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Fondazione
Lucrezia Tangorra Onlus

Questi sono alcuni dei clienti che hanno potuto gustare le nostre ricette creative.

Noi aggiungiamo peperoncino
alla vostra comunicazione



La prima edizione del Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus 
si svolgerà sul bellissimo percorso di 18 buche del Golf Club Le 
Robinie di Solbiate Olona, in provincia di Varese, con la formula di 
gara individuale Stableford 3 categorie. Verranno assegnati i seguenti 
premi:

- 1° Lordo

- 1°, 2° e 3° Netto di ogni categoria

- 1° Lady

- 1° Senior

- Nearest the pin
  (una cena di coppia al ristorante Antica Farmacia dei Sani)

- Nearest the pin
  (un’esclusiva selezione di birre artigianali del Birrificio Hordeum)

- Driving contest maschile e femminile
  (una lezione master da Master Swing Academy)
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I premi saranno opere uniche pensate e create appositamente per l’oc-
casione dall’artista Sofia Rocchetti, le cui opere sono state esposte in 
Olanda, Spagna, Austria, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone e Cina. 
Per la nostra Fondazione ha interpretato il mondo del golf con un 
gusto unico ed inconfondibile.
Il Primo Trofeo di Golf Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus non sarà 
solo sport ma anche tanto divertimento. Lungo il percorso degustere-
mo insieme le ottime birre artigianali Hordeum, innovativo birrificio 
agricolo del territorio Novarese, nato dall’idea di cinque amici per va-
lorizzare i cereali autoctoni coltivati nel comprensorio del Parco del 
Ticino e del Lago Maggiore, creando così dei prodotti innovativi di 
grande qualità.
Ma non finisce qui, dopo la premiazione si svolgerà la lotteria del Tro-
feo che metterà in palio dei bellissimi premi e consentirà a tutti i parte-
cipanti di dare un aiuto concreto ai progetti presenti e futuri della no-
stra Fondazione, al termine della premiazione verrà offerto un piccolo 
rinfresco. Ogni partecipante non andrà via a mani vuote, infatti per 
tutti coloro che trascorreranno una domenica di golf sulle 18 buche 
delle Robinie, abbiamo preparato un ricordo personale, per rendere 
l’evento ancora più unico.

Questo torneo è stato organizzato con l’aiuto dei nostri partner:

- IW Bank
- FIM
- Gruppo Ebano
- Antica Farmacia dei 

Sani
- Birrificio Hordeum
- Sushi Adv
- Ponti
- Jafra
- Libreria Lazzarelli 



La carta, i pigmenti puri, il ricamo e recen-
temente il papier machè, col quale realizza 
piccole sculture da indossare, sono gli ele-
menti essenziali per il suo lavoro. Innumere-
voli le esperienze fuori dai confini nazionali, 
Olanda, dove è stata presente con personali 
e collettive ad Amsterdam, Gouda, Alphen 
aan den Rjin e Leiden dove ha rappresen-
tato l’Italia alla Ambachts School, Spagna, 
Austria, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, 
dove ha trascorso tre mesi in un programma 
di artisti in residence che le ha dato l'oppor-
tunità di arricchire la sua ricerca, e in Cina 
invitata ad esporre al NAMOC di Pechino e 
al GUANDOG ART MUSEUM di Canton in 
un progetto presentato da Philippe Daverio e 
curato da Sabrina Raffaghello. Nel 2011 ha 
partecipato alla 54 Biennale di Venezia.

CONTEMPORARY ARTIST

[www.sofiarocchetti.it]    



La Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus nasce nel 2013 con l’obiet-
tivo di creare progetti educativi complementari al percorso scolastico 
dalle scuole primarie fino alle scuole superiori. 
Progetti che stimolino gli studenti alla lettura e fruizione dei libri, 
complementari al percorso scolastico perché cercano di interessare gli 
studenti alla lettura, alla scrittura, alla comprensione del mondo dei 
libri e degli autori senza il confronto con il giudizio di merito della 
pagella.
Riteniamo infatti che sia in questa fascia d’età in cui molti di questi 
studenti diventeranno i lettori di domani, e noi lavoriamo per au-
mentare la possibilità che essi lo diventino. La lettura di libri favorisce 
indipendenza culturale e capacità di valutazione degli individui, acce-
lerando l’evoluzione civica dei cittadini. 
La Fondazione porta il nome di Lucrezia, una bambina che non ha 
mai iniziato le scuole elementari, non ha frequentato le medie, né le 
superiori. I suoi sogni non si sono mai confrontati con la realtà, perché 
sono cristallizzati in un mondo che non può invecchiare; ma si potran-
no conoscere, ogni volta, nelle parole dei bambini e dei ragazzi che li 
vorranno dipingere sulla tela che cercheremo di offrire loro. 
Lucrezia era nostra figlia e, insieme a Giulia, la nostra secondogenita, 
abbiamo dato vita a questa Fondazione, per poter donare a tanti bam-
bini e ragazzi ciò che non è stato possibile continuare a donare a lei.



