
MY CHRISTMAS VENICE per un Natale unico a Venezia

My Christmas Venice è un progetto che prende avvio dal desiderio di rinascita. La rinascita spirituale 
di una città, quella di Venezia, che si attua nel periodo natalizio attraverso esperienze condivise 
negli spazi pubblici, i luoghi dove in primis si costruisce il senso di comunione tra i diversi popoli.
Venezia da sempre incrocio di popoli e culture, accompagnerà il pubblico di MCV attraverso 
itinerari dedicati all’arte, allo spettacolo, alle tradizioni artigiane ed enogastronomiche, alla 
musica, al coinvolgimento dei bambini, alla magia delle luci proprie della tradizione del Natale. 
Un progetto ambizioso, già alla seconda edizione, che si articola con vari appuntamenti per tutto 
il mese di dicembre.
• MCV introduce quest’anno il Contest Lighting Art&Design per vestire il Natale a Venezia con opere 
d’arte luminose. Il Lighiting MCV propone inoltre il bellissimo albero luminoso dell’anno scorso, 
davanti alla Basilica della Salute e ha accolto la disponibilità di artisti di fama internazionale di 
eseguire opere lumisose che raccontino lo spirito del Natale in varie zone di Venezia come ad 
esempio Piazzale Roma, la stazione FS e il Campo San Vio.
• MCV propone un grazioso Food Village in Campo San Vio.
• MCV propone MCVxmasMARKET all’interno di Ca’ Zenobio, quattro weekend per un mercato di 
Natale di alto livello dove bravissimi artigiani esporranno i loro oggetti particolari ed unici, tante 
proposte per il Natale e tante occasioni di laboratori per i bambini e gli adulti.
• MCV immagina Venezia a Natale vestita di luce e propone il Mapping Architetturale a Piazzale 
Roma e sul campanile di San Marco.
• Per completare l’opera in P.zza San Marco, sulla facciata della Marciana, propone il “Festival 
delle Luci”, un concorso internazionale di Mapping che raccoglie 20 artisti da tutto il mondo che 
proiettano i loro lavori digitali.
My Christmas Venice è una Associazione senza scopo di lucro che intende promuovere l’immagine 
di una città accogliente, organizzata, disponibile, sorridente e sicura. Il progetto è pronto, ora si 
tratta di realizzarlo e per riuscire abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, proprio per questo abbiamo 
pensato a varie possibilità. La prima è un contributo libero (auspichiamo un minimo di 100,00 
euro) da versare con bonifico bancario intestato a My Christmas Venice - Associazione Culturale, 
IBAN IT08B0538723901000002583128. 
Nel nostro sito www.mychristmasvenice.com nella sezione “SOSTIENI” saranno man mano elencate 
altre possibilità.
Per ringraziare chi vorrà sostenerci daremo in cambio la seguente visibilità nel sito:
con contributo libero fino a 400,00 euro    nominativo su area Partner
con contributo libero di 600,00 euro     inserimento del logo su fascia a scorrimento su area Partner
con contributo libero di 1000,00 euro             inserimento foto e pagina dedicata su area Partner

L’erogazione, come introdotto dall’Art 13 D. Lgs 460/97: • È detraibile dalle imposta sulle persone fisiche (IRPEF) Per un 
importo pari al 19% dell’erogazione da calcolarsi su un massimo di C 2.065,83 (art. 15 comrna 1, lettera i-bis) del D.P.R. 
917/1986; • È deducibile dal reddito di impresa per un importo non superiore a C 2.065,83 o al 2% del reddito di 
impresa dichiarato 8 art. 100, comma 2, lettera a9 e h) del D.P.R. 917/986); • È deducibile dal reddito complessivo del 
limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di C 70.000,00 annui. 

Grazie e distinti saluti
Chiara Bocchini

Email: info@mychristmasvenice.com • Telefono: 335 6508083/ 348 2816298



Data            

COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO

Spett.le MY CHRISTMAS VENICE - ASSOCIAZIONE CULTURALE C.F. 94091690274 
con sede legale in 31023 Venezia, Dorsoduro 694, C.F. 94091690274, siamo lieti di 
comunicarvi che abbiamo provveduto a versare il seguente contributo quale erogazione 
liberale, a mezzo Bonifico bancario su ns c.c. intestato a My Christmas Venice - 
Associazione Culturale, IBAN IT08B0538723901000002583128.

euro.................................................................................................  

Nome ....................................................................................................................

.............................................................................................................................

Via/Piazza .............................................................................................. n°...........

CAP ....................Città ................................................................. Provincia ...........

Tel. ...................................... E-mail.........................................................................

Partita IVA...............................................................................................................

Codice Fiscale..........................................................................................................

  Alleghiamo ricevuta di versamento

Il Titolare non assume nessun obbligo a pubblicare/utilizzare i Dati raccolti.
Il conferimento dei dati nell’allegata domanda di partecipazione è obbligatorio; la loro mancata indicazione 
può precludere la partecipazione agli eventi. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, 
salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi 
i nominativi degli esecutori dei materiali, in relazione alle finalità istituzionali del Titolare. I dati saranno 
conservati non oltre il periodo della manifestazione e potranno essere cancellati.
Il titolare del trattamento è l’Associazione My Christmas Venice - Associazione Culturale, con sede in Venezia 
Dorsoduro 694, nella persona del Presidente pro tempore. Ogni soggetto interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, anche 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica.

Data        Firma


