COMUNICATO STAMPA
LA PINACOTECA DI BRERA IN ESCLUSIVA PER CHILDREN IN CRISIS ITALY ONLUS
Una serata di cultura e solidarietà quella in programma lunedì 21 aprile 2012 a Milano: sarà
possibile visitare in esclusiva la Pinacoteca di Brera e sostenere Children in Crisis Italy Onlus,
l’associazione che da dodici anni si impegna per portare istruzione nei luoghi più remoti del mondo.
Un evento benefico che unisce cultura e solidarietà in uno dei luoghi simbolo dell’arte meneghina:
la splendida collezione della Pinacoteca di Brera che sarà chiusa al pubblico e aperta in esclusiva
per i sostenitori di Children in Crisis Italy Onlus, lunedì 21 aprile 2012 alle ore 18:30. La serata
inizierà con una conferenza di presentazione tenuta da Christian Marinotti e con la presenza della
sopraintendente e direttore della Pinacoteca di Brera, Sandrina Bandera; e dopo il cocktail
inizieranno le visite guidate a cura di Civita.
Dopo il successo della visita guidata in esclusiva del Museo del 900 lo scorso anno, che ha visto
la partecipazione di 300 sostenitori, Children in Crisis Italy ha deciso di ripetere l’esperienza nella
Pinacoteca di Brera, grazie anche al contributo di importanti aziende sponsor come Carta Sì,
Kedrion Biopharma, Mauden e Your Voice.
I fondi raccolti nella serata andranno a sostenere la missione principale di Children in Crisis, quella
cioè di portare istruzione ai bambini più indifesi al mondo, attraverso la costruzione di scuole, la
formazione di insegnanti e i corsi di formazione professionale nelle zone più remote e povere
del mondo. Sono 69 milioni i bambini al mondo che ancora non hanno la possibilità di andare a
scuola, una situazione inaccettabile dal momento che l’educazione non è solo un diritto umano
fondamentale, ma è anche lo strumento principale per lo sviluppo non solo dei singoli, ma delle
intere comunità.
Children in Crisis è l’associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 e attiva in diversi
Paesi per offrire ai bambini più indifesi le opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le
loro condizioni di vita: è attiva in Tanzania, Liberia, Repubblica Democratica del Congo, Sierra
Leone, Ecuador e in Italia con il progetto Pepita, che mira a prevenire e combattere il disagio
giovanile nella Città di Milano attraverso la musica.
www.childrenincrisis.it

Per maggiori informazioni:
Manuela Ciotoli
manuela.ciotoli@childrenincrisis.it
Tel. 02 89096744

