
In collaborazione con

Ricordi l’emozione provata la prima volta che hai 
ascoltato una grande orchestra suonare dal vivo?
Se credi nel valore della musica come bene comune, 
puoi regalare la magia di quell’esperienza a chi
non ha l’opportunità di viverla.
Nasce la campagna Biglietto sospeso, ideata da 
Lingotto Musica in occasione delle feste natalizie, con 
cui l’Associazione rinnova l’impegno verso la collettività 
offrendo occasioni di coinvolgimento e fruizione
della cultura a coloro che non possono permettersi
di accedere abitualmente alle sale da concerto.
Dal 22 novembre 2022 al 10 gennaio 2023 puoi 
contribuire all’iniziativa con una libera donazione
cercando la pagina di Lingotto Musica sul sito di 
crowdfunding Rete del Dono.
Ogni 15 € raccolti, Lingotto Musica destinerà
un biglietto al Sermig, storica istituzione torinese 
impegnata nel sociale, che ne individuerà i beneficiari.
Inoltre, grazie alla presenza di Lingotto Musica sulla 
piattaforma ministeriale Art Bonus, allegando alla tua 
dichiarazione dei redditi la ricevuta di donazione 
emessa da Rete del Dono, potrai avvalerti di un credito 
di imposta pari al 65% della tua erogazione liberale.
Un piccolo gesto per te, un grande regalo per tutti.

Inquadra il QR Code e dona ora

GRAZIE!

Ricordi l’emozione provata la prima volta che hai ascoltato una grande 
orchestra suonare dal vivo? Se credi nel valore della musica come 
bene comune, puoi regalare la magia di quell’esperienza a chi non ha 
l’opportunità di viverla.
Nasce la campagna Biglietto sospeso, ideata da Lingotto Musica in 
occasione delle feste natalizie, con cui l’Associazione rinnova l’impegno 
verso la collettività offrendo occasioni di coinvolgimento e fruizione della 
cultura a coloro che non possono permettersi di accedere abitualmente 
alle sale da concerto.
Dal 22 novembre 2022 al 10 gennaio 2023 puoi contribuire all’iniziativa 
con una libera donazione cercando la pagina di Lingotto Musica sul sito 
di crowdfunding Rete del Dono.
Ogni 15 € raccolti, Lingotto Musica destinerà un biglietto al Sermig, 
storica istituzione torinese impegnata nel sociale, che ne individuerà i 
beneficiari.
Inoltre, grazie alla presenza di Lingotto Musica sulla piattaforma 
ministeriale Art Bonus, allegando alla tua dichiarazione dei redditi la 
ricevuta di donazione emessa da Rete del Dono, potrai avvalerti di un 
credito di imposta pari al 65% della tua erogazione liberale.
Un piccolo gesto per te, un grande regalo per tutti.


