
 

 

Cari Amici, 
con grande piacere possiamo ora confermare che la VIII edizione del Festival MusikArte si farà in 
presenza del pubblico. 
Infatti, con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm il 26 aprile e con l'ingresso della Toscana in zona gialla, 
sarà possibile la partecipazione di spettatori ai concerti per il 50% dei posti potenziali, con il 
distanziamento (esclusi i conviventi) e la mascherina indossata. 
L'orario di inizio, almeno per i primi concerti, sarà anticipato alle 19.30, in modo da permettere a 
tutti di rispettare il coprifuoco alle 22.00. 
Naturalmente se nel corso del mese di maggio questa limitazione verrà differita alle 23, sposteremo 
l'orario di inizio di un'ora per gli ultimi concerti. 
Altro obbligo è l'acquisto dei biglietti online. 
Sul sito www.fannymendelssohn.eu potrete trovare i vari dettagli concerto per concerto e la possibilità 
di acquistare i relativi biglietti. Il costo è di 14 euro per il biglietto intero, 12 per il ridotto Soci Coop. 
Come sempre, sarà possibile effettuare l'abbonamento al costo di 55 euro ( 45 ridotto), per 
l'abbonamento è necessario contattare i numeri di telefono in calce. 

 
Le Associazioni Fanny Mendelssohn e La Voce del Serchio ringraziano vivamente l'ADSI Toscana-Ville 
Pisane che collabora alla realizzazione, il Comune di San Giuliano, la Fondazione Pisa e Unicoop Firenze 
che sostengono la manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio anche della Regione Toscana e della 
Provincia di Pisa. 
Ricordiamo il programma generale: 
L'apertura con "Aspettando il Festival" sarà il 7 maggio presso il Teatro Rossini di Pontasserchio, che 
ospiterà l'orchestra Città di Grosseto, 20 musicisti con la direzione di Giancarlo Di Lorenzo e il solista 
Luciano Corona al fagotto. 
  
Il 9 maggio alle 18.00  a Villa Alta ci sarà il Recital di Fisarmonica eseguito da Gianluca Ciampi. Nel 
pomeriggio si potrà assistere all'esposizione "I vasi del Caos e altre storie" di Luca Serasini. 
  
Il 14 maggio presso la Sala dei Granduchi dell'Hotel Bagni di Pisa, si potrà assistere ai "Sogni Notturni" 
di Fryderyk Chopin, con Bruno Gambarotta come voce narrante e Giorgio Costa al pianoforte. 
 Giovedì 20 maggio, presso la Villa storica Le Molina, appuntamento con Hadimova Quartet, formato da 
Patrizio Rocchino, violino, Carlo Coppola, violino, Paolo di Lorenzo, viola, Dario Orabona, violoncello. 
  
Il 27 maggio, presso la Villa di Corliano, per la chiusura del Festival, si esibirà il Duo ForteCello, formato 
dagli artisti Anna Mikulska, violoncello, e Philippe Argenty, pianoforte. 

https://fannymendelssohn.us20.list-manage.com/track/click?u=98586ada918f01118c57a900e&id=57699908f2&e=7303946b8d


 

 
 
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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Our mailing address is: 

associazionefanny@gmail.com 

 

www.fannymendelssohn.it 

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

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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