COMUNICATO STAMPA
BANCA DI TRENTO E BOLZANO ADERISCE AL FESTIVAL DELLA
CULTURA CREATIVA PROMOSSO DALL’ABI
Bolzano, 9 maggio 2014 – Banca di Trento e Bolzano ha aderito alla prima edizione del
Festival della Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria
Italiana e rivolta ai ragazzi e alle famiglie che si svolgerà in oltre 60 location di 50 città
italiane.
Banca di Trento e Bolzano, con la collaborazione dell’Associazione Medicus Comicus di
Bressanone, ha organizzato diversi eventi dal 12 al 16 maggio presso i seguenti ospedali:
Vipiteno, Bressanone, Brunico, San Candido, Bolzano, Merano e Silandro.
L’iniziativa dal titolo “Collezioniamo sorrisi per il museo della felicità” è dedicata ai piccoli
ospiti delle strutture sanitarie altoatesine e alle loro famiglie e consiste in recite, racconti
interattivi e letture animate da parte di medici clown che intratterranno i piccoli pazienti di
pediatria, di chirurgia pediatrica, degli ambulatori pediatrici e i bambini in dialisi che
diventeranno i protagonisti della narrazione.
Il Festival della Cultura ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è finalizzato a
valorizzare l’impegno, non solo economico, svolto a sostegno della Cultura e della crescita
civile del Paese da parte del sistema bancario.
Tema conduttore di questa prima edizione sarà quello de “Il Museo immaginario”,
inteso come metafora del luogo dove si conserva la memoria personale e, al tempo stesso,
collettiva, scrigno di tesori materiali e immateriali condivisi con la comunità. Con il
coordinamento dell’ABI, la partecipazione delle banche aderenti si realizzerà attraverso
l’organizzazione diretta e/o il sostegno a iniziative organizzate da Enti di riferimento
(Associazioni culturali, musei, laboratori didattici, scuole etc), di varia natura tra loro legate
dal tema conduttore.
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