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Carnevale e beneficenza
L'ha mann't Administrator
martedì 01 marzo 2011

L&rsquo;Associazione Nomedia-onlus e il FAI, Fondo Ambiente Italiano, organizzano la seconda edizione del
&ldquo;Ballo in Maschera&rdquo;, finalizzato a raccogliere fondi da destinare al recupero di beni... artistici
Con la prima edizione, tenutasi lo scorso anno, si è contribuito al restauro della Fontana delle 99 cannelle
dell&rsquo;Aquila, vero simbolo della città, danneggiata dal terremoto.
Da quest&rsquo;anno il nostro impegno sarà rivolto al recupero architettonico del patrimonio artistico di Taranto; il
ricavato della festa sarà devoluto al progetto di restauro della Cripta del Redentore di Taranto, uno dei massimi tesori
storico artistici del nostro territorio, la cui recente temporanea riapertura ha così tanto entusiasmato le migliaia di nostri
concittadini che hanno voluto visitarla.

NOMEDIA onlus - F.A.I. delegazione Taranto
Presentano:
Gran Ballo in Maschera&hellip; Taranto Mon Amour
Patrocinio: Provincia Taranto - Comune di Taranto
L&rsquo; appuntamento è per Domenica 06 marzo 2011, inizio ore 20.30.
Saremo ospiti Wine Art Gallery Via Di Palma 118 Taranto
Tutti in maschera !!!
Da sempre il Carnevale è vissuto come un momento dell&rsquo;anno in cui si può trasgredire e uscire dagli schemi
convenzionali. La nostra &ldquo;trasgressione&rdquo;, quest&rsquo;anno, sarà la solidarietà a favore del recupero della
Cripta del Redentore a Taranto.
Sarànno premiate le 5 più belle maschere
Balleremo&hellip;con musica dal vivo con Ivan Rossi al pianoforte

Programma :
DJ Frank per tutta la serata musica anni 70-80
Esibizione di Tango Argentino con Franco Aresta
Buffet e vini
L&rsquo;ingresso è riservato ai possessori dell&rsquo;invito 20 euro
Rivolgersi a Taranto:
punto FAI- Il Gioiello via Duca degli Abruzzi 41/A (dal martedì a sabato)3336949296
NoMedia &ndash;Corso Piemonte 36/A (ore 18.00-20.00 da lunedì a venerdì)3466647561
Wine Art Gallery Via Di Palma 118 Taranto ore 19 -23 da giovedì al sabato

Hanno inoltre collaborato:
Cantine MIALI - Martina Franca
Vi ringraziamo in anticipo&hellip;a presto! Si entra per inviti euro 20,00
L&rsquo;Associazione NoMedia onlus e Punto FAI delegazione Taranto sono impegnati nel sostenere il restauro della
Cripta del Redentore di Taranto
Carmen D&rsquo;Incecco &ndash; 3466647561;
associazionenomedia@libero.it

http://www.tarantonostra.com
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