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Chiusa la terza edizione di Talenti on Stage,
campagna di crowdfunding di Fondazione Tim e
Accademia Teatro alla Scala

25/09/2018 | 23:02

Si è conclusa la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione
Tim e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding Timsostiene. La campagna, spiega
una nota stampa della telco, è nata per fornire agli allievi dell’Accademia sostegno economico attraverso
160 borse di studio, per un valore complessivo pari a 405mila euro.

L’iniziativa – per la quale Fondazione Tim ha donato 200mila euro – si inserisce in una partnership più
ampia che vuole promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza, anche grazie all’utilizzo
delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni del 2016 e 2017 di Talenti on Stage, la campagna ha raccolto oltre
1,2 milioni di euro in totale, di cui 600mila donati proprio da Fondazione Tim con il sistema di matching
grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

Con il #crowdfunding di #FondazioneTIM e @accademiascala il sogno diventerà realtà per 160
talenti: raggiunto e superato l’obiettivo dei 200 mila Euro di #donazioni a cui abbiamo aggiunto
la stessa somma. Scopri i risultati su https://t.co/JmKwgKYaYr #3settembre #direfarecambiare
pic.twitter.com/vEYMI5uCYz

— FondazioneTIM (@FondazioneTIM) 4 settembre 2018

La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il
mondo, che ambiscono a diventare ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra,
esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti.
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Conclusa la raccolta fondi “Talenti on Stage” di
Fondazione Tim e dell’Accademia Teatro alla Scala

Il 25 Settembre 2018 ha avuto conclusione a Milano la raccolta fondi “Talenti on Stage”

nella sua terza edizione, che era stata lanciata nell’Aprile 2018 dalla fondazione Tim in

collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, sulla piattaforma di crowdfunding

TIMsostiene.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di supportare gli allievi dell’Accademia erogando

160 borse di studio per la cifra di 405.000 euro, di cui 200000 euro sono stati donati da Tim:

la promozione e il sostegno alla cultura e alla formazione dell’eccellenza sono i motivi che

hanno portato a tale collaborazione di ampio respiro, dal momento che anche le tecnologie

digitali possono essere utili al raggiungimento di tali scopi.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM ha a ermato:

“Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla

cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un
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contributo alla crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il

successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta

infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare

così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Lungo i tre anni durante i quali si sono svolte tutte le edizioni di “Talenti on Stage” sono stati

raccolti oltre 1,2 milioni di euro, dei quali ne sono stati donati dalla Fondazione Tim 600000,

grazie il sistema matching grant che è collegato al raggiungimento di certi obiettivi

preventivamente stabiliti.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del

Teatro alla Scala ha commentato:

 
 

“L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il

numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo,

osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il

palcoscenico del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera

completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che

portando a teatro migliaia di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo

particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti

nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il

mondo”.

La raccolta fondi ha così donato quattrocentocinquantasette borse di studio, destinate a

ragazzi sotto i trent’anni e provenienti da ogni parte del mondo, il cui sogno è quello di

diventare ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in

special makeup, tecnici del suono e sarti.

Grazie a tale borsa di studio dunque il sogno ha la possibilità di diventare più reale,

permettendo a questi giovani di accedere alla scuola del Teatro alla Scala, una delle più

conosciute nel mondo di artisti e professionisti.

L’iniziativa legata alla raccolta fondi coincide inoltre con la mission della Fondazione Tim che

intende promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione di tipo digitale,

mediante l’incremento di integrazione, lo sviluppo della comunicazione e della crescita

economica e sociale. Per il 2019 è già previsto un nuovo progetto da parte della Fondazione

Tim e dell’Accademia Teatro alla Scala che comunicherà e promuoverà le proposte

formative dell’Accademia.
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Conclusa la terza edizione della campagna di crowdfunding “Talenti on Stage”. Raccolti
in tre anni oltre 1,2 milioni di euro
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi 

Si è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la
raccolta fondi lanciata lo scorso aprile daFondazione TIM e
Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding
TIMsostiene per aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione
di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di 405.000 Euro: in
particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una
donazione di 200.000 Euro, concorrendo così al successo
dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a
promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza anche
grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.
Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di
Talenti on Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro,
di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di

matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di
studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini,
cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con
Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli
artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission
volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la
comunicazione e la crescita economica e sociale.Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM  e
Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte
formative dell’Accademia.
 
Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del
sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla
crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell’iniziativa lo conferma. Poter
accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio
sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.
 
Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala:
“L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la
qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti
hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione
d’opera completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia
di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e
il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da
tutto il mondo”.
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SCALA Martedì 25 settembre 2018 - 17:01

Scala, con crowdfunding 1,2 mln in 3
anni a studenti Accademia
Finanziate 457 borse di studio, da Fondazione Tim 600.000 euro

Milano, 25 set. (askanews) – La terza edizione della campagna di crowdfunding
“Talenti on Stage”, che mira ad aiutare gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala
con l’erogazione di 160 borse di studio, si è chiusa con il raggiungimento di quota
405.000 euro, che portano a 1,2 milioni il totale dei fondi raccolti in tre anni.
L’iniziativa, lanciata lo scorso aprile da Fondazione Tim e Accademia Teatro alla
Scala, ha utilizzato la piattaforma di crowdfunding Timsostiene. La stessa
Fondazione Tim, in particolare, ha contributo con una donazione di 200.000 euro,
concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più
ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza
anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Degli oltre 1,2 milioni di euro raccolti in tre anni, 600.000 sono stati donati da
Fondazione Tim attraverso il sistema di matching grant legato al raggiungimento
di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a
favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a
diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori
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d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Nel 2019
Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala lanceranno un nuovo progetto per
comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia.
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Conclusa la terza edizione della campagna di crowdfunding “Talenti on
Stage”

Grande successo per la raccolta di crowdfunding promossa da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma TIMsostiene a
favore delle professionalità dello spettacolo dal vivo

Si è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione TIM e
Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di
160 borse di studio, raggiungendo la cifra di 405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di
200.000 Euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la
cultura e la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti on Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro,
di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La
raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare
affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con
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Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai
professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del
cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale. Nell’ambito di
questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e
promuovere le proposte formative dell’Accademia.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla
cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti giovani
talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti
di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia
Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il
legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro alla
Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che
portando a teatro migliaia di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo
contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il
mondo”.
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Tim, trionfo “Talenti on Stage”: raccolti oltre 1,2
mln di euro in tre anni
Giunge al termine la terza edizione della campagna di crodfunding

Grande successo per
"Talenti on Stage, la
raccolta di crowfunding
promossa da Fondazione
Tim e Accademia Teatro
alla Scala a favore delle
professionalità dello
spettacolo. Raccolti in tre
anni oltre 1,2 milioni di
euro.
 

La raccolta fondi lanciata lo

scorso aprile sulla piattaforma di

crowdfunding TIMsostiene per

aiutare gli allievi dell’Accademia

tramite l’erogazione di 160 borse

di studio, ha raggiunto la cifra di

405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di 200.000

euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a

promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle

tecnologie digitali.

Considerando le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di "Talenti on Stage", l’iniziativa ha raccolto in tutto

oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant

legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a

favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini,

cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e

sarti. Con Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose

del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione

TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione

digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale. Nell’ambito di

questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo

progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia. 

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento

sull’importanza del sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di

aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il

successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti

di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di

domani sul palcoscenico”. Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore

Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo

non solo per il numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo,

osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico

del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida di artisti

di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia di famiglie formano il

pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e il

coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento

provenienti da tutto il mondo”.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

