trova-eventi.it

http://trova-eventi.it/vimodrone-webulli-a-in-scena-italian-theater-festival-di/

Vimodrone: WEBulli a In Scena! Italian Theater Festival di New
York. Sostieni il progetto su Eppela!
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16 maggio 2015 presso Cooperativa Sociale Industria Scenica a Vimodrone.
WEBulli vola a New York!
Lo spettacolo di Elea Teatro e Industria Scenica che racconta con toni leggeri e ironici il fenomeno del
cyberbullismo è stato selezionato per partecipare a In Scena! Italian Theater Festival, la vetrina del Teatro
italiano a New York!
Dopo il debutto a Next – Laboratorio delle idee 2013 al Franco Parenti di Milano, WEBulli ha girato in
Lombardia, è arrivato in Emilia Romagna, è salito fino a Lugano in Svizzera. E’ stato presentato in teatri,
auditorium, sale cinematografiche, sale convegni, scuole, aule magne. Ha incontrato un pubblico vastissimo e di
varie età e alcuni suoi estratti sono anche stati ospitati in importanti convegni sul cyberbullismo come il SID 2015
Safer Internet Day all’Università Bicocca di Milano.
Il prossimo appuntamento è dal 4 al 20 maggio nella Grande Mela!
Per finanziare il progetto abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela: il
nostro obiettivo è quello di raccogliere 500 euro in trenta giorni.
Perché portare WEBulli a NYC?
Crediamo che sia importante dare il nostro contributo per rintracciare azioni, interventi e misure che diffondano
un uso più consapevole dei mezzi digitali da parte dei giovani, i più esposti ai pericoli della rete. Da ogni incontro,

conferenza o dibattito possono nascere spunti di riflessione in questo senso e migliorare così le relazioni tra i
giovani. E allora, perché non un palcoscenico?
Per sostenere il progetto è online la campagna Eppela al link :
http://www.eppela.com/ita/projects/3619/webulli-vola-a-new-york
Si può scegliere tra diverse “taglie” di contributi: 5, 10, 20, 50 e 100 €.
Grazie al vostro sostegno New York si fa più vicina!

Ci aiutate a volare a New York…?
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
Ecco come fare:
1. Seguite il link a Eppela: http://www.eppela.com/ita/projects/3619/webulli-vola-a-new-york
2.Completate la registrazione sul portale
3. Selezionate l’importo desiderato.
Il pagamento avverrà solo a obiettivo raggiunto.
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