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>>> Clicca Qui <<<
Poker d assi. L’Associazione Culturale Poker d’Assi è nata per volontà degli artisti e per amore degli

amanti della musica e delle altre arti. Sarà un salotto dove gli associati troveranno un’atmosfera
famigliare e coglieranno dei momenti sublimi e indimenticabili ascoltando melodie celebri, monologhi,

estratti di opere teatrali, poesie, balletto, brani d’opera, viaggi di cultura musicale, serate a tema, ecc. Si
è coscienti del progetto ambizioso che ci accingiamo a presentare prima e a costruire e a realizzare nel
tempo: scopo dell’associazione infatti è sollecitare, favorire ed organizzare eventi, spettacoli, concerti
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lirici e di musica classica, serate a tema, musical, jazz, musica folkloristica, spettacoli teatrali, recitals di
poesie, danze, vernissage, manifestazioni, sfilate di moda ed ogni altro evento intesi come strumento di

formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e come momenti di
elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale. La nostra
associazione vuole inoltre organizzare convegni, seminari, corsi, manifestazioni e concorsi, anche

internazionali, in particolar modo in favore dei giovani che con grande difficoltà cercano di entrare nel
mondo delle arti e pertanto l’associazione si farà carico di aiutare i più meritvoli ad affrontare i loro primi

passi della loro carriera artistica. Un altra finalità dell’Associazione Culturale Poker d’Assi è formare,
preparare e gestire gruppi di esperti in grado di operare in questo campo aiutati dalla preparazione e la

formazione di materiale informativo atto a stimolarne l’avanzamento culturale anche con la
collaborazione di mezzi mediatici o giornali periodici o libri a stampa o telematici. Da qui nasce il

programma delle “Convenzioni” con alcuni Teatri lirici, di prosa, etc. di Roma, Italia ed Estero (pacchetti
con viaggio, alloggio e biglietto ingresso alla manifestazione) e con Eventi particolari. Come tutte le

Associazioni di questo genere anche la nostra è senza scopo di lucro e vive con le quote d’iscrizione e i
contributi dei soci e non, relativi ad ogni spettacolo: il successo pertanto è legato alla vostra

partecipazione. Non lasciateci soli ed aiutateci a pubblicizzare la nostra iniziativa sia per farla
conoscere, sia per un riconoscimento agli Artisti che ci collaborano con grande amore. 
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