
Concerto inaugurale della Stagione Concertistica

APERTURA PRENOTAZIONI
da mercoledì 12 ottobre alle ore 9

Gentilissime, gentilissimi, 

Grazie al generoso contributo della Fondazione Pisa, il concerto inaugurale del 18 ottobre sarà ad ingresso
gratuito su prenotazione per tutti gli appassionati e le appassionate. 
Ad esibirsi sarà l’Orchestra Europa Galante, diretta da Fabio Biondi, con un programma integralmente dedicato a
Vivaldi.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili qui. 
 
Fondazione Pisa, assieme a Scuola Normale Superiore e Fondazione Teatro di Pisa, hanno voluto in questo modo
innanzitutto esprimere con un gesto concreto un sentito ringraziamento verso quanti, nei difficilissimi mesi
della pandemia, hanno offerto il loro sostegno anche economico alla vita del Teatro. 
 
A loro, e a quanti sono tornati ad acquistare l'abbonamento per l'intera Stagione dei Concerti - un gesto che anche
simbolicamente vuol segnare un ritorno alla normalità - è stata riconosciuta la prelazione sulla prenotazione del
concerto.
 
Questo concerto vuole offrire anche l’occasione di avvicinarsi al mondo della musica classica: per tutti gli altri
appassionati e interessati sarà possibile riservare un posto a partire dalle ore 9 di mercoledì 12 ottobre
collegandosi al link accessibile da qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-europa-galante-fabio-biondi-

 

Da: concerti@sns.it
Oggetto: 56° Stagione Concerti della Normale- prenotazioni per concerto gratuito del 18 ottobre con Orchestra
Galante e Fabio Biondi- da mercoledì 12/10 alle 9
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425854150227
 
Per ogni transazione sarà possibile prenotare fino ad un massimo di 4 posti, con possibilità di scelta del posto in
pianta. Sarà possibile in ogni caso effettuare più transazioni. 

Per informazioni
050509757 - 214
concerti@sns.it 

Vi aspettiamo!

Un caro saluto

Lo Staff dei Concerti
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