Bio
L’Orchestra Filarmonica Campana è stata fondata nel 2006 a Pagani (Sa) da Giulio Marazia ed
è diventata fin da subito un riferimento imprescindibile per il grande repertorio classico, lirico
e sinfonico nella provincia di Salerno e in tutta la Campania. Essa nasce con l’intento di creare
un’orchestra stabile capace di portare la musica colta all’interno del territorio paesaggistico ed
artistico della Campania, rendendo vivi sia culturalmente che socialmente i luoghi che animano
la storia della Regione.
Dal 2016 la sede stabile dell’orchestra è nel nuovo Teatro S. Alfonso di Pagani ma si esibisce con
regolarità anche nel Teatro Diana di Nocera Inferiore e nella sala “Mario Ferrante” del Circolo
Unione di Pagani. Si è esibita, inoltre, nel prestigioso Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, nel
parco della Certosa di Padula, nell’Anfiteatro Romano di Avella, nel Teatro Eduardo De Filippo
di Agropoli, nella Villa Guariglia di Vietri sul Mare e nell’Auditorium S. Agostino di Benevento.
E’composta da musicisti di primo livello provenienti dai vari centri concertistici della Campania e da numerosi giovani neo-diplomati e studenti provenienti da tutta Italia. Oltre ad essersi
affermata sul territorio come una delle realtà capaci di produrre e promuovere cultura musicale,
attrae sempre più eccellenti musicisti, molti dei quali coniugano l’attività in orchestra con una
brillante carriera solistica, in formazioni da camera e come insegnanti. La sua naturale predisposizione al repertorio allargato prende forma coerentemente con gli orientamenti di un pubblico
ormai aperto alle nuove proposte, pur continuando a conservare il periodo musicale Classico
e Romantico come punti di riferimento. L’Orchestra ha già al suo attivo circa 150 concerti e attualmente è in grado di affrontare un repertorio che spazia da Bach ai capisaldi del sinfonismo
ottocentesco fino alla musica del Novecento, prestando interesse anche ai lavori musicali di
compositori moderni.
Nel corso della sua giovane storia, l’Orchestra Filarmonica Campana ha già ospitato direttori
nazionali e internazionali come i maestri Nicola Hansalick Samale, Massimo Testa, Leonardo Quadrini, Philipp C. Nuzzo, Dean Anderson, Raffaele Cancelliere, Beatrice Venezi e Pietro Semenzato. Tra i
grandi solisti protagonisti di memorabili concerti con OFC ricordiamo: Fabrizio Falasca, Giovanni Alvino e Vincenzo Maltempo, Giuliano De Angelis, Marina Notaro, Janel Frazee, Elisa Balbo, Gilda
Fiume, Luana Lombardi, Basak Zengin Kayabinar, Francesca Manzo, Nicole Piccolomini, Zi-Zhao Guo,
Alessia Gay. Nell’estate del 2017 si è esibita con il cantante partenopeo Enzo Gragnaniello in un
concerto dedicato alla Lirica e alla musica Pop e con l’attore romano Pier Maria Cecchini che ha
interpretato la favola di Prokofiev “Pierino e il Lupo”.
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Oltre alla ricca stagione concertistica nella propria sede a Pagani, l’Orchestra
è invitata spesso in Festival e Rassegne artistiche prestigiose in Italia, collaborando fattivamente con il coro Collegium Vocale Salernitano e con diverse altre
formazioni artistiche. E’ impegnata nella diffusione della musica presso le
nuove generazioni con alcuni concerti e prove aperte dedicate ai ragazzi della
scuola secondaria e con progetti mirati ai bambini delle scuole primarie. Dal
2014 si occupa di organizzare anche corsi di alto perfezionamento musicale
inaugurando così una serie di Masterclass e Laboratori con docenti di fama e
prestigio (Nicola Hansalick Samale per la direzione d’orchestra, Domenico Orlando, Primo Oboe della Gewandhausorchester di Lipsia).
Nel 2015 un’importante collaborazione si è avviata con Airone Comunicazione
come partner di eventi e produzione esecutiva. È al fianco delle principali
istituzioni scientifiche e associazioni di volontariato della Regione Campania,
