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Sala Gialla della Clinica Fondazione Varini
CH - 6644 Orselina, Via Consiglio Mezzano 38

T. +41 91 735 55 55    info@clinicavarini.ch

ORGANIZZAZIONE  DELL’ EVENTO:

Gianfranco Moscati
presenta

“Franchetto, se i te ciapa, i te copa”

proiezione del documentario autobiogra�co

 
14 dicembre 2015  |  2  Tevet  5776

40 POSTI DISPONIBILI
dato il limitato numero di posti a sedere è gradita la prenotazione

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Alla �ne della conferenza la Clinica Fondazione Varini
o�rirà un rinfresco a tutti i partecipanti

per informazioni:  Gianfranco Moscati: 0041 797370378   |   Diego Cinquegrana: 0039 3285755087
e-mail: events@aimaproject.com
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Gianfranco Moscati
presenta

“Franchetto, se i te ciapa, i te copa”

proiezione del documentario autobiogra�co

Cari amici di Gianfranco Moscati, 

come forse alcuni di voi sapranno, di recente Gianfranco Moscati è stato ricoverato presso la Clinica Fondazione Varini di Orselina (CH). 

Come è proprio del suo carattere, non ha mancato di raccontare la sua storia a medici ed infermieri, pertanto il Direttore della Fondazione,
colpito dal racconto di tali vicende, ha deciso di mettere a disposizione una splendida sala per 2 ore, dove verrà proiettato il documentario autobiogra�co : 
"Franchetto se i te ciapa i te copa!" e al quale seguirà una conferenza con l'esposizione di alcuni dei documenti di Gianfranco Moscati riguardanti 
l'internamento in Svizzera tra il 1943 e il 1945 oltre a rarissimi documenti di propaganda anti ebraica svizzera.

La Clinica Fondazione Varini è situata a Orsolina (CH), sopra Locarno, in una  splendida cornice naturale che a�accia sopra il Lago Maggiore.

I posti sono limitati a 40 persone, vi preghiamo pertanto di confermare la vostra presenza entro il 10 dicembre rispondendo a questa mail 
o contattandoci ai numeri sotto indicati, segnalando il numero esatto di posti da riservare. 

Con�diamo nella vostra presenza,

cordiali saluti,

Diego Cinquegrana | Gianfranco Moscati

Diego Cinquegrana
Gestione Eventi | AIMAPROJECT SA
www.aimaproject.com
www.media-archive.org
091 2254955
+39  328 5755087

Indicazioni stradali Milano-Locarno:  

Autostrada dei Laghi direzione Como-Chiasso
Continuare su A2 ed E35 - Ingresso in territorio Svizzero - 

Seguire per Bellinzona- Cadenazzo - A13 direzione Locarno

proiezione del documentario 
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