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PROGETTO SPECIALE
“Una foto per EuroPuppetFestiValsesia”

Ideato in collaborazione con il fotografo Gianni Biccari per sostenere il Festival
Progetto Speciale “Una foto per EuroPuppetFestiValsesia” – Ideato in collaborazione con il fotografo
Gianni Biccari per sostenere il Festival. Gianni Biccari, che lo scorso anno ha realizzato la mostra “Anime
in Luce”, dona 3 sue fotografie di grandi artisti che hanno fatto la storia del Teatro di Figura. Se le
aggiudicheranno coloro che avranno fatto la migliore donazione durante l’edizione di
EuroPuppetFestiValsesia 2020.
E’ possibile donare durante gli spettacoli dal vivo e i laboratori in busta chiusa con un biglietto
contenente il nome, cognome e numero di cellulare del donatore e opera scelta. Oppure sul sito di
EuroPuppetFestiValsesia al seguente link:
http://www.europuppetfestivalsesia.eu/dona-per-una-foto-per-europuppetfestivalsesia.html
Istruzioni: Clicca sul link sopra, quindi sul pulsante donazione e scegli uno dei 3 importi fissi da donare
o inserisci l’importo che desideri nella casella “Altro importo”.
Subito dopo nella casella “Usa questa donazione per” scegli la foto che vorresti ricevere. Quindi prosegui
con la donazione tramite PayPal o Carta di Credito.
Ricorda di inserire i tuoi dati e condividerli con La Bottega Teatrale affinchè la direzione possa sapere, in
caso di aggiudicazione, come rintracciarti per farti recapitare la foto.
Scegli tra le foto autografate, catalogate e dedicate da Giani Biccari qui sotto:
Foto 1: Mini Dlin Comic
Marionettes

Foto 2: I Pescimangani

Foto 3: Nory Sawa

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, EuroPuppetFestiValsesia, Scuola di Recitazione e delle Figure.
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