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All’ Artista 

 

                          Gentile Artista, 

                                                     sono ad informarti che sei stato selezionato con altri Artisti Italiani, 

Europei e di altri Paesi del Mondo, per partecipare alla realizzazione del  
 

“Parco della Solidarietà” 

Omaggio a Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. 
 

Il Parco della Solidarietà ideato “in onore ai due illustri Personaggi che hanno lasciato una 

grandissima traccia di alta solidarietà decisamente internazionale e al di sopra di particolarismi”, 

ideato dall’Accademia La Sponda con la collaborazione di Organismi ed Associazione anche 

internazionali, per la sua più ampia e universale realizzazione dispone di  

COMITATO PROMOTORE - COMITATO d’ONORE, 

GIURIA UFFICIALE e GIURIA POPOLARE (con Voto propositivo), 

STAFF di ESPERTI e COLLABORATORI internazionali. 

Se intendi aderire a questo importante EVENTO, la cui partecipazione è del tutto gratuita, in 

allegato trovi il relativo 

MODULO di ADESIONE e PARTECIPAZIONE 

con un DISEGNO o un BOZZETTO ORIGINALE 

da inviare, entro il 30 Giugno 2020 
all’Accademia Internazionale La Sponda - Via Vespasizno, 12   00192 Roma. 

 

In attesa di tue notizie in merito, anche a nome del Comitati d’Onore e Promotore, dello Staff, con 

l’occasione ti invio i più cordiali auguri per la prestigiosa selezione che onora il tuo impegno per la 

promozione dell’Arte e della Cultura. 

Il Comitato Organizzatore prevede, per una migliore e più efficiente divulgazione: 

CONFERENZA STAMPA di presentazione 

CATALOGO  e VIDEO plurilingue con le Disegni/Bozzetti degli Artisti partecipanti 

MOSTRE a Roma e in altre Città, in Spazi di prestigio 

FESTA GENERALE con tutti gli Artisti  

con Autorità, Ambasciate, Accademie e Istituti Cultura, Vip, Stampa, Giuria, Popolazione. 
 

In attesa di cortese riscontro, anche a nome del Comitato d’Onore e del Comitato Organizzatore, e 

dello Staff, visto im momento difficile per la vita di tutti, con l’occasione ti auguro anche tanta salute. 
 

Dott. Benito Corradini  
Presidente Accademia La Sponda – Presidente Comitato Promotore 

 

 

Roma, 27 Aprile 2020 

Allegati vari 
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