
un mare d'amore

dillo con una  
cartolina 

Questo Natale spedisci il tuo piccolo concentrato  
d'amore a chi ne ha bisogno. 

21 dicembre 2018 
palazzo camozzini 
via s. salvatore vecchio,6 
verona 



«Ci vogliono i riti». 
«Che cos’è un rito?» 

disse il piccolo principe. 
 

«Anche questa è una cosa  
da tempo dimenticata»,  

disse la volpe. 
 

«È quello che fa un giorno  
diverso dagli altri giorni,  

un’ora dalle altre ore». 



premessa La Cartolina Postale in Italia è stata ufficializzata il 1 gennaio  

1874 e da allora è rimasta indimenticabile mezzo di  

comunicazione e vicinanza, fino al giorno d'oggi. 

Si è appena conclusa infatti la campagna creativa solidale  

“Solo in Cartolina”,  una Call nazionale per artisti e non,  

invitati a disegnare e/o scrivere messaggi in cartolina contro  

ogni tipo di intolleranza e odio, a sostegno del rispetto e  

tutela di tutte le vite umane. É stata raggiunta la quota di  

10.000 cartoline. 

L'evento Dillo con una cartolina nasce da qui e intende portare  

a Verona una giornata speciale di amore e creatività,  

solidarietà e sostenibilità. 

L'obiettivo dell'evento è "l'educazione alla solidarietà e alla  

cittadinanza mondiale" contro ogni diversità: ecco perchè  

abbiamo scelto come beneficiario di questo evento, "Progetto  

Scaldacuore", da sempre attivo con progetti di aiuto per i più  

svantaggiati. 



C H I  S O S T E N I A M O  E  P E R C H è

 
SCALDACUORE è un progetto  nato nel 2016 da  

un'iniziativa di Anna Orazietti. 
"Crediamo nella solidarietà come valore  

fondante della persona.  Pertanto raccogliamo  
vestiti e accessori per bambini da O a 12 anni,  

li riordiniamo e poi li doniamo. 
Operiamo attraverso segnalazioni pervenute  

dalle assistenti sociali e da gruppi di  
solidarietà, distribuiamo gratuitamente abitini  

e accessori 
quali carrozzine, passeggini, giocattoli." 

Dare dignità alle persone in difficoltà 
è il leit motiv di questo progetto  

e proprio per questo noi di Greenlight Italia  
l'abbiamo scelto. Una realtà relativamente  

nuova, da sostenere e da portare avanti per il  
messaggio e il contributo così importante che  

continua a dare. 



L A  F O R T U N A  è  U N  FA T T O  D I  G E O G R A F I A

 è il messaggio di Bandabardò, 

è una delle cartoline ricevute che più ci  

ha colpito. 

Per la verità disarmante che queste  

poche parole racchiudono. 

Per la crudezza e spietatezza di ciò che  

implica questa verità. 

Perché sottolinea il senso implicito di  

gratitudine che dovremmo tutti avere  

per la nostra condizione di benessere. 



obiettivi  DELL'EVENTO
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REALIZZARE qualcosa di  
concreto: la creatività e la  
riflessione non bastano. Ecco  
perchè il giorno dell'evento  
faremo un'asta di beneficenza. 

FARE partecipazione attiva su più  
livelli. Associazioni, onlus, soggetti  
svantaggiati, mamme, studenti:  
sono una parte di chi è coinvolto.  

EDUCARE alla solidarietà, al  
rispetto e alla "cittadinanza  
mondiale" contro ogni forma di  
intolleranza e odio. 

SOSTENERE e promuovere il  

panorama artistico in Italia. 04
"La violenza è un modo molto sbrigativo  

per affermare la propria idea." 



S V O L G I M E N T O  D E L L ' E V E N T O

urante questa giornata potrai: 

- visitare la mostra “solo in cartolina” con le  più belle opere create da artisti  

italiani e conoscere gli ideatori dell'iniziativa creativa; 

- partecipare a workshop  creativi per bambini, per studenti e per adulti (posti  

limitati, previa iscrizione); 

- assistere a sessioni di live painting dei più bravi illustratori del momento; 

- creare la tua cartolina con il tuo messaggio personale; 

- far parte di una rete di inclusione: bambini e ragazzi, italiani e stranieri,  

disabili e non, parteciperanno alla giornata e ai laboratori previsti; 

- conoscere di persona alcuni operatori del settore umanitario in Italia; 

- conoscere di persona i creativi da tutta Italia; 

 

D

"L'umanità dovrebbe essere uno dei  

capisaldi della legalità" 



- vivere un'esperienza immersiva e creativa con  

installazioni video e creazioni di filmaker; 

- acquistare tutte le opere e installazioni in edizione  

originale e tiratura limitata durante un'asta che si  

realizzerà durante l'evento, contribuendo così a sostenere  

le persone in difficoltà e chi si adopera costantemente per  

la cooperazione e la cultura; 

- brindare con noi alla solidarietà e alla creatività   

- condividere l'amore per il prossimo in modo creativo: il  

tuo sostegno sarà devoluto al 50% a "Progetto Scaldacuore"  

e il restante garantirà il futuro dell'associazione Greenlight  

Italia e dei tanti progetti in calendario. 
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AIUTACI A  
TRASFORMARE LA  

CREATIVITà IN  
SOLIDARIETà 

Credits Eleonora Sabet 



partecipa 
e sostienici 
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www.greenlightitalia.it 



metti sotto  
l'albero 

un mare di amore
21 dicembre 2018 

11.00-24.00 
palazzo camozzini 

via san salvatore vecchio 6 
verona 


