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Il cast sarà formato da artisti ed intellettuali

Morgan, musicista
 

Monica Gasparini, giornalista e conduttrice televisiva

Giancarlo Morelli, chef stellato

Gian Nicola Vessia, musicista e saggista

Marco Rossi, musicista e architetto

Ivan Zazzaroni, giornalista e conduttore televisivo

GLI OSPITI

Tutti parteciperanno
alla serata pro bono

70 ANNI DI VITA, ARTE, EDUCAZIONE

Il Liceo nasce a Monza dalla trasformazione di una scuola di 
pittura aperta nel 1906 per iniziativa di alcune religiose che si 
erano proposte di accostare i giovani al mondo dell’arte e 
di offrire loro stimoli espressivi in uno spazio culturale aperto.

La Scuola ottenne il riconoscimento legale nel 1947.
Dal 1986 offre un percorso curricolare quinquennale e 

oggi
tutti gli indirizzi previsti dalla Riforma:

arti figurative
 architettura&ambiente

 design
 grafica

 scenografia
audiovisivo&multimediale.



Al termine della cena gli ospiti converseranno in
parole e musica sul tema della possibile armonia
tra genio e talento nell’avventura educativa.
Concluderà la serata l’asta delle talentuosità interne al Liceo,
per un massimo di 4/5 lotti.

La cena sarà firmata dallo chef stellato Giancarlo Morelli
e la ristorazione sarà curata da M&D food and services

L’ EVENTO
DONARE

È INVESTIRE
Il nostro obiettivo è promuovere la 

qualità del Liceo e della sua storia.

Raccogliere fondi per sostenere la 
formazione di studenti le cui famiglie 

si trovino in condizioni di fragilità 
economica, sociale e culturale. 



350 iscritti l’anno

  35 insegnanti

  27 discipline insegnate

    6 indirizzi
          caratterizzanti

   Valore sociale aggiunto:
da 70 anni il Liceo   
  Artistico contribuisce
    alla formazione di artisti

SPONSORSHIP*

Tutti i tavoli hanno 12 posti a sedere
Tavolo gold: 2.400 € | posto singolo pari a 200 €
Tavolo silver: 1.800 € | posto singolo pari a 150 €

Prenotazioni 
- 039 387422 int. 315
- settantesimo@preziosine.it

Nella richiesta di prenotazione indicare
- numero dei posti a sedere
- tipologia di tavolo

INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO
bonifico bancario intestato a Fondazione Fare Welfare
IBAN: IT44 U033 5901 6001 0000 0076 668
causale: fondo solidarietà Scuole Preziosine

*verrà rilasciata la certificazione relativa alla 
deducibilità del contributo 

Una cena stellata, una conversazione in parole e musica 
tra artisti e intellettuali, su creatività, talento ed educazione. 

Un’asta delle talentuosità.

Un evento che consenta ampia partecipazione
secondo uno stile elegante ma cordiale ed accogliente,
caratteristico delle Scuole Preziosine.

PER DIRE GRAZIE


