
SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

diamoci la mano
 per la festa della mamma
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Domenica 13 maggio 2018 dalle 16:00 alle 18:00
Clinica Sant'Anna, Via Sant'Anna, 1, 6924 Sorengo

In occasione della Festa della Mamma, la Clinica Sant’Anna è lieta di invitare all’evento “Diamoci
la mano” tutti i nati in clinica in oltre 80 anni di storia!

Vi aspettiamo alle 16:00 per il concerto del coro FILLING THE MUSIC, che allieterà il pomerig-
gio insieme a trucca-bimbi, gelati e zucchero filato!

Filling the Music è un progetto musicale che riunisce cantanti di età compresa tra i 4 e i 21 anni.
La direttrice artistica, Tamara Brenni, ha coniugato l’energia e la spontaneità dei giovani interpreti
ad un repertorio contemporaneo, ottenendo un mix pop, come pennellate di colore! Ad oggi il
progetto ha superato 65 milioni di visualizzazioni su YouTube.

L'evento sarà animato da Sara Bellini e Lolly Camèn, con interventi in diretta su Radio 3i. Os-
pite d'eccezione anche il piccolo Amos, il protagonista di AspettandoTI.

Parteciperete inoltre all’estrazione di un prezioso premio messo in palio dalla gioielleria Rocca di
Lugano e lasciando l’impronta della vostra mano sui nostri muri, contribuirete alla raccolta fon-
di a favore di Consultorio delle Donne, Casa Primavera e Avventuno. La Clinica Sant’Anna infatti
devolverà per ogni impronta CHF 5.-.

Informazioni pratiche

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.•
Parcheggio gratuito a disposizione, con posti limitati. Si consiglia l’uso dei mezzi pubblici:•
bus n. 436 da o per Agra, fermata “Clinica Sant’Anna”•
treno, dalla stazione di Lugano, 10 minuti a piedi.•
Oppure trenino FLP da o per Ponte Tresa, fermata Sorengo, 5 minuti a piedi•
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