
 
 

 

Cari Amici, ci siamo davvero! 

Fino a poche settimane fa eravamo ancora nel pieno della chiusura, poi 

abbiamo deciso di avere fiducia nelle prospettive che si aprivano, pur nella 

necessaria cautela ed a distanza di quattro mesi dal primo, e purtroppo ultimo 

evento del Festival MusikArte 2020, abbiamo voluto credere nella ripartenza. 

  

Abbiamo preparato, in collaborazione con l'Associazione La Voce del Serchio, 

la seconda edizione della Rassegna "Muse Contemporanee e Note d'Arte", 

immaginandola non come un impegno limitato, bensì mettendoci tutto 

l'entusiasmo che avete  percepito in tutte le nostre manifestazioni. 

  

E' nata una edizione perfino più ampia e strutturata della prima, con artisti e 

sedi al massimo livello, come sempre e con la caratteristica degli eventi 

prevalentemente in spazi esterni con alternativa di sale interne in caso di 

maltempo. 

  

Potete fin da ora vedere tutto il programma già disponibile sul sito, con 

l'inaugurazione il 28 agosto nel Cortile del Museo delle Navi antiche di Pisa, 

per proseguire alle Officine Garibaldi, al Bagni di Pisa a San Giuliano, alla Villa 

Medicea a Coltano, a Villa Alta a Rigoli, al Teatro Rossini a Pontasserchio, con 

concerti, spettacoli e presentazioni imperdibili. 

  



 

Proprio questo sarà il problema principale, la capienza degli spazi. 

  

Le norme per il distanziamento e la sicurezza impongono un limite molto 

pesante al numero di partecipanti, con la prenotazione obbligatoria. 

  

Sarà necessario acquistare direttamente online dal nostro sito i biglietti per 

gli eventi a pagamento e prenotare quelli ad ingresso gratuito. 

  

Per avere la tranquillità di presenziare a tutte le iniziative, abbiamo pensato ad 

un abbonamento, che sarà valido per tutti gli eventi, a pagamento e gratuiti.  

Ci sarà un numero limitato di abbonamenti disponibili (€40 intero e €35 

ridotto soci coop) che daranno la certezza del posto. Per averli telefonate al 

consueto numero, che trovate sotto riportato, in quanto non sarà possibile 

farlo online. 

  

Rinnoviamo l'invito a visitate il sito per conoscere il programma e i modi per 

partecipare ed inviamo in allegato la locandina della manifestazione 

  

Vi ricordo che potrete contattarmi anche telefonicamente per qualsiasi 

informazione 

Un caro saluto e arrivederci a presto 

 Cordiali saluti 

Sandra Landini 

 

INFO: 

tel. 347 6371189 - 347 8509620 

associazionefanny@gmail.com 

info@fannymendelssohn.eu 

http://www.fannymendelssohn.eu/ 

https://www.facebook.com/AssociazioneFannyMendelssohn/ 
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