FONDAZIONE ANDREA PARODI
La FONDAZIONE ANDREA PARODI svolge la propria attività nei settori della promozione
della cultura e dell'arte.
Si occupa di custodire e tramandare l'opera e il messaggio artistico ed umano di Andrea
Parodi, noto artista sardo-ligure, per anni voce e leader dei TAZENDA, scomparso
prematuramente il 17 Ottobre 2006, e, in nome suo, di valorizzare e promuovere la
musica e la cultura della Sardegna e la cultura popolare in generale.
Le principali attività svolte sono:
- PREMIO ANDREA PARODI (concorso di World Music che si svolge ogni anno a Ottobre)
- MUSEO ANDREA PARODI (mostra multimediale che racconta l'opera dell'artista)
- LINGUE D'ITALIA, evento legato alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti
in Italia

SOSTIENI LA FONDAZIONE
Se condividi le finalità della Fondazione (persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e
privati), e vuoi contribuire al perseguomento dei suoi scopi istituzionali, puoi farlo
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o mediante attività, anche
professionali, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.
Di seguito sono elencate le modalità di sostegno alla Fondazione:
•
•
•

•

5x1000 - puoi sostenere la Fondazione Andrea Parodi attraverso la destinazione del
tuo 5x1000: C.F. 92165670925
PARTECIPANTE ADERENTE - versamento di una quota annua di EURO 20,00 (per
persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati)
PARTECIPANTE SOSTENITORE - versamento di una quota libera, oppure
tramite attività, anche professionali, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni
materiali e immateriali (per persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati)
PARTECIPANTE ISTITUZIONALE (per Enti Pubblici) - contribuisce al fondo di
dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo - stabilite dal Consiglio Direttivo

Pagamenti tramite
• Bonifico bancario:
IBAN: IT63 E033 5901 6001 0000 0103 692
Conto intestato a Fondazione Andrea Parodi
•
PAYPAL:
tramite
pulsante
presente
nel
www.fondazioneandreaparodi.it

sito

web

della

fondazione

Per maggiori informazioni contattare:
FONDAZIONE ANDREA PARODI – Via Newton 24, 09131 Cagliari – C.F. 92165670925
web site

www.fondazioneandreaparodi.it

email

fondazione.andreaparodi@gmail.com

