Fondazione Arte in Ospedale
Siamo una non-profit globale, speriamo quindi possiate
ritenere utili queste informazioni nella vostra lingua.
Alcuni dei nostril volontari parlano italiano e sono a
vostra disposizione per rispondere a qualunque vostra
domanda. Usate il link qui di seguito per essere
contattato.
La nostra missione: Dare, attraverso l’arte, gioia e speranza a persone ricoverate in ospedale in
tutto il mondo.
La nostra visione: Creare arte insieme a pazienti e volontari per migliorare aspetto e vivibilita’
delle strutture sanitarie
Il Nostro Obiettivo: Donare almeno un quadro ad ogni ospedale nel mondo.
Attraverso PaintFest diversi gruppi di persone si riuniscono per creare arte durante eventi
comunitari.
La nostra arte si compone di diversi disegni gia’ tracciati su 6 tele che vengono poi appese una
accanto all’altra per formare un unico quadro. I disegni devono essere pitturati con colori
predefiniti e non e’ necessario avere talento artistico. Tutti dipingono, sia giovani che anziani. Il
lavoro completato sara’ una composizione di scene allegre dai colori vivaci. Tutti I dipinti
verranno poi donate per rallegrare coloro che si trovano negli ospedali di tutto il mondo.
Pensa a come tu potresti organizzare una PaintFest nella tua citta’, per un ospedale, un ricovero
per anziani, una clinica, casa di cura o una scuola.
Puoi ordinare un kit PaintFest per un piccolo gruppo oppure per un grande lavoro di squadra per
la tua azienda. Ogni kit contiene tutto il necessario: tele, colori, pennelli ed accessory.
Speriamo di aiutare ancora piu’ ospedali con il tuo aiuto.
The Foundation for Hospital Art
Ufficio:
4238 Highborne Drive
Marietta, GA 30066 USA
(Telefono):01-678-324-1705
Studio:
3225 Shallowford Road, Bldg 100, Suite 130
Marietta, GA 30062 USA
(Telefono): 01-678-324-1695
Indirizzo: info@hospitalart.org

Possiamo fare insieme delle belle iniziative!
Per favore, puoi riempire la scheda che segue per avere informazioni in piu’
della Fondazione o puoi contattarci per telefono o posta.
Nome:
Cognome:
Indirizzo email:
Indirizzo:
Citta’:
Provincia:
Codice Postale:
Paese:
Telefono:
Nome della compagnia o organizazione:
Commenti:
The Foundation for Hospital Art
Ufficio:
4238 Highborne Drive
Marietta, GA 30066 USA
(Telefono): 678-324-1705
Studio::
3225 Shallowford Road, Bldg 100, Suite 130
Marietta, GA 30062 Phone (Telefono): 678-324-1695
Indirizzo: info@hospitalart.org