per le quali realizza concerti dedicati, come la rassegna annuale Riflessi d’Arte,
ripercussioni espositive e musicali in luoghi suggestivi, organizzata dall’Associazione Culturale Ampress Ambress. Da qualche anno collabora con XSPOT,
società di comunicazioni, con cui dal 2016 ha avviato in partnership il progetto #VART, una serie di laboratori, concerti, workshop per la realtà virtuale.
L’orchestra è puntualmente seguita da quotidiani, settimanali e reti televisive
locali.
Tra i più recenti appuntamenti “fuori casa” dell’Orchestra Filarmonica Campana nel 2019, il tour in Cina con ben 28 concerti dedicati all’opera lirica
italiana in alcuni dei più prestigiosi teatri e sale da concerto, toccando città
come Henan, Shanghai, Chongqing, Zhuhai, Nanning, Tangshan e Zibo. Parallelamente all’attività concertistica l’Orchestra ha sviluppato anche un’attività discografica. Nel 2017, infatti, sono usciti i primi lavori discografici per
l’etichetta Da Vinci di Osaka con la favola musicale Il Nuvolo Innamorato (cd) e
la monumentale Sinfonia Abellana (dvd live della prima esecuzione mondiale),
entrambe dell’attuale composer in residence Oderigi Lusi. Queste attività hanno proiettato la Filarmonica Campana nel mercato globale, dove oggi svolge
un ruolo importante nella promozione della cultura musicale italiana.
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Progetto
L’Orchestra Filarmonica Campana nasce nel 2006 a Pagani come espressione dell’idea
precisa del fare musica insieme come atto di condivisione autentica, riunendo in questo obiettivo comune musicisti e giovani artisti eccellenti attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in importanti orchestre. Fin dal suo esordio si è guadagnata
l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale e internazionale diventando anche
un ottimo volano per giovani solisti e orchestrali che oggi sono impegnati nei maggiori
teatri di tutto il mondo.
Un’orchestra di persone, un gruppo di artisti, caratterizzato da una straordinaria energia
e naturalezza nelle interpretazioni e per l’intesa gioiosa fra i musicisti, che si distingue
anche per lo speciale rapporto che viene instaurato con i solisti, resi partecipi del progetto e coinvolti attivamente nella prospettiva di un autentico incontro di esperienze volto
ad un arricchimento musicale reciproco.
Da quindici anni musicisti importanti e giovani promesse suonano insieme imparando,
sperimentando e innovando e da altrettanti anni l’OFC si è esibita in importanti sale da
concerto e teatri promuovendo cultura musicale e diffusione dello spettacolo dal vivo.
I musicisti che compongono l’OFC sono vasi comunicanti in cui scorrono e si rigenerano l’entusiasmo e la tensione creativa di un’arte che si fa insieme. L’OFC è esperienza,
innovazione, formazione, ascolto, è dedizione, amore sconfinato per la musica, urgenza
espressiva, è un desiderio comune di suonare. Un desiderio realizzabile solo con il contributo di tutti.
L’orchestra ha istituito da undici anni una propria stagione di concerti, riuniti ogni volta
sotto un comune filo artistico, che ha sviluppato un’idea con l’obiettivo di far conoscere
la grande musica, in ogni sua più comune sfaccettatura, a tutti. Già dopo i suoi primi
concerti, la Filarmonica Campana è stata invitata come ospite in diverse importanti rassegne e festival concertistici.
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Giulio Marazia
Direttore Artistico e Musicale
Nato nel 1983, si laurea in corno, didattica della musica e composizione al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno e in pianoforte al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha studiato direzione d’orchestra con Nicola Hansalick Samale, Piero Bellugi
