
 

 
 
Cari amici, 
 
da molto tempo non ci incontriamo ma, adesso che è possibile, abbiamo deciso 
finalmente di organizzare la festa per i 10 anni dell’Associazione Lorenzo Guarnieri! 
 
La festa si terrà il 2 giugno 2021 alle ore 18 presso il Tuscany Hall di Firenze, teatro 
molto grande che ci consentirà di rispettare tutte le norme anti-Covid previste nei 
luoghi chiusi.  

 
Useremo parole, immagini e canzoni per ripercorrere il viaggio che abbiamo fatto 
insieme a voi dal 2010 ad oggi. La serata sarà un momento di divertimento e 
riflessione grazie alle canzoni di Luca Berti e Elena Petralli, agli ospiti che 
interverranno e ai video realizzati da Matteo Vicino e Irene Marcheschi, il tutto 
coordinato da Leonardo Canestrelli. Parleremo del nostro libro "Dieci" che 
racconta i 10 anni dell'Associazione, scritto con la collaborazione di Caterina Zita. 
 
Come sempre staremo insieme per dare VaLore alla Vita !! 
 
Per partecipare è necessario iscriversi al seguente indirizzo: https://dieci.eventbrite.it 
 
L'ingresso allo spettacolo è gratuito grazie al sostegno non condizionato di 
AMGEN. 
 
In fase di prenotazione sarà anche possibile acquistare: 

- il libro "Dieci" (25€) i cui proventi vanno tutti all'Associazione, grazie alla 
generosità della casa editrice Giunti. 



- una Picnic Box (15€) -standard, vegetariana o senza glutine- che sarà 
distribuita alla fine dello spettacolo a chi l'ha prenotata, così da poter fare 
uno spuntino all’aperto (non organizzato) nei parchi lungo l’Arno in totale 
sicurezza. Parte dei proventi andranno all'Associazione grazie al catering 
"Bachini e Bellini". 

 
 

Vi preghiamo di arrivare all'evento con almeno 30 minuti di anticipo (17.30) dato 
che le operazioni d'ingresso potranno richiedere tempo. Il flusso d'ingresso sarà 

regolato anche attraverso l'uso di corsie separate e verrà misurata a tutti la 
temperatura. 

 
La mascherina è obbligatoria.  

 
I posti sono nominativi e assegnati in modo da mantenere il corretto 

distanziamento e vi saranno comunicati, dopo la vostra registrazione all’evento, via 
mail oppure all'ingresso del teatro. 

 
Vi aspettiamo insieme ai vostri parenti e amici e vi ringraziamo per il vostro 
passaparola! 
 

La famiglia di Lorenzo 


