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COSA E' IO SONO IL MAGGIO

IO SONO IL MAGGIO è un'Associazione Culturale apolitica che nasce dalla passione di un gruppo 
di lavoratori con l'intento di far avvicinare il pubblico al proprio Teatro e di realizzare una raccolta 
fondi in favore del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per finanziarne progetti ed iniziative.
L'Associazione è uno dei pochissimi esempi in Italia di crowdfunding e probabilmente è il primo nato 
dichiaratamente a sostegno di un Teatro Lirico.

PERCHE' IO SONO IL MAGGIO

Perché il  Teatro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  è legato fortemente  alla  Sua città  e  la  città  è 
fortemente rappresentata dal proprio Teatro. 
Perché la tradizione di cultura ed eccellenza artistica che il Teatro rappresenta da sempre con la sua 
storia è patrimonio di tutti i cittadini di Firenze, ma non solo: il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
è e deve continuare ad essere un bene comune.

COME IO SONO IL MAGGIO

Attraverso la scelta di aderire all'Associazione, i cittadini e tutto il pubblico possono diventare parte 
attiva e protagonista nel supportare il proprio Teatro creando quella sorta di "azionariato popolare" 
che possa andare a sostenerne la sussistenza e l'attività in futuro.

QUANDO IO SONO IL MAGGIO

Subito! Il  livellamento culturale di  questa città e del nostro Paese è sotto gli  occhi di  tutti.  Tutti 
insieme potremmo contrastare l'effetto domino che la trasformazione del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino in una diversa e minore realtà produttiva provocherebbe in tutti gli altri settori della cultura 
cittadina.

Potete associarvi tramite il sito web www.iosonoilmaggio.com o chiedendo i moduli di iscrizione agli 
associati che vi hanno consegnato questo volantino o ancora scrivendo all'Associazione all'indirizzo 
riportato nel nostro logo.  
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