e Vittorio Parisi, laureandosi al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il massimo dei voti cum laude. Ha frequentato masterclass e corsi di perfezionamento in direzione d’orchestra presso l’Accademia Chigiana di Siena con Gianluigi Gelmetti
e a Liegi (Belgio) presso l’Opera Royal de Wallonie con Paolo Arrivabeni.
Dal 2006 al 2013 ha diretto stabilmente l’Orchestra Sinfonica Ensemble Contemporaneo e il Coro Collegium Vocale Salernitano
con le quali ha promosso e realizzato diverse rassegne e stagioni concertistiche. Attualmente ricopre la carica di direttore
artistico del Teatro S. Alfonso di Pagani, direttore artistico e musicale dell’Orchestra Filarmonica Campana e direttore principale dell’Orchestra Pergolesi di Milano.
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Ha pubblicato diversi lavori tra composizioni, orchestrazioni e saggi di pedagogia, come Paride, Festa Mobile, Messa S. Cecilia, Messa S. Francesco, Il Paesaggio Evocato, per una didattica d’ascolto del canto degli uccelli di O. Messiaen, editi da Gaia
Editrice. Dal 2016 compone per la Da Vinci Edition di Osaka con la quale ha già pubblicato due lavori orchestrali La Voce a
Te dovuta e Movimento Sinfonico. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti destinati ai giovani che si sono distinti nel campo del lavoro, della cultura e dell’arte. Attualmente è in finale al concorso di composizione organizzato da VoceallOpera che
bandisce una commissione di un’opera contemporanea che sarà rappresentata in prima assoluta nella stagione 2020/2021
dei Teatri di Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Novara.
Dal 2015 al 2016 è stato regolarmente direttore assistente al Teatro Verdi di Salerno e all’Opera Royal de Wallonie di Liegi
avendo modo di seguire diverse produzioni liriche. Come direttore d’orchestra è invitato in festival e rassegne di musica
in Italia e all’estero, esibendosi in numerosi teatri e sale da concerto. Parallelamente all’attività concertistica ha sviluppato
anche un’attività discografica, infatti, nel 2017 sono usciti i primi due lavori discografici a capo dell’Orchestra Filarmonica
Campana con le musiche di Oderigi Lusi: Il Nuvolo Innamorato (balletto in un atto per orchestra) in cd e la Sinfonia Abellana
(poema sinfonico per soli, coro e grande orchestra) in dvd, pubblicati dalla Da Vinci Edition.
Fra le orchestre da lui dirette figurano: Valle del Sarno Orchestra, I Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica del Conservatorio
di Milano, Brooklyn Metro Chamber Orchestra di New York, Opera Royale de Wallonie di Liegi, Venice Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica Pugliese, Orchestra Sinfonica Castelbuono Classica, Israeli Moshavot Chamber Orchestra di Tel Aviv, Orchestra
Sinfonica di Asti.
Ha collaborato con solisti quali: Fabrizio Falasca, Marina Notaro, Luana Lombardi, Gilda Fiume, Lucrezia Drei, Alessandro
Spina, Janel Frazee, Elisa Balbo, Mikail Svetlov, Basak Zengin Kayabinar, Francesca Manzo, Zi-Zhao Guo, Alessia Gay, Antonio di
Cristofano.
Fra i suoi impegni recenti la tournée in Cina con l’Orchestra Filarmonica Campana con 28 concerti dedicati all’opera lirica
italiana in alcuni dei più prestigiosi teatri e sale da concerto, toccando città come Henan, Shanghai, Chongqing, Zhuhai,
Nanning, Tangshan e Zibo. I prossimi impegni del 2020 prevedono un nuovo progetto discografico a capo dell’Orchestra
Pergolesi, una nuova tournée in Asia con la Filarmonica Campana e il debutto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Violini Primi
Giancosimo Smaldone (1st Concertmaster)
Pasquale Murino (Concertmaster)
Stefania Cimino (Concertmaster)
Alessia Avagliano
Rocco Elia Vena
Ledia Nikolla
Antonio Nobile
Luigi Montella
Federica Severini
Valentina Palazzari
Benedetta Fabbri
Gabriele Boschi
Jacopo Minelli
Raffaele Capasso
Valentina Palmieri
Sara Rispoli
Danilo Florio
Silvia Bruno

