ASSOCIAZIONE CENTO PITTORI VIA MARGUTTA
CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Sono Luigi Salvatori, Presidente della storica Associazione Cento Pittori Via Margutta, con sede in Roma invia
S. Agata Dei Goti 4, codice fiscale 80275350587.
L’idea di cui vi parlerò nasce da mia figlia Emanuela, quasi per gioco, e poi sviluppata dal consigliere Antonio
Servillo e condivisa dall’intero Consiglio Direttivo.
E’ rivolta a tutti i bambini e ragazzi di tutto il mondo, di tutte le età fino alla 3° media. Il tema è:

“PICCOLI VIRUS
DISEGNA IL VIRUS, questo mostriciattolo invisibile. Come lo immaginiamo”.
Manda un disegno, un dipinto, uno schizzo, con qualsiasi mezzo espressivo
(matita, pennarello, colori, tempere etc….)
I disegni saranno pubblicati su una pagina web del nostro sito www.centopittoriviamargutta.it.
Si inizia come un gioco, poi successivamente, previo il vostro consenso ai sensi delle vigenti normative, ci
proponiamo di raccogliere tutto il materiale e collocarlo inizialmente in una galleria virtuale ed in seguito in una
mostra da organizzare in via Margutta a Roma, per la quale coinvolgeremo anche le autorità Nazionali, il
Comune di Roma e la Regione Lazio e con lo scopo unico ed esclusivo di raccogliere fondi a favore della ricerca mondiale per combattere il covid-19 o prevenire altre forme di epidemia.
Possono partecipare i bambini di tutto il mondo.
Inviate, a nome di un maggiorenne, i disegni per WhatsApp a questo numero (+39) 345.4876997.
o alla mail piccolivirus@centopittoriviamargutta.it
indicando il nome dell’autore, l’età e la scuola di appartenenza, con un numero di riferimento WhatsApp o
indirizzo mail per essere contattato successivamente.
Chi trasmetterà i disegni autorizza l'Associazione Cento Pittori Via Margutta al trattamento dei dati ai sensi
della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (codice Privacy).
Per informazioni chiamare Antonio Servillo Tel. (+39) 338.8110014.
Il Presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta
Luigi Salvatori
INIZIATIVA PUBBLICATA SUL SITO DEL MUNICIPIO 1: www.primomunicipioroma.com

