INVITO

CIAPPTER ILEVEN
uiv the extraordinari participation of Gruppo Shekinah

ar praud to present

Tre
Dodici
Quattordici
LIVE
CONCERT

Mercoledì
3 dicembre 2014

La raccolta della serata è dedicata
a un progetto di Davide Il Drago

per il Caritas Baby Hospital

Milano, Auditorium Gruppo 24ORE
via Monte Rosa 91 (MM1 Lotto)
Ore 19.30 – buffet pre–concerto (spuntino)
Ore 20.45 – inizio spettacolo
È gradita conferma della partecipazione
con una e-mail a: mauro@ciappter. com

Ingresso gratuito
Beneficenza obbligatoria

Lo spuntino pre-concerto è stato reso possibile dalla generosità di:

www.italiadelvino.com

Grazie anche a:

IL PROGETTO
Davide Il Drago è un'associazione che si occupa di sostenere progetti per aiutare
bambini e adolescenti malati, familiari e operatori affinché questi ragazzi possano
passare la maggior quantità possibile di ore liete, lontani dal dolore e dalla sofferenza
che la malattia, le terapie e l’ospedale rubano loro. www.davideildrago.it
Il Caritas Baby Hospital è l’unico ospedale pediatrico nei Territori Palestinesi (Cisgiordania e Gaza) e
ha sede a Betlemme, quasi a ridosso del muro di separazione tra Israele e Palestina. Cura gratuitamente
oltre 30mila bambini ogni anno, finanziandosi con donazioni private. Ci lavorano
200 persone, uomini e donne, cristiani e musulmani. www.aiuto-bambini-betlemme.it

DONAZIONI
Gli amici che condividono le finalità di questo progetto potranno sostenerlo con una donazione a mezzo
Bonifico Bancario in favore di Associazione Davide Il Drago IBAN: IT76S0558401600000000003625
BANCA POPOLARE DI MILANO - SEDE DI MILANO - Piazza Meda - 420121 MILANO

CHI SONO I CIAPPTER ILEVEN
I Ciappter Ileven sono un'idea di Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza (giornalisti al Sole 24
Ore) con la complicità determinante e irrinunciabile di Filippo Bentivoglio e Mattia Bertani (musicisti,
perché anche l'orecchio vuole la sua parte).
I Ciappter Ileven sono quindi un quintetto di giornalisti - musicisti - cantanti - attori (o aspiranti tali)
che con suprema incoscienza propone del teatro - canzone - cabaret (o aspirante tale) su vicende di
attualità fiscale, finanziaria, lavorativa ecc. ecc. ecc... Il loro genere musicale è il "Pop economicotributario (con venature giuslavoristiche)".
I Ciappter Ileven sono un progetto per fare canzoni e spettacoli a sostegno di iniziative benefiche,
raccolte di fondi e serate divertenti. Per questi scopi, godono delle complicità gratuite di colleghi, attori,
mogli, mariti, amici e di chiunque voglia spalleggiarli nelle più varie necessità: ascolto di brani improponibili,
ricerca di posti dove suonare, presentazioni, ufficio stampa, regia, produzione, fotografie ecc. ecc. ecc.
Mor diteils su Facebook, alla voce Ciappter Ileven e sul sito www.ciappter.com

