A SOSTEGNO DELL’ EMERGENZA IN UCRAINA
CON I PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO E I CAMPIONI DEL CALCIO

24 maggio
2022
SPONSOR TECNICO

ore 20:45
IN DIRETTA ESCLUSIVA
TELEVISIVA

24 maggio 2022

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

La Nazionale Attori ogni anno sostiene numerosi progetti e
partecipa ad eventi significativi a scopo benefico.
Storia unica e straordinaria quella della Nazionale Calcio
Attori; da anni dona emozioni, sorrisi e speranze che poi si
concretizzano per mezzo di raccolte fondi per beneficenza.
In origine la squadra si chiamava Attori e Cantanti era composta da Pier Paolo Pasolini, il capitano,
Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco Nero, Ugo Tognazzi, Enrico Montesano, Sergio Leonardi, Little Tony,
Enzo Cerusico, Philippe Leroi, Max Dean, Antonio Sabato, Tony Santagata, Giorgio Bracardi, Gianni
Nazzaro, Maurizio Merli, Stelvio Cipriani.

Heart Music e Love Cup sono molto più di due
semplici team: sono un contenitore artistico ed
un format di calcio-spettacolo che produce e
partecipa a manifestazioni di solidarietà a favore
di associazioni Onlus e di Volontariato con la
campagna “Vivi il sano divertimento”.

Rappresentanti del mondo della notte
composto da dj, organizzatori, pr, proprietari di
locali si ritrovano uniti, attraverso il calcio ed i
valori dello sport, nel promuovere tra i giovani
l’utilizzo responsabile dell’ intrattenimento.
Un’ ora prima del calcio di inizio della Partita, si
terrà un’ amichevole Love Play per manifestare
il sostegno del Play Night World alla causa.
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Sport, arte, cultura e tanta solidarietà. Torna allo Stadio Diego Armando Maradona
di Napoli l’atteso evento che coniuga impegno sociale, spettacolo e divertimento.

Campioni di ieri e di oggi insieme a
cantanti, attori, personaggi dello
spettacolo italiani ed internazionali, si
sfideranno in una fantastica partita
all’insegna del fair play e della
solidarietà. Il pubblico sarà intratteuto
fin dal pomeriggio con sfilate, musica,
folklore e spettacoli.

Dopo
lo
straordinario
successo delle precedenti
edizioni,
la
storica
manifestazione di solidarietà
torna per la seconda volta a
Napoli. Un grande evento di
calcio e spettacolo per
beneficenza
che
vedrà
sfidarsi i miti di Italia e Resto
del Mondo in una serata a
sostegno dei bambini più
vulnerabili. In tutte le edizioni
l’evento ha sostenuto cause
sociali
importanti,
per
combattere la violenza sulle
donne,
il
bullismo,
la
criminalità,
promuovendo
attraverso lo sport la cultura
della
legalità
e
del
divertimento sano.
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In queste ore siamo di fronte a una terribile crisi umanitaria: milioni di innocenti costretti a fuggire da
conflitti e violenze per cercare rifugio in Europa. Nei conflitti e nelle crisi umanitarie sono le persone più
vulnerabili a soffrire di più e la disuguaglianza miete vittime. La Partita si impegna nella raccolta di fondi a
supporto dell’emergenza in corso, con l’obiettivo di offrire aiuti concreti ai bambini ucraini.
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C O N T R O LA V I O L E N Z A
SU L L E D O N N E

P E R U N A C U L T U RA D E L LA
L E GA L I TA '

C O N T R O I L B U L L I SM O

P E R I L SA N O
D I V ERTI M EN TO
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ore 18.00
apertura cancelli, sfilate e folklore
ore 18.30
Love Cup vs Love Play: partita tra i
rappresentanti del “mondo della notte” di
Napoli e Roma per il sano divertimento
ore 20.00
esibizioni musicali
ore 20.30
inizio della ripresa su SportItalia.
Presentazione delle squadre, dei
testimonial dell’evento

24 maggio 2022

ore 21.00
Inizio Partita con le rappresentative
Attori - Calciatori - Cantanti
Italia e Resto del Mondo
ore 21.45
Intervallo partita con esibizioni
di cantanti di fama nazionale ed
internazionale
ore 22.00
secondo tempo della Partita
ore 22.50
Premiazione con Trofeo

Associazioni che hanno partecipato alle passate edizioni
UNICEF , SAVE THE CHILDREN

Alcuni patrocini delle passate edizioni
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GO2 è partner ufficiale de LA PARTITA. L’azienda è ormai, con la sua esperienza
decennale, leader nel settore ticketing e marketing, attraverso l’utilizzo di un software in
continua evoluzione che consente di emettere titoli digitalizzati certificati dalla SIAE. La
forza principale è la fitta rete capillare di punti vendita su tutto il territorio nazionale,
dotati di piattaforma web per l'emissione dei titoli di accesso.

PER INFORMAZIONI www.go2.it

info@go2.it
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FRESCO DI STAMPA
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ORGANIZZAZIONE

Olivio Lozzi
335 8411083 - 335 6119838
lapartita.roma@gmail.com
lozziolivio@gmail.com
info@nazionaleattori.org
SEDE ROMA
Via Cornelia, 498 - tel. 06 6140165

Giuseppe Angioletti
331 9105177 - 388 6229825
lapartita.napoli@gmail.com
giuseppe-angioletti@hotmail.it
SEDE NAPOLI
Via Diocleziano, 107B
tel. 333 2586669