TIM: CONCLUSA 3* EDIZIONE TALENTI ON STAGE,
RACCOLTI OLTRE 1,2 MLN IN 3 ANNI

ROMA (MF-DJ)--Si e' conclusa con successo la 3* edizione di "Talenti on Stage", la
raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione Tim e Accademia Teatro alla
Scala sulla piattaforma di crowdfunding Timsostiene per aiutare gli allievi
dell'Accademia tramite l'erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di
405.000 euro. Fondazione Tim, si legge in una nota, ha contributo alla raccolta con
una donazione di 200.000 euro, concorrendo cosi' al successo dell'iniziativa che si
inserisce in una partnership piu' ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la
formazione d'eccellenza anche grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali. Considerando
anche le due edizioni precedenti di Talenti on Stage, l'iniziativa ha raccolto in tutto oltre
1,2 milioni euro, di cui 600.000 donati da Fondazione Tim attraverso il sistema di
matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta e' andata a
sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo
che ambiscono a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori,
professori d'orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. "Con Talenti
on Stage - spiega il presidente di Fondazione Tim, Fulvio Conti - abbiamo voluto porre
l'accento sull'importanza del sostegno alla cultura e alla formazione d'eccellenza.
Fondazione Tim e' orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti
giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell'iniziativa lo conferma".
com/mat (fine) MF-DJ NEWS 
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S i è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta

fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla

Scala sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per aiutare gli allievi

dell’Accademia tramite l’erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di

405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una

donazione di 200.000 Euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si

inserisce in una partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e

la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti on

Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati

da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant legato al

raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse

di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono
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a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori

d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con Talenti on

Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose

del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala.

Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala

lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le

proposte formative dell’Accademia.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto

porre l’accento sull’importanza del sostegno alla cultura e alla formazione

d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita

formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo

dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti

per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare

così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore

Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione

formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la qualità degli

insegnanti ma anche per il legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I

migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro

alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida

di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia

di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati

a TIM che con il suo contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di

crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il

mondo”.
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GIOVANI E CULTURA

Crowdfunding: in tre anni raccolti 1,2 milioni
per allievi dell’Accademia della Scala
–di Gi.M. | @mancinica | 25 settembre 2018
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N on c’è due senza tre. E anche la terza edizione di Talenti

on Stage – la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala di milano –

ha raggiunto l’obiettivo, con 405mila euro raccolti sulla

piattaforma di crowdfunding TIMsostiene, che hanno consentito

l’erogazione di 160 borse di studio destinate ad altrettanti allievi

dell’Accademia.

Una cifra leggermente inferiore a quella raggiunta lo scorso anno, ma

in linea con quella del primo, tanto che, in tre anni, il progetto ha

permesso di raccogliere 1,2 milioni di euro complessivi, a beneficio di

457 studenti under 30 tra gli oltre 1.200 che ogni anno frequentano i

corsi della prestigiosa Accademia scaligera.

In particolare, Fondazione Tim ha contributo

alla raccolta con una donazione di 200mila euro,

a sistegno di una partnership più ampia che si

pone l’obiettivo di promuovere e sostenere la

cultura e la formazione d’eccellenza anche
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grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando precedenti edizioni, la

Fondazione ha contribuito con donazioni per

600mila euro, attraverso il sistema di matching

grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

La raccolta consente di favorire ragazzi da tutto il mondo che

all’Accademia del piermarini studiano per diventare ballerini,

cantanti, maestri accompagnatori, professori d'orchestra, esperti in

special makeup, tecnici del suono e sarti.

Un nuovo progetto, sempre frutto della collaborazione tra

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala è in cantiere per il

prossimo anno, rivolto alla promozione e comunicazione di proposte

formative dell’istituto.

«Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l'accento sull’importanza

del sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza – ha detto

Fulvio Conti, presidente di Fondazione Tim –. Poter accedere a una

borsa di studio rappresenta per molti giovani la possibilità concreta di

realizzare il proprio sogno».

Anche Alexander Pereira, sovrintendente della

Scala e presidente dell’Accademia, ha ribadito

l’impegno suo e del Teatro nella formazione dei

giovani nella promozione della cultura musicale.

