
Mondovì
Teatro Baretti
martedì 29 gennaio 2008
mercoledì 30 gennaio 2008
ore 21.15

broders
il nuovo spettacolo
dei trelilu

manifestazione benefica organizzata dal

Prevendite presso:
A partire da sabato 19 a sabato 26 gennaio 2008
Music Shop - Via Beccaria, 19 – Tel. 0174 42921
Sporting Abbigliamento – C.so Statuto, 41 – Tel. 0174 46800

Da domenica 27 a mercoledì 30 gennaio 2008
Music Shop - Via Beccaria, 19 – Tel. 0174 42921
Pasticceria Bar Comino – Via Marconi, 1 - 0174 43513

Info:
Segreteria Comitato Carnevale di Mondovì c/o
Esedra Pubbliche Relazioni: 0174 552192

La manifestazione è organizzata in collaborazione con:

Briaglia (cn) - Tel 0174 552143
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concerto dei Trelilu

per Giorgia
un sorriso

un asilo
per Giorgia

Evento benefico Carnevale 2007

Prima dell’inizio degli spettacoli verrà esposta

una breve relazione sul progetto sostenuto lo

scorso anno relativo alla costruzione di un asilo

presso la Comunità di Illagua Chico in Ecuador.

eventi in piemonte



Il Comitato “Carnevale di Mondovì” promuove

l’iniziativa benefica “Un sorriso per Giorgia”

organizzando al teatro Baretti il nuovo spettacolo

dei Trelilu dal titolo “Broders” martedì 29 gennaio

con replica mercoledì 30 gennaio 2008.

L’incasso della manifestazione sarà devoluto

all’ABIO per l’allestimento di uno spazio gioco

intitolato a Giorgia Cavarero all’interno del reparto

pediatrico del nuovo ospedale di Mondovì che

verrà inaugurato nel corso del 2008.

“Un sorriso per Giorgia” continua…

…con una mostra di quadri realizzati dai

bambini delle scuole materne di Mondovì dal

tema “Guarire giocando”.
La mostra sarà allestita al teatro Baretti nelle serate

di martedì 29 e mercoledì 30 gennaio 2008.

I quadri verranno successivamente donati al reparto

pediatrico del nuovo ospedale di Mondovì per

l’esposizione.

Eventuali contributi a favore del progetto potranno essere
versati presso la BRE Banca sede di Mondovì Altipiano
Codice IBAN: IT 28 R 06906 46481 000000010098
intestato a:
Centro Accoglienza Cascina Martello - Donazioni
Causale “Un sorriso per Giorgia”

L’ABIO, Associazione per il Bambino in
Ospedale, è stata fondata nel 1978 per:

• promuovere l’umanizzazione in
ospedale

• ridurre al minimo il potenziale rischio
di trauma che ogni ricovero presenta

• promuovere negli ospedali il benessere
del bambino

A Mondovì la sede legale
dell’associazione è in
Viale Vittorio Veneto, 7
abiomondovi@libero.it
www.abio.org


