adotta REMEMBER
Piccoli, da soli. GRANDI INSIEME. Noi lo dimostreremo.

CHE COS’è REMEMBER: Una mostra fotografica che parla della vita di persone come noi. Un’occasione per
pensare al senso del caffè al mattino o a quanto sia bello il sole nel cielo. Al senso del tempo e dei ricordi.
Una mostra raccontata da chi ha scoperto questo senso e ora lo vuole raccontare.
Remember è una grande mostra, con un grande pensiero. Un grande cuore. Remember è un’occasione per
pensare.
50 gigantografie che percorrono L'Aquila e i suoi dintorni. Luoghi già visti con immagini mai viste,
raccontate da chi, in quei luoghi, in quei giorni, ha scoperto l'importanza della vita e ora lo vuole
raccontare. REMEMBER. Vivi che ricorderai.
DOVE: A MILANO. IN PIAZZA DUOMO. La città del tempo che scorre e non si ferma mai.
QUANDO: dal 4 Giugno al 5 Luglio 2010
COME: All’aperto. Per tutti. Aperta a tutti. Sulla strada. Gratuita. Per noi. Per voi.
PERCHE’ ADESSO: Perché qualche “grande” doveva far vivere REMEMBER e ora non può più.
Noi siamo piccoli e crediamo nella forza delle realtà come la nostra.
Crediamo che tanti piccoli sforzi possano insieme fare un grande risultato. E crediamo che ci sia spazio
anche per te.

COME PUOI PARTECIPARE:
IL CONTRIBUTO:

1.600€+iva

DOVE VA’ IL VOSTRO INVESTIMENTO

TRASPARENZA INVESTIMENTO
Stampa Pannelli e Fotografia
Noleggio supporto, Illuminazione
e agibilità
Permessistica e comunicazione
Progetto benefico
(PMA Misericordie)

Una produzione:

CHE COSA TI DIAMO IN CAMBIO: Adottando il progetto avrai:






la personalizzazione di uno dei supporti della mostra con il tuo logo (posizionamento logo negli
spazi sotto illustrati)
Visibilità per 30 giorni nel centro di Milano (Piazza Duomo/Via Vittorio Emanuele)
Il logo in cartella stampa fra i partner sostenitori (comunicazione ed ufficio stampa curato da
Arthemisia)
Il tuo logo e il link del tuo sito web sul sito ufficiale dell’evento (www.remember.it – collegato al
sito di Casa di Letizia Moratti ed inserito nel calendario eventi del Comune di Milano)
Articoli e redazionali già confermati sulla stampa quotidiana, settimanale, mensile, nazionale e
locale; sono previste oltre 300 uscite (elenco e calendario disponibile su richiesta)

FOTOGRAFIA
IL TUO LOGO

Questo pannello è stato
realizzato grazie a:

IL TUO LOGO

IL TUO LOGO

Una produzione:

CHI PATROCINA IL PROGETTO:

Assessorato alla
Famiglia, Scuola e
Politiche Sociali,
Assessorato alla Cultura
Assessorato allo Sport e
Tempo Libero

PARTNER PER LA COMUNICAZIONE:

CHI HA RESO POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROGETTO:

TU
Se un uomo sogna da solo, il sogno rimane solo un sogno.
Ma se molti uomini sognano la stessa cosa, il sogno diventa realtà
(Mons. Helder Camara)

Una produzione:

Informazioni ed adesione:
CONTATTACI:
HOMELESSTUDIO ‐ Corso di P.ta Ticinese, 87 – Milano
Tel. 02 58112132

ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE:
Marco Cisaria M +39 340 3758960 –
marco@homelesstudio.com

www.remember.it

Una produzione:

