1 giugno è in
programma la seconda serata di "Libero Cortile".

Si chiama 'Pezzi di Arte' e vedrà tante forme aristiche "distribuite" su tutto il cortile: porzioni di
cinema, musica, teatro, danza, pittura e letteratura verranno presentate da giovani e meno
giovani di Pignataro e dintorni.
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