
Le nostre attività collaterali 
Garibaldi’s watchers

#asoc1920



I Garibaldi’s watchers aderiscono alla campagna di 
Caterpillar, RAI Radio2, “M’illumino di meno”.

Nonostante il momento particolare quest’anno, il 6 
marzo 2020, i Garibaldi’s watchers spengono le luci e 
piantano un albero. Un albero fa luce.💡 


Ecco alcune foto della piantumazione del nostro 
alberello!

M’illumino di meno



21 Marzo 2020  
Anche noi del Team Garibaldi’s watchers aderiamo 
alla XXV giornata della memoria, ricordando le 
vittime innocenti decedute per la mafia.

Distanti, ma mai fermi! 8 marzo 
è Each for Equal 
Let's all be #EachforEqual.


#asoc1920 #opencoesione #8marzo #IWD2020 
#internationalwomensday2020 #8thmarch 
#itetgaribaldi

Distanti, ma mai fermi!



“Le distanze non devono separarci. Anche se sei 
giovane è il momento di rispettarle. Allunga un 
braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci”. 
Non è soltanto uno slogan ma una chiamata alla 
responsabilità, individuale e collettiva, per vincere 
tutti insieme la battaglia contro #Covid19. Nessuno 
è escluso dall’impegno di stare a casa per avere 
cura di sé e degli altri. #DistantiMaUniti: è questo il 
senso delle direttive di sanità pubblica prese dal 
Governo e della campagna social lanciata 
dall’Ufficio per lo sport della presidenza del 
Consiglio dei ministri.

#Distantimavicini



25 Marzo - DanteDì
25 Marzo 2020 - il team Garibaldi’s Watchers aderisce al DanteDì, giornata nazionale dedicata al grande poeta 
Dante Alighieri. Vogliamo proporvi quelli che potrebbero essere considerati gli "inferni" di oggi. ⠀

Il nostro primo pensiero va alle vittime del #Covid19, a tutti i medici e agli infermieri che, quotidianamente, lottano 
'in trincea', nelle corsie degli ospedali. Le immagini dei camion dell’esercito che il 18 marzo attraversavano 
Bergamo sono strazianti...un vero e proprio inferno dantesco.



Videolezione: tecniche di montaggio video



La nostra newsletter per “Europa in azione”
Parlare di #Europa, in questo momento, assume un’importanza ancora maggiore...

Oggi più che mai, nel difficile momento che stiamo attraversando, occorre uno scatto in avanti, per 
rispondere agli sterili egoismi nazionali con la costruzione di una compiuta identità europea.



I Garibaldi’s watchers aderiscono 
al #FlashMob d’Arte lanciato dal 
#MIBACT. "Domenica 29 marzo 
condividete la bellezza e l'unicità 
del patrimonio culturale italiano 
per mostrarla al mondo intero" 

Noi non potevamo non postare, 
sui nostri social, un video con i 
migliori scatti del nostro museo 
del cuore! Un posto magico che 
torneremo a visitare...❤  
#artyouready #emptymuseum 
#iorestoacasa

Art you ready? - Flash Mob 
d’Arte



Raccontalo a Nonovento 

Partecipazione ai contest lanciati dalle associazioni marsalesi

“Marsala Protetta” - Marsala’s culture

Il Team Garibaldi's watchers accetta la sfida lanciata 
da @nonovento, #RACCONTALOANONOVENTO ! 
❤ 🔗  Abbiamo realizzato un video che rappresenta 
la voglia di rilancio della nostra città. Di un futuro qui. 
Tutto sospeso ma con la determinazione a 
riprendere da dove ci siamo fermati📍

I Garibaldi’s watchers in collaborazione con 
@marsalasculture !🔝 💣  🤩 


#MarsalaProtetta! 🥳 


Indossiamola oggi, per essere protetti 
sempre! 🙌 ❤ 🎉



#Museumday2020 - 18 maggio
Nel giorno dedicato ai musei, siamo virtualmente dentro al “nostro” 

Museo! #navepunica #museoarcheologicolilibeo🔝💣


	Videolezione: tecniche di montaggio video