Un impegno che negli ultimi anni ha visto

diverse iniziative a favore sia degli allievi

dell’Accademia, sia del pubblico under 30 e dei

bambini. «L’Accademia Teatro alla Scala è

un’istituzione formativa unica al mondo – ha

commentato Pereira –, non solo per il numero di allievi e la qualità

degli insegnanti, ma anche per il legame stretto e quasi osmotico con

l’attività del teatro». I migliori studenti hanno infatti l’opportunità di

calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala e realizzare ogni anno una

produzione d’opera completa, sotto la guida di artisti affermati, oltre

alle opere per bambini che, sottolinea il sovrintendente, «servono a

formare il pubblico del futuro».

© Riproduzione riservata
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Chiusa la terza edizione di Talenti on Stage,
campagna di crowdfunding di Fondazione Tim e
Accademia Teatro alla Scala

25/09/2018 | 23:02

Si è conclusa la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione
Tim e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding Timsostiene. La campagna, spiega
una nota stampa della telco, è nata per fornire agli allievi dell’Accademia sostegno economico attraverso
160 borse di studio, per un valore complessivo pari a 405mila euro.

L’iniziativa – per la quale Fondazione Tim ha donato 200mila euro – si inserisce in una partnership più
ampia che vuole promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza, anche grazie all’utilizzo
delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni del 2016 e 2017 di Talenti on Stage, la campagna ha raccolto oltre
1,2 milioni di euro in totale, di cui 600mila donati proprio da Fondazione Tim con il sistema di matching
grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

Con il #crowdfunding di #FondazioneTIM e @accademiascala il sogno diventerà realtà per 160
talenti: raggiunto e superato l’obiettivo dei 200 mila Euro di #donazioni a cui abbiamo aggiunto
la stessa somma. Scopri i risultati su https://t.co/JmKwgKYaYr #3settembre #direfarecambiare
pic.twitter.com/vEYMI5uCYz

— FondazioneTIM (@FondazioneTIM) 4 settembre 2018

La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il
mondo, che ambiscono a diventare ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra,
esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti.
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Nell’ambito di questa partnership, Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala per il 2019 lanceranno
un nuovo progetto, con lo scopo di comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia.

“Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla cultura e alla
formazione d’eccellenza”, ha dichiarato Fulvio Conti, presidente Fondazione Tim. “Poter accedere a una
borsa di studio rappresenta infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed
aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”, ha concluso.
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TIM: CONCLUSA LA TERZA EDIZIONE
DELLA CAMPAGNA “TALENTI ON
STAGE”. RACCOLTI IN TRE ANNI OLTRE
1,2 MILIONI DI EURO
 26 Settembre 2018
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Si è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile

da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per

aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di

405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di 200.000

Euro.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti on Stage, l’iniziativa ha

raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di

matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il

mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori
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[05/04/2018]

Tim annuncia la conclusione della terza edizione di Talenti  on Stage,  la
raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione Tim e Accademia Teatro
alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding TimSostiene per aiutare gli allievi
dell'Accademia tramite l'erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la
cifra di 405.000 euro.

Fondazione Tim ha contributo alla raccolta con una donazione di 200.000
euro, concorrendo così al successo dell'iniziativa che si inserisce in una
partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la
formazione d'eccellenza anche grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti
on Stage, l'iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1.2 milioni euro, di cui 600 mila
donati da Fondazione Tim attraverso il sistema di matching grant legato al
raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457
borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che
ambiscono a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori,
professori d'orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti.

Con Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle
Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del
Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione Tim conferma la propria
mission volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell'innovazione
digitale favorendo l'integrazione, la comunicazione e la crescita economica e
sociale. Nell'ambito di questa partnership, Fondazione Tim e Accademia
Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e
promuovere le proposte formative dell'Accademia.
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Tim - presentata la nuova edizione di 'Talenti on stage'
Nuova edizione per Talenti on stage, la campagna di crowdfunding
realizzata grazie a TIM per raccogliere fondi destinati a finanziare
borse di studio a favore dei giovani allievi ...
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Tim - un successo la terza edizione di 'Talenti on Stage'
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d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con Talenti on Stage si sono aperte per

tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai

professionisti del Teatro alla Scala.

Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del

cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita

economica e sociale. Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala

lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte formative

dell’Accademia.
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Nell’ambito di questa partnership, Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala per il 2019 lanceranno
un nuovo progetto, con lo scopo di comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia.

“Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla cultura e alla
formazione d’eccellenza”, ha dichiarato Fulvio Conti, presidente Fondazione Tim. “Poter accedere a una
borsa di studio rappresenta infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed
aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”, ha concluso.
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Conclusa la raccolta fondi “Talenti on Stage” di
Fondazione Tim e dell’Accademia Teatro alla Scala

Il 25 Settembre 2018 ha avuto conclusione a Milano la raccolta fondi “Talenti on Stage”

nella sua terza edizione, che era stata lanciata nell’Aprile 2018 dalla fondazione Tim in

collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, sulla piattaforma di crowdfunding

TIMsostiene.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di supportare gli allievi dell’Accademia erogando

160 borse di studio per la cifra di 405.000 euro, di cui 200000 euro sono stati donati da Tim:

la promozione e il sostegno alla cultura e alla formazione dell’eccellenza sono i motivi che

hanno portato a tale collaborazione di ampio respiro, dal momento che anche le tecnologie

digitali possono essere utili al raggiungimento di tali scopi.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM ha a ermato:

“Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla

cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un
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contributo alla crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il

successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta

infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare

così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Lungo i tre anni durante i quali si sono svolte tutte le edizioni di “Talenti on Stage” sono stati

raccolti oltre 1,2 milioni di euro, dei quali ne sono stati donati dalla Fondazione Tim 600000,

grazie il sistema matching grant che è collegato al raggiungimento di certi obiettivi

preventivamente stabiliti.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del

Teatro alla Scala ha commentato:

 
 

“L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il

numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo,

osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il

palcoscenico del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera

completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che

portando a teatro migliaia di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo

particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti

nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il

mondo”.

La raccolta fondi ha così donato quattrocentocinquantasette borse di studio, destinate a

ragazzi sotto i trent’anni e provenienti da ogni parte del mondo, il cui sogno è quello di

diventare ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in

special makeup, tecnici del suono e sarti.

Grazie a tale borsa di studio dunque il sogno ha la possibilità di diventare più reale,

permettendo a questi giovani di accedere alla scuola del Teatro alla Scala, una delle più

conosciute nel mondo di artisti e professionisti.

L’iniziativa legata alla raccolta fondi coincide inoltre con la mission della Fondazione Tim che

intende promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione di tipo digitale,

mediante l’incremento di integrazione, lo sviluppo della comunicazione e della crescita

economica e sociale. Per il 2019 è già previsto un nuovo progetto da parte della Fondazione

Tim e dell’Accademia Teatro alla Scala che comunicherà e promuoverà le proposte

formative dell’Accademia.
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Conclusa la terza edizione della campagna di crowdfunding “Talenti on Stage”. Raccolti
in tre anni oltre 1,2 milioni di euro
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi 

Si è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la
raccolta fondi lanciata lo scorso aprile daFondazione TIM e
Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding
TIMsostiene per aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione
di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di 405.000 Euro: in
particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una
donazione di 200.000 Euro, concorrendo così al successo
dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a
promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza anche
grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.
Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di
Talenti on Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro,
di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di

matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di
studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini,
cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con
Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli
artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission
volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la
comunicazione e la crescita economica e sociale.Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM  e
Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte
formative dell’Accademia.
 
Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del
sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla
crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell’iniziativa lo conferma. Poter
accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio
sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.
 
Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala:
“L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la
qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti
hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione
d’opera completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia
di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e
il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da
tutto il mondo”.
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Scala, con crowdfunding 1,2 mln in 3
anni a studenti Accademia
Finanziate 457 borse di studio, da Fondazione Tim 600.000 euro

