
MODULO DI ISCRIZIONE

Associazione Giovanni Testori Onlus 
Largo Angelo Testori 13
20026 - Novate Milanese

Tel. 02.36.58.96.97 
Fax 02.36.59.59.81 
info@associazionetestori.it
www.associazionetestori.it

Dati del socio

2018

Nome e Cognome

Indirizzo

Città  CAP

Telefono

Cellulare

Indirizzo e-mail

In conformità con la legge 675/96, autorizzo a utilizzare i miei dati unicamente per scopi inerenti all’attività dell’Associazione 

[    ] Nuovo socio [    ] Già socio

Modalità di pagamento

Versamento di euro  effettuato tramite:

[    ]  Assegno bancario/postale n.
 Banca
 Intestato ad Associazione Giovanni Testori Onlus

[    ]  Bonifico sul contocorrente bancario
 Banca Prossima, filiale di via Manzoni angolo   
 via Verdi, 20121, Milano
 IBAN: IT68T - 03359 - 01600 - 100000012338
 Intestato ad Associazione Giovanni Testori Onlus

[    ]  Versamento sul cc postale n. 41796228
 Intestato ad Associazione Giovanni Testori Onlus

ASSOCIATI ON LINE SUL SITO:
www.associazionetestori.it

Compila il modulo  
e invialo ai nostri 

indirizzi

[   ] Socio ordinario  euro 50,00

[   ] Socio emerito         euro 150,00

[   ] Socio sostenitore  euro 250,00

[   ] Socio benemerito  euro 500,00

Ricordiamo a tutti gli amici e sostenitori della nostra Associazio-
ne che con l’approvazione dell’articolo 14 del decreto legge sulla 
competitività, è possibile dedurre dal proprio imponibile le dona-
zioni fatte a favore di Onlus (come l’Associazione Testori), sino ad 
un limite di 70mila euro o del 10% del reddito. (Art. 14 D.L. 35, 14 
marzo 2005)

In omaggio a chi si associa:  
Flowers and Plants - Il Calendario 2018 



DIVENTA SOCIO ANCHE TU 
Chi siamo
L’Associazione Giovanni Testori Onlus non persegue fini di lucro e nasce nel 1998 
con lo scopo di tutelare e valorizzare il Fondo Testori. Data l’estrema versatilità del 
personaggio, i campi artistici in cui l’Associazione si muove spaziano dal teatro alla 
storia dell’arte sino al giornalismo e alla letteratura. 

Attività

1. Organizzazione di eventi, mostre e conferenze.
2. Curatela di cataloghi, libri e video che rendono accessibili scritti testoriani inediti 
o di scarsa reperibilità.
3. Acquisizione e catalogazione di materiale documentario e bibliografico per ren-
derlo consultabile gratuitamente.
4. Aiuto a tesisti e dottorati nella scelta dell’argomento, nella ricerca del materiale 
bibliografico e nell’impostazione della tesi.
5. Aggiornamento del sito internet con testi, video, gallery e news.
6. Comunicazione periodica delle novità che riguardano il mondo testoriano  attra-
verso i nostri siti, la newsletter e i social network. 
7.  Animazione di Casa Testori con mostre, incontri, workshop e rappresentazioni 
teatrali. 

Perché associarsi?
Perché è la prima forma di sostegno per l’Associazione e testimonia l’apprezza-
mento per il nostro lavoro e le nostre iniziative.

Che vantaggi comporta l’essere soci?
I nostri soci avranno la prelazione su tutte le nostre iniziative, 30% sulle nostre 
pubblicazioni, 10% sui tutti i libri presenti nel bookshop di Casa Testori e nella no-
stra libreria online. 
20% sulle visite guidate, sconti esclusivi per spettacoli ed eventi legati a Testori.

Compila il modulo sul retro e invialo ai nostri indirizzi tramite posta ordinaria, fax o 
e-mail o associati on-line sul sito www.associazionetestori.it

Iscriviti alla newsletter gratuita
inviando una mail a: info@associazionetestori.it  


