Il sogno Ludika: una campagna di raccolta fondi per crederci ancora

VITERBO - Alle soglie della sua XIV edizione, che si svolgerà dall'8 al 13 luglio 2014, Ludika
1243 dà il via a una campagna Crowdfunding sul sito www.ulule.it per una raccolta fondi
innovativa.

Il Crowdfunding, in voga già da molto tempo negli USA ma solo da poco diffuso in Europa, è un
processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per
sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. In questo caso, per sostenere gli sforzi
dell'associazione culturale La Tana degli Orchi, in collaborazione con il teatro di ricerca
antropologica Ygramul e il gruppo Elish.

Per chi ancora non la conoscesse, Ludika 1243 è una manifestazione storico-giocosa per
grandi e bambini che, per pochi giorni all'anno, trasforma il centro di Viterbo in una cittadina del
1200, attraverso attività ludiche, laboratori e spettacoli di teatro di strada, il tutto in maniera
completamente gratuita per i visitatori.

“Giunti ormai alla quattordicesima edizione abbiamo deciso di far conoscere la nostra
manifestazione in tutto il mondo e di lasciare aperte le porte della raccolta fondi per chiunque
volesse aiutarci in questo nostro sogno - spiega l'organizzatrice della manifestazione, Serenella
Bovi - ricevendo però in cambio dei simpatici riconoscimenti”.

Infatti, l'intento del Crowdfunding è quello di “ricompensare” i donatori attraverso
pacchetti-premio proporzionati alla somma versata: versando 5€ si avrà l'onore di trovare il
proprio nome scritto nell'albo d'oro dei finanziatori presente sui programmi, nonché la possibilità
di ritirare in loco un gadget della manifestazione; versando, ad esempio, 25€ vi saranno invece
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assicurati due posti in prima fila per ogni spettacolo a cui vorrete assistere, per arrivare a premi
come un soggiorno per due persone durante la manifestazione o la realizzazione da parte dello
Staff di Ludika di eventi privati per chi donerà dai 200€ in su.

Se siete interessati, potete finanziare il progetto o semplicemente dare uno sguardo
direttamente cliccando il link http://it.ulule.com/ludika , oppure partecipare alla cena - spettacolo
di autofinanziamento nella serata del 21 giugno al ristorante L’Imperiale di Vetralla, per
festeggiare insieme l’ingresso dell’estate e la costruzione di un sogno…."

Per ogni informazione sulla manifestazione:
Sito Web: www.ludika.it
Facebook: Ludika1243 https://www.facebook.com/Ludika1243?fref=ts
Twitter: #Ludika1243 https://twitter.com/Ludika1243
Mail: info@ludika.it - 3802929483
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