Milano, 25 set. (askanews) – La terza edizione della campagna di crowdfunding
“Talenti on Stage”, che mira ad aiutare gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala
con l’erogazione di 160 borse di studio, si è chiusa con il raggiungimento di quota
405.000 euro, che portano a 1,2 milioni il totale dei fondi raccolti in tre anni.
L’iniziativa, lanciata lo scorso aprile da Fondazione Tim e Accademia Teatro alla
Scala, ha utilizzato la piattaforma di crowdfunding Timsostiene. La stessa
Fondazione Tim, in particolare, ha contributo con una donazione di 200.000 euro,
concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più
ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza
anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Degli oltre 1,2 milioni di euro raccolti in tre anni, 600.000 sono stati donati da
Fondazione Tim attraverso il sistema di matching grant legato al raggiungimento
di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a
favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a
diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori
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d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Nel 2019
Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala lanceranno un nuovo progetto per
comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia.
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Conclusa la terza edizione della campagna di crowdfunding “Talenti on
Stage”

Grande successo per la raccolta di crowdfunding promossa da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma TIMsostiene a
favore delle professionalità dello spettacolo dal vivo

Si è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione TIM e
Accademia Teatro alla Scala sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di
160 borse di studio, raggiungendo la cifra di 405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di
200.000 Euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la
cultura e la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti on Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro,
di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La
raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare
affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con
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Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai
professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del
cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale. Nell’ambito di
questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e
promuovere le proposte formative dell’Accademia.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla
cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti giovani
talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti
di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia
Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il
legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro alla
Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che
portando a teatro migliaia di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo
contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il
mondo”.
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Tim, trionfo “Talenti on Stage”: raccolti oltre 1,2
mln di euro in tre anni
Giunge al termine la terza edizione della campagna di crodfunding

Grande successo per
"Talenti on Stage, la
raccolta di crowfunding
promossa da Fondazione
Tim e Accademia Teatro
alla Scala a favore delle
professionalità dello
spettacolo. Raccolti in tre
anni oltre 1,2 milioni di
euro.
 

La raccolta fondi lanciata lo

scorso aprile sulla piattaforma di

crowdfunding TIMsostiene per

aiutare gli allievi dell’Accademia

tramite l’erogazione di 160 borse

di studio, ha raggiunto la cifra di

405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di 200.000

euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a

promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle

tecnologie digitali.

Considerando le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di "Talenti on Stage", l’iniziativa ha raccolto in tutto

oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant

legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a

favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini,

cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e

sarti. Con Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose

del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione

TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione

digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale. Nell’ambito di

questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo

progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia. 

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento

sull’importanza del sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di

aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il

successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti

di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di

domani sul palcoscenico”. Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore

Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo

non solo per il numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo,

osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico

del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida di artisti

di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia di famiglie formano il

pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e il

coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento

provenienti da tutto il mondo”.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

TIM: CONCLUSA 3* EDIZIONE TALENTI ON STAGE,
RACCOLTI OLTRE 1,2 MLN IN 3 ANNI

ROMA (MF-DJ)--Si e' conclusa con successo la 3* edizione di "Talenti on Stage", la
raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione Tim e Accademia Teatro alla
Scala sulla piattaforma di crowdfunding Timsostiene per aiutare gli allievi
dell'Accademia tramite l'erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di
405.000 euro. Fondazione Tim, si legge in una nota, ha contributo alla raccolta con
una donazione di 200.000 euro, concorrendo cosi' al successo dell'iniziativa che si
inserisce in una partnership piu' ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la
formazione d'eccellenza anche grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali. Considerando
anche le due edizioni precedenti di Talenti on Stage, l'iniziativa ha raccolto in tutto oltre
1,2 milioni euro, di cui 600.000 donati da Fondazione Tim attraverso il sistema di
matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta e' andata a
sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo
che ambiscono a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori,
professori d'orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. "Con Talenti
on Stage - spiega il presidente di Fondazione Tim, Fulvio Conti - abbiamo voluto porre
l'accento sull'importanza del sostegno alla cultura e alla formazione d'eccellenza.
Fondazione Tim e' orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti
giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell'iniziativa lo conferma".
com/mat (fine) MF-DJ NEWS 

25/09/2018 14:27
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Condividi questo articolo      

