Un papà riconoscente vuol fare un dono all’AVOI

Ecco la sua mail:
Lo spettacolo si terrà il 31 Marzo 2018 nel Tetro Sociale di Valenza e si intitola "Secret Sphere - The
Awakening";
racconta in maniera metaforica la storia di una ragazza che si risveglia da un coma, durante il quale la sua
anima incontra 7 virtù (come l'amore, la fede, la gentilezza, la perseveranza, etc) e a seguito del suo risveglio,
con il passare degli anni condivide con le persone vicine e con le persone che incontra nella sua vita, il
cambiamento emotivo e di sensibilità che ha sviluppato e che vede sviluppato nei suoi cari.
E' liberamente ispirata a quello che è successo alla mia bimba.
E' strutturato come un concerto Rock a cui prenderanno parte dei Balletti insegnati da alcune allieve di due
scuole di ballo :
- Peter Larsen dance studio
- Centro Danza ASD Roberta Borello
Le ballerine costruiscono una serie di coreografie brano dopo brano, suddividendo gli atti della storia, e sarà
presente in scena una ragazza stesa su un giaciglio che rappresenta la ragazza in coma.
E' mia intenzione donare parte del ricavato della serata dalla vendita dei gadget e dell'incasso.
Nel nostro ambiente musicale esiste un’associazione no profit che si chiama Metal For Kids , con cui collaboro e
che è dedita ad attività simili, ecco alcune informazioni :
“METAL FOR KIDS. UNITED! ALL-STAR CHARITY JAM”
Metal For Kids. United! è un format musicale ideato nel 2016 con lo scopo di sostenere e aiutare bambini in
qualsiasi stato di necessità, attraverso iniziative di solidarietà in cui vengono chiamati alle armi artisti della
scena Heavy Metal nazionale ed internazionale. Concepito inizialmente come produzione di festival benefici
secondo il format della All-Star Jam Session, Il Metal For Kids. United! si è sviluppato in seguito come un vero e
proprio brand “indipendente” che porta avanti l’impegno nei confronti dei bambini bisognosi anche attraverso
attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione di vario genere, avvalendosi sempre dell’Heavy
Metal/Hard Rock come portatore sano di messaggi positivi e di solidarietà.
Negli scorsi anni le iniziative hanno portate delle donazioni ad Onlus come :
- Heroes Temporis For Autistic Children
- Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi di Roma
Con questa associazione abbiamo come intento di pianificare la realizzazione di 100 T-Shirt, in vendita la sera
del 31 e largamente pubblicizzate i giorni prima, il cui ricavato andrebbe totalmente all'Avoi.
Allego la locandina dell'evento, il nome della band che si esibisce con un link ad un brano, in modo che possiate
valutare la proposta musicale, che a dispetto della classificazione di genere è molto appetibile e per un pubblico
ampio.
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