Aula Multimediale

Aula 17

Aula Polivalente

Biblioteca Lazzarino

Biblioteca Galvani

Biblioteca Scuola Media 

Fornara-Ossola

Colori & ParoleBambini a colori



In questi quattro anni di attività con le nostre sole forze, insieme a 
molti volontari ed amici, abbiamo realizzato i seguenti progetti:

- Biblioteca Scuola Materna Lazzarino
- Biblioteca Scuola Materna Galvani
- Biblioteca Scuola Materna Bruno Munari
- Biblioteca Scuola Primaria Torrion Quartara
- Biblioteca Scuola Media Fornara-Ossola
- Biblioteca Liceo Artistico Casorati
- Aula 17 (per il sostegno ai ragazzi diversamente abili)
- Aula Polivalente (per il sostegno ai bambini autistici)
- Aula Bambini a Colori
  (per il sostegno ai bambini con problemi di apprendimento)
- Aula Multimediale
- Aula di Psicomotricità
- Progetto Geppetto
- Progetto Colori & Parole
- Progetto Una merenda x Tutti
- Progetto Aiutando s’impara
- Corso di scrittura Trasformastorie
- Autori a Scuola
- Corsi di Robotica didattica
- Laboratorio di Robotica al Cubo, anzi al Cubetto
- Cinque edizioni del Concorso Letterario in 3 Parole

Potete trovare maggiori informazioni quello che facciamo e sui nostri 
progetti sul sito della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus.

www.fondazionelucreziatangorra.org
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Flexy Twin ha un design minimalista ed innovativo. Ha una 
struttura in alluminio e due ali chiudibili ed inclinabili singolar-
mente, in modo da poter regolare la propria ombra come meglio si 
desidera. È disponibile in cinque dimensioni diverse e modulari, è 
la soluzione ideale per i grandi spazi. Il sistema d’illuminazione 
ne consente un utilizzo in ogni situazione. È possibile persona-
lizzarlo con diversi tipi di tessuto in più di 50 combinazioni di 
colore diverse. Ogni prodotto Fim è realizzato interamente in 
Italia con i materiali migliori.

Il design non è l’unica cosa che ci invidiano.

L’eleganza, lo stile, la qualità, la versatilità, i materiali,  
e sì, anche la coccinella... e la lista è ancora molto lunga.



Premiazione Concorso
Letterario in 3 Parole

Officina delle Fate

Biblioteca Bruno Munari

Premiazione Concorso

Letterario in 3 Parole

Geppetto

Geppetto

Biblioteca Bruno Munari

Autori a Scuola

Robotica Didattica



Officina delle Fate





Via Cantoni, 51 - 21053 Castellanza (VA)
T +39 0331 502549 - info@anticafarmaciadeisani.it
www.anticafarmaciadeisani.it

Dal 15 al 30 settembre presentando questo coupon
avrai diritto al 10%  di sconto* su una cena.

*Lo sconto è valido solo nel periodo indicato, per una cena per almeno due persone.

Sogni, tradizione e passione creano un connubio perfetto
per un locale di tendenza con sapori e sentori della tradizione…







Lo stile non è l’unica cosa che ci invidiano.
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Una copertura di grandi dimensioni come Flexy Large è un 
esempio del mix di estetica e funzionalità italiana. 
Disponibile in otto dimensioni diverse e modulari, è la soluzione 
ideale per i grandi spazi. Il sistema d’illuminazione ne consente 
un utilizzo in ogni situazione. È possibile personalizzarlo con 
diversi tipi di tessuto in più di 50 combinazioni di colore diverse. 
Ogni prodotto Fim è realizzato interamente in Italia con i ma-
teriali migliori.

Il design, la qualità, l’eleganza, la versatilità, i materiali,  
e sì, anche la rana... e la lista è ancora molto lunga.


