COMUNICATO STAMPA

Martedì 14 Maggio 2013 - Visita esclusiva al Duomo di Milano e
al Battistero di San Giovanni alle Fonti
Un evento esclusivo per coniugare arte, cultura e solidarietà, alla scoperta di uno dei simboli della città
meneghina e dell’Italia intera. Dopo il Museo del Novecento, la Pinacoteca di Brera e le Gallerie D’Italia,
Children in Crisis Italy accompagnerà i suoi sostenitori in una visita esclusiva al Duomo di Milano e al
Battistero di San Giovanni alle Fonti.
La visita inizierà dopo la chiusura del Duomo al pubblico che rimarrà quindi aperto
straordinariamente solo per gli ospiti di Children in Crisis.
La serata si aprirà alle ore 18.30 presso “Giacomo Caffè” in Piazza Duomo 12 (all’interno del cortile di
Palazzo Reale), dove si svolgerà la registrazione degli ospiti e a seguire un cocktail.
Gli ospiti verranno poi condotti all’interno del Duomo, dove nella navata centrale, si terrà una
conferenza introduttiva a cura Christian Marinotti, esperto storico dell’arte, dal titolo All’origine del
Duomo: Milano prim ancora della sua cattedrale.
Successivamente avrà inizio la visita guidata: gli ospiti saranno accompagnati a gruppi di 25 da un
critico di storia dell’arte che guiderà i partecipanti lungo questo affascinante percorso all’interno del
Duomo, che li condurrà a scoprire anche il Battistero di San Giovanni alle Fonti.
Per partecipare è richiesta una donazione di euro 70,00, che sarà destinata a sostenere i progetti
dell’Associazione a favore dei minori in situazione di forte disagio, solitudine e per combattere la
dispersione scolastica.
L'organizzazione di eventi culturali è senz'altro prioritaria per un'associazione come Children in Crisis,
che crede nell'istruzione universale come unico mezzo per combattere la povertà e le disuguaglianze
nel mondo. Comunicare il nostro messaggio e le nostre attività attraverso esibizioni e serate di raccolta
fondi di prestigio, valorizza noi e i nostri sostenitori, che hanno l'opportunità di partecipare ad eventi
importanti contribuendo all'istruzione di tanti bambini, in un processo di arricchimento reciproco.
L’evento rappresenta, quindi, un’ importante occasione di comunicazione e raccolta fondi per Children
in Crisis Italy, che, come da bilancio 2011, raccoglie il 54% dei proventi, che poi destina alle attività
progettuali, proprio da eventi di raccolta fondi.
Si ringrazia la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Children in Crisis Italy è una associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 per offrire ai bambini più indifesi
e poveri le opportunità d’Istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita. Lavora in Tanzania, Liberia,
Ecuador e Italia; in particolar modo è attiva sul territorio di Milano con il progetto Pepita, che mira a prevenire e
combattere il disagio giovanile nella Città di Milano attraverso la musica e con il Progetto Sorriso per aiutare i
bambini che vivono nelle comunità di accoglienza ad avere momenti di svago e di serenità.
Collabora con Children in Crisis UK in Sierra Leone e Repubblica Democratica del Congo.

www.childrenincrisis.it
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