COMUNICATO STAMPA
PROGETTO UGI 2
La Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana - Biblioteca Archimede di
Settimo Torinese e l'Orchestra OMT-MiRè, composta dagli studenti provenienti da
diverse scuole musicali di Torino e della Città metropolitana torinese, in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese, Sistema
Bibliotecario Urbano di Torino, Città di Nichelino e Regione Piemonte,
organizzano per venerdì 20 settembre 2019 ore 21 presso il Teatro Superga di
Nichelino, un concerto di beneficienza a sostegno di UGI2, la nuova sede
dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che aprirà a Torino in Corso
Dante 101 il 15 settembre.
UGI2 non sarà una struttura residenziale (come è oggi la nota Casa UGI), ma una sede
dove l’associazione organizzerà attività, laboratori e iniziative per i pazienti in terapia e off
therapy, e per le loro famiglie. Sarà inoltre uno spazio per condividere e realizzare progetti
in collaborazione con enti e realtà presenti sul nostro territorio.
La partecipazione al concerto è a offerta libera, e l'accesso garantito fino ad esaurimento
posti.
Diversi i protagonisti della cultura torinese che aderiscono all'iniziativa.
Madrina della serata la scrittrice Enrica Tesio.
A condurre la serata gli attori della Compagnia Teatrale Bteatro.
Un evento che è anche simbolo della nuova collaborazione tra SBAM (biblioteche civiche
dell'area metropolitana torinese) e SBU (biblioteche civiche di Torino).
Per promuovere l’evento e sensibilizzare la cittadinanza, moltissime biblioteche hanno
aderito all'iniziativa e nella settimana dal 14 al 21 settembre 2019 si svolgeranno nelle
proprie sedi uno o più momenti di lettura per i bambini e raccoglieranno libri e giochi da
donare per spstenere il progetto UGI2.
LA RACCOLTA DI LIBRI E GIOCATTOLI
Da lunedì 16 a sabato 21 settembre sarà possibile lasciare, nelle biblioteche aderenti,
giocattoli e libri che saranno successivamente portati ai bambini e alle bambine del
progetto UGI2. Alcuni di questi doni saranno simbolicamente consegnati sul palco del
concerto di beneficienza che si terrà il 20 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro
Superga di Nichelino.
Per informazioni:
011.8028722/723/588
info@bibliotecarchimede.it
www.sbam.to.it - www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