S i è conclusa con successo la terza edizione di Talenti on Stage, la raccolta

fondi lanciata lo scorso aprile da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla

Scala sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per aiutare gli allievi

dell’Accademia tramite l’erogazione di 160 borse di studio, raggiungendo la cifra di

405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una

donazione di 200.000 Euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si

inserisce in una partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e

la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando inoltre anche le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di Talenti on

Stage, l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati

da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant legato al

raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse

di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono

PARTNERSHIP

Crowdfunding, “Talenti on
stage” a quota 1,2 milioni
HomeDigital Economy

Conclusa la terza edizione della campagna a favore delle
professioni dello spettacolo dal vivo. Raccolta promossa da
Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala
25 Set 2018
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a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori

d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con Talenti on

Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose

del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala.

Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM  e Accademia Teatro alla Scala

lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le

proposte formative dell’Accademia.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto

porre l’accento sull’importanza del sostegno alla cultura e alla formazione

d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita

formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo

dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti

per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare

così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”.

Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore

Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione

formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la qualità degli

insegnanti ma anche per il legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I

migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro

alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida

di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia

di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati

a TIM che con il suo contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di

crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il

mondo”.
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GIOVANI E CULTURA

Crowdfunding: in tre anni raccolti 1,2 milioni
per allievi dell’Accademia della Scala
–di Gi.M. | @mancinica | 25 settembre 2018
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(Fotogramma)

N on c’è due senza tre. E anche la terza edizione di Talenti

on Stage – la raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala di milano –

ha raggiunto l’obiettivo, con 405mila euro raccolti sulla

piattaforma di crowdfunding TIMsostiene, che hanno consentito

l’erogazione di 160 borse di studio destinate ad altrettanti allievi

dell’Accademia.

Una cifra leggermente inferiore a quella raggiunta lo scorso anno, ma

in linea con quella del primo, tanto che, in tre anni, il progetto ha

permesso di raccogliere 1,2 milioni di euro complessivi, a beneficio di

457 studenti under 30 tra gli oltre 1.200 che ogni anno frequentano i

corsi della prestigiosa Accademia scaligera.

In particolare, Fondazione Tim ha contributo

alla raccolta con una donazione di 200mila euro,

a sistegno di una partnership più ampia che si

pone l’obiettivo di promuovere e sostenere la

cultura e la formazione d’eccellenza anche
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grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando precedenti edizioni, la

Fondazione ha contribuito con donazioni per

600mila euro, attraverso il sistema di matching

grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.

La raccolta consente di favorire ragazzi da tutto il mondo che

all’Accademia del piermarini studiano per diventare ballerini,

cantanti, maestri accompagnatori, professori d'orchestra, esperti in

special makeup, tecnici del suono e sarti.

Un nuovo progetto, sempre frutto della collaborazione tra

Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala è in cantiere per il

prossimo anno, rivolto alla promozione e comunicazione di proposte

formative dell’istituto.

«Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l'accento sull’importanza

del sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza – ha detto

Fulvio Conti, presidente di Fondazione Tim –. Poter accedere a una

borsa di studio rappresenta per molti giovani la possibilità concreta di

realizzare il proprio sogno».

Anche Alexander Pereira, sovrintendente della

Scala e presidente dell’Accademia, ha ribadito

l’impegno suo e del Teatro nella formazione dei

giovani nella promozione della cultura musicale.

Un impegno che negli ultimi anni ha visto

diverse iniziative a favore sia degli allievi

dell’Accademia, sia del pubblico under 30 e dei

bambini. «L’Accademia Teatro alla Scala è

un’istituzione formativa unica al mondo – ha

commentato Pereira –, non solo per il numero di allievi e la qualità

degli insegnanti, ma anche per il legame stretto e quasi osmotico con

l’attività del teatro». I migliori studenti hanno infatti l’opportunità di

calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala e realizzare ogni anno una

produzione d’opera completa, sotto la guida di artisti affermati, oltre

alle opere per bambini che, sottolinea il sovrintendente, «servono a

formare il pubblico del futuro».
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Accademia Teatro Fondazione Tim Poter
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