
CENA AL MUSEO



Wamba Athena Onlus (WAO) è un’associazione che adotta un “sistema manageriale” per aiutare il prossimo, 
mettendo a disposizione non solo fondi, ma soprattutto competenze professionali, tempo e soluzioni definitive.

Sono questi i valori alla base di WAO, che opera a favore dei più sfortunati con aiuti e prestazioni che mirano a rendere 
indipendenti i progetti avviati. 

La volontà è che le associazioni locali, gli enti, gli ospedali si possano muovere con le proprie forze, contando sull’aiuto di 
WAO per ottenere i fondi e i servizi necessari alla loro sopravvivenza.
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Il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno di due progetti: 

WAMBA CATHOLIC HOSPITAL – Kenia
Sorto oltre quaranta anni fa a opera del Dott. Silvio Prandoni, questo 
ospedale missionario provvede al fabbisogno sanitario di circa 200mila 
abitanti che vivono nel territorio circostante.

PROGETTO SPINA BIFIDA – Italia
In collaborazione con l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano, 
WAO supporta la cura dei bambini affetti da spina bifida, difetto neonatale
che comporta, oltre a gravi disfunzioni motorie, anche quelle delle 
attività vescicali, intestinali e sessuali. 

Per approfondimenti e informazioni: www.wambathena.org
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LA ONLUS E I PROGETTI



Nella sede della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano 
Martedì 16 Giugno si terrà una cena di gala per Wamba e Athena Onlus. 
Una serata dedicata alla beneficenza e alla cultura.

L’evento si svolgerà in occasione di due importanti mostre d’arte 
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LA LOCATION

Magdalena Abakanowicz. Space to experience
Curata da Angela Vettese, la mostra dedicata a Magdalena Abakanowicz è
la prima imponente antologica italiana che presenta il lavoro di questa 
artista polacca celebre in tutto il mondo, ma ancora poco nota in Italia. 
Le sue opere sono esposte in musei prestigiosi quali il Museo National
Reina Sofia di Madrid e il Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi. 
Il suo è un linguaggio enigmatico di intensa suggestione, che crea strutture 
possenti ma fatte di materiali fragili e deperibili, forme intrecciate di diverse 
fibre, in un misterioso assemblaggio di persone, uccelli, insetti o foglie.

Lucio Fontana. Disegni inediti dal CSAC - Università di Parma
In contemporanea, è allestita un’esposizione curata da Gloria Bianchino 
che presenta una serie di disegni di Lucio Fontana, in larga parte inediti, 
selezionati all’interno delle raccolte del CSAC - Centro Studi Archivio della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma, creato dallo storico 
Arturo Carlo Quintavalle.
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IL CONCEPT

Programma della serata 

La serata si aprirà con la visita guidata alle due mostre, 
a partire dalle ore 19.30.

Al termine del percorso espositivo, un aperitivo intratterrà
gli ospiti in attesa della cena.

La cena placée inizierà alle ore 20.30. 
Gli ospiti ceneranno circondati dalle opere d’arte. 

CENA AL MUSEO
Martedì 16 Giugno 2009
A favore di Wamba Catholic Hospital - Kenya e Progetto Spina Bifida - Italia

per la raccolta di ulteriori fondi a 
favore di WAO. 

Al termine della cena 
si apriranno le danze.

Prima del dessert, si svolgerà una breve asta con alcuni pezzi importanti, 
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FUND RAISING

Modalità di raccolta fondi 

• Obbiettivo della serata è la raccolta di un contributo importante a favore del Wamba Catholic Hospital in Kenya       
e del Progetto Spina Bifida in Italia.

• La serata prevede di avere come ospiti un minimo di 500 persone paganti, distribuiti in tavoli da 10 persone. 

• Il costo per ogni tavolo da 10 persone è € 2.000, per il singolo biglietto € 200. 
I tavoli possono essere personalizzati con un nome o un logo.

• Contributo supplementare sarà il ricavato dell’asta che si svolgerà durante la serata. 
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Coordinate bancarie 

Wamba e Athena Onlus
BANCA INTESA SANPAOLO 
Filiale di Milano, C.so di Porta nuova n. 7 
IBAN: IT42L0306909420100000010647 
SWIFT: BCITITMM 
Causale: Evento WAO giugno 2009

Le erogazioni liberali a favore di ONLUS consentono al donante 
(sia persona fisica che giuridica) di usufruire di benefici  fiscali ai fini 
delle imposte sui redditi.
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CONTATTI
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Grazia Massucci Rapisarda - Valentina Panara
M. +39 349 3554248
E. info@gveventi.it

Organizzazione

Segreteria

T. +39 02 43911326
E. info@wamba-athenaonlus.org



WAMBA E ATHENA ONLUS
Via Gioberti, 1 – 20123 Milano – Italia / T. +39 02 435 11632 / www.wambathena.org
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