CASA MUSEO GAETANO BRAGA
DESTINA IL 5 PER MILLE
SENZA ONERI AL CODICE FISCALE

91012490677
Valorizza il patrimonio storico-artistico della città di Giulianova.
Sostieni le attività di gestione (aperture, attrezzature, allestimento di mostre, concerti)
e la manutenzione della Casa Museo dell’insigne musicista giuliese Gaetano Braga.
Dona un contributo all’Associazione Culturale “G. Braga” onlus, per investire sulla cultura,
le attività di ricerca e la promozione della Casa Museo.

L’Associazione Culturale “G. Braga” onlus, di Giulianova, senza fine di lucro (riconosciuta dal
Ministero delle Finanze, all’anagrafe unica delle onlus, con il n. 13 del 12/10/98, nel settore
promozione delle attività culturali), è attiva da circa vent’anni nella valorizzazione e divulgazione
(secondo le finalità statutarie) dell’opera del musicista abruzzese Gaetano Braga: un patrimonio
culturale, nell’ambito musicale e letterario, di primaria importanza.

Obiettivi raggiunti
Pur tra mille difficoltà l’Associazione ha ritrovato e acquisito:
- oltre 130 spartiti di Braga a stampa o manoscritti;
- oltre 100 dischi 78 giri, cilindri di Edison, rulli per pianoforti automatici, ecc., con sue musiche;
- 270 lettere, una decina delle quali originali.
Ha inciso due bellissimi CD con musiche del virtuoso violoncellista; ripubblicato due spartiti nel
volumetto Il canto ridestato; stampato un opuscolo e un saggio dal titolo La leggenda svelata
sulla famosissima Leggenda Valacca, romanza da camera nota in tutto il mondo, in particolare ha
promosso numerosissimi concerti e convegni.
Per tutto questo, al fine di garantire la corretta fruizione e sopravvivenza della Casa Museo Braga
che, come quasi tutte le istituzioni simili, vive momenti economicamente difficili, l’Associazione
chiede la cortesia di contribuire, destinando il 5 per mille sul proprio Codice Fiscale, in modo da
portare a termine alcuni pregevoli progetti che garantiranno la valorizzazione della figura di questo
grande musicista troppo spesso, a torto, dimenticato e contribuirà a creare una nuova immagine
del nostro Abruzzo nel panorama europeo.
L’operazione non comporta alcun onere finanziario al contribuente.
Per informazioni, contattaci ai numeri di telefono 085 8008878 • 340 3902783 • 339 8852384.
Vi invitiamo anche a visitare il nostro nuovo sito www.assoculturalebraga.it.
Il presidente
Prof. Giovanni Di Leonardo

