Comunicato 7
“Arte per la nave”, la tradizionale asta benefica per il sostegno allo studio nelle scuole “La Nave”

Come ogni anno, “Forlì Arte Contemporanea” ospita l’asta benefica “Arte per la Nave”, a cura di Scuole La
Nave, grazie alla generosità di ben 66 artisti che hanno donato le loro opere a favore dei bambini
dell’istituto scolastico forlivese. Come ogni anno il ricavato dell’asta sarà devoluto al fondo di aiuto allo
studio “Don Lino Andrini”, destinato all’acquisizione di strumenti di lavoro che hanno permesso agli alunni
di conoscere in prima persona il meraviglioso mondo dell’arte.
L’appuntamento con l’asta di beneficenza è per domenica 8 novembre 2015, alle ore 17, nel corso della
manifestazione fieristica forlivese, che si snoda da venerdì a lunedì 9 novembre 2015 presso i padiglioni
fieristici di via Punta di Ferro a Forlì, organizzata da Romagna Fiere.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta deve essere un multiplo di 50 euro e la si può effettuare in tre modi: durante la fiera, compilando
un apposita scheda di partecipazione nei giorni dal 6 all'8 novembre 2015, oppure durante l'asta battuta
per alzata di mano domenica pomeriggio allo stand delle “Scuole La Nave”. Infine è possibile presentare
un’offerta chiamando il numero di telefono 347 9905203. Una volta che l'opera è stata battuta, non sarà
più possibile fare offerte, a meno che non sia rimasta invenduta, in questo caso si ripeterà l'asta una
seconda volta. Le opere potranno essere ritirate sia direttamente allo stand fieristico,sia nei giorni
successivi presso il polo didattico “Don Lino Andrini” in via Don Francesco Ricci, 3 a Forlì.
LA SCUOLA
La Cooperativa Sociale Tonino Setola Onlus gestisce da 25 anni a Forlì le Scuole La Nave, che offrono alla
città un ciclo educativo: nido e scuola dell’infanzia, scuola primaria e, scuola secondaria di primo grado. Con
il desiderio di realizzare una scuola aperta a tutta la città, Don Lino Andrini avviò nel 2003 il grande
progetto di un nuovo polo didattico operativo da settembre 2010. Il nuovo istituto oggi accoglie 630
bambini e ragazzi all’interno di una struttura moderna e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e
della bioedilizia e offre alla città un centro di accoglienza educativo dove i bambini e i ragazzi del territorio
possono crescere e studiare. Nel 2012 è nato il fondo di aiuto allo studio “Don Lino Andrini”, che raccoglie
tutti i contributi derivanti dall’attività di fundraising delle Scuole La Nave, che vengono utilizzati per la
creazione di borse di studio a favore delle famiglie in difficoltà, per l’acquisto di materiale didattico e
attrezzature speciali.
INFORMAZIONI:
ORARIO DI APERTURA: venerdì 17 - 19.30; sabato e domenica 10 - 19.30; lunedì 10 -13
COSTO INGRESSO: biglietto intero 10 euro; biglietto ridotto 5 euro (over 65, militari, disabili, bambini); con
coupon scaricabile da internet: 5 euro
Per informazioni: 347 9905203

