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Tra i film italiani scelti dal Professor Veronesi per le 
sue recensioni troviamo, insieme a molti altri titoli:

• Baarìa
• Caos calmo
• Gli amici del bar Margherita
• Gomorra
• Habemus Papam
• Il divo
• Il giovane favoloso
• Io non ho paura
• Italians
• Italy in a Day
• La cena per farli conoscere
• La finestra di fronte
• La grande bellezza
• La prima cosa bella
• La meglio gioventù
• La sconosciuta
• La solitudine dei numeri primi
• Non ti muovere



La serata consentirà ai partecipanti di garantire un 
contributo prezioso ad una causa importante: con 
i proventi, infatti, MediCinema Italia Onlus potrà 
completare la costruzione della prima sala cine-
matografica integrata in una struttura ospedaliera 
pubblica, uno spazio destinato alla “cinematera-
pia” e alla terapia di sollievo per i degenti del Poli-
clinico Gemelli e i loro familiari.



La raccolta fondi si svolgerà attraverso la vendita 
del libro e la raccolta delle donazioni finalizzate 
alla prenotazione di tavoli e posti a sedere per la 
cena di gala. Sarà possibile riservare:

• Un posto a sedere per la cena, a fronte di 
una donazione minima di euro 150,00 (posti 
individuali)

• Un tavolo da 10 pax, a fronte di una donazione 
minima pari ad euro 3.500,00 (tavoli aziendali); 
il nome aziende che acquisteranno i tavoli 
saranno presenti tra i ringraziamenti

 
RACCOLTA FONDI



La partecipazione alla serata in qualità di sponsor 
garantirà:

• Presenza del logo dello sponsor su tutto il 
materiale di comunicazione prodotto per 
annunciare, promuovere e presentare l’evento 

• Copie del libro-catalogo in omaggio
• Tavoli riservati per i propri ospiti all’evento di 

gala
• Presenza del logo sugli inviti alla serata

Richiesta per Sponsor: da concordare

 
SPONSOR


