MERCOLEDI 15 DICEMBRE 2021
ORE 20,30 - SPAZIO NOVECENTO
DRESS CODE: CHIC AND ELEGANT WITH READ LOVE TOUCH

UNA TRADIZIONE
CHE CONTINUA

Undici anni insieme!
Eh già... il prossimo Dicembre saranno
dodici. Con il numero dodici viene
considerato il più sacro tra i numeri,
insieme al Tre e al Sette.
Il Dodici è in stretta relazione con il Tre.
Infatti,

la

sua

riduzione

equivale

a questo numero (12 = 1 + 2 = 3).
Questo numero indica la ricomposizione
della totalità originaria. In altre parole
indica la discesa in terra di un modello
cosmico di pienezza e di armonia.

Nelle undici edizioni il Festival del
Cuore ha generato raccolte fondi
erogate
un

ad

totale

Enti

che

ha

terzi

per

superato

i trecentocinquanta mila euro.

Segreteria organizzativa:
Via della Scrofa, 117 | 00186, Roma
Te l : 0 6 8 9 7 6 6 2 7 7 | e v e n t i @ a t l a n i s . i t

OGNUNO DI
VOI HA
SCRITTO
UN
CAPITOLO
DI QUESTA
BELLISSIMA
STORIA

Abbiamo raccolto fondi a favore di

Valeria Altobelli, Nicola Pietrangeli,

Peter

Salvamamme

Christian De Sica, Lorella Cuccarini,

Onlus, I Terremotati di l’Aquila e di

Max Giusti, numerose personalità

Amatrice,

istituzionali e tanti altri!

Pan

Bambin

Onlus,

l’Ospedale
Gesù

pediatrico

per

il

progetto

videocapsula, l’Ares 118 per dotare

Ho

l’azienda

di

l’immaginazione potessimo compiere

Nuovi

viaggi fantastici, raggiungere posti

orizzonti onlus per la costruzione

impensabili, provare intense emozioni.

sanitaria

un’ambulanza

del

Lazio

pediatrica,

sempre

pensato

che

con

della cittadella cielo, Le Olimpiadi del
Cuore di Paolo Brosio, Caap Afrika,
Sky Children, il progetto Home di

Eppure la realtà talvolta sorprende e

Trenta ore per la vita.

dona qualcosa che ha le sembianze
di un sogno, proprio come quello che
ho vissuto in questi anni insieme a voi.

Tanti gli artisti e i personaggi che
sono

intervenuti

nelle

passate

edizioni, tra i più noti desidero

Vi aspetto il 15 Dicembre, a Roma, in

ricordare e ringraziare: Frankie e

una location unica e straordinaria

Canthina

che ci invidia tutto il mondo. Vi

Alessandro

Band,

il

Alessandro,

Maestro
Alberto

aspetto

per

una

nuova

storia

Laurenti, Francesco Totti, Daniele De

d’amore. La magia è trasformare

Rossi, Pino Insegno, I Cugini di

un’idea in realtà. L’Amore ha questo

Campagna, Stefano D’Orazio, Paolo

potere!

Brosio, Sabina Stilo, l’ex Miss Italia
Tania

Zamparo,

Antonio

Giuliani,

Luciano Spalletti, Mara Santangelo,

