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Gran Ballo Risorgimentale
Da 09/06/2011
A 09/06/2011

Dove Palazzo Ducale
piazza Roma

Orario dalel ore 21.00

Per informazioni Tel: 059/238181
delegazione.modena@ant.it

Aggiungi l'evento al calendario  vCal
 iCal

spettacolo di danza in costume a scopo benefico

Tipo di evento:
Spettacoli, Danza
Costo:
l'offerta minima per aperitivo, cena e spettacolo è di 50 euro; oppure euro 10 per lo spettacolo e il
buffet di dolci. biblietti in vendita presso la sede Ant di Viale Verdi 60, oppure prenotati telefonando
allo 059/238181, inviando un fax allo 059/238329 o una e-mail all’indirizzo:
delegazione.modena@ant.it

L’evento è organizzato dalla Fondazione ANT (Associazione nazionale tumori) Delegazione di
Modena, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, con il Patrocinio e la
collaborazione del Comune e della Provincia di Modena.

La serata inizierà alle ore 20.00 con un aperitivo di benvenuto e proseguirà con una cena a buffet.

Alle 21.15 gli ospiti potranno raggiungere i posti riservati nel Cortile d’Onore per assistere al “Gran
Ballo Risorgimentale”, a cura della Società di Danza diretta dal Maestro Fabio Mollica.

Dalle ore 21.00, anche il pubblico cittadino che desidera assistere allo spettacolo potrà accedere al
Cortile d’Onore per accomodarsi nei posti riservati.

 A conclusione della serata, un buffet di dolci per tutti gli Ospiti sotto al Portico del Cortile d’Onore.

È una serata dove la voglia di stare insieme e divertirsi sarà sostenuta dalla forte consapevolezza della
Solidarietà. L’obiettivo che desideriamo raggiungere è quello di finanziare giornate di assistenza
domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore e giornate di prevenzione dedicate al “Progetto
melanoma”.

     
 L’offerta minima richiesta per lo spettacolo ed il buffet di dolci è di 10 euro.

I biglietti-invito possono essere ritirati presso la sede ANT

Enti di riferimento:
Associazione Nazionale Tumori, delegazione di Modena
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