Violini Secondi

Sergio Martinoli (2nd Concertmaster)
Giovanna Trapanese (Principal)
Laura Zaottini (Principal)
Maggiorino Buonocore
Chiara Civale
Francesca Landi
Mariavittoria Armone
Viviana Ulisse
Ilaria Maria Zarra
Pierluigi Riccio
Shaady Mucciolo
Alida Barrovecchio
Ilaria Carbone
Ana Medrano Lopez
Ivana Capone
Stefano Scannicchio

Viole
Giulio Piccolo (Principal)
Natale Atripaldi (Principal)
Nikolas Altieri

Augusta Mistico
Martino Agostino Brancatello
Vincenzo Bono
Leonardo Zonno
Moira Candeloro
Roberto Bianco
Pierpaolo Petti
Selene Cantarella
Carmen Armenante

Violoncelli
Alistair Petrie Drummond (Principal)
Sharon Viola (Principal)
Francesca Fundarò
Alessandra Ciniglia
Olga Virlan
Marco Cesaretti Salvi
Francesca Giglio
Deborah Perri
Giulia Massa
Giulia Mastrantoni

Contrabbassi
Gianluigi Pennino (Principal)
Gianluca Pierozzi (Principal)
Vincenzo Lo Conte
Antonio Di Costanzo
Leonardo Cafasso
Carlotta Sarina
Valerio Piscopo
Cosimo Sabatelli

Flauti
Maria Aiello (Principal)
Lorenzo Fazzini (Principal)
Marina Onidi
Andrea Santangelo (Piccolo)

Oboi

Tube

Giovanni Borriello (Principal)
Simona Mancinelli (Principal)
Elisa Tait
Giuseppe Cordella (English Horn)

Marco Panico
Alberto Introini

Clarinetti

Maurizio Pagnotta (Principal)
Daniele Verrillo (Principal)

Sabato Morretta (Principal)
Giacomo Alfano (Principal)
Elisa Genova
Carmine Grimaldi (Bass Clarinet)

Fagotti
Ugo Montenigro (Principal)
Francesco Quarata (Principal)
Andrea Giovannini
Mirko Santoro
Domenico Liuzzi

Timpani

Percussioni
Ettore Marcolini
Eugenioprimo Saragoni
Davide Bresciani
Roberto Pagnotta

Arpe
Benedetta De Simone
Maya Martini

Corni

Pianoforte

Christian Di Crescenzo (Principal)
Vincenzo Di Lieto (Principal)
Loreta Rocchi
Riziero Basile
Giulio Castellano

Carlo Chirizzi
Umberto D’Auria

Trombe
Raffaele Alfano (Principal)
Manuel Concettini (Principal)
Alessandro Grimaldi
Gianluca Poto

Tromboni
Francesco Fierro (Principal)
Nicolas Pistidda (Principal)
Michele Ginestre
Antonio Grosso Pepe
Davide Petiti (Bass Trombone)

Orchestrali
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Staff
Direttore Artistico e Musicale
Giulio Marazia
Segreteria Artistica
Natale Atripaldi
Ilaria Carbone
Assistente alla Direzione Artistica
Sharon Viola
Coordinamento Servizi Musicali
Maria Aiello
Responsabile Grafica, Web e Sviluppo
Eugenio Pisani
Responsabile Comunicazione, Didattica e Laboratori
Paride Marazia
Responsabile Produzione
Sabato Morretta
Ispettore d’Orchestra
Eugenioprimo Saragoni
Responsabile Archivio
Christian Di Crescenzo
Direttore Amministrativo
Giovanni Cesareo
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Contatti
Associazione Culturale e Musicale
FILARMONICA CAMPANA
Via Nicola Pagano n. 46 – Pagani (Sa) – 84016

Segreteria Generale
Infoline 3493925763 – 3896408121
info@filarmonicacampana.it
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www.filarmonicacampana.it

“L’Orchestra Filarmonica Campana è un gruppo, formato da musicisti di altissimo livello, ma prima ancora da persone entusiaste di suonare insieme. Giacché questo è ciò che fa il “valore” di un’orchestra: non
solo la somma di splendidi strumentisti, ma anche e
soprattutto la loro volontà e capacità di raggiungere,
attraverso l’attitudine all’ascolto reciproco, un obiettivo umano e musicale comune; e di condividerlo con il
pubblico.”
Giulio Marazia

“Che non ci siano freni, che non rinunci

nessuno.”

Carlos Kleiber

L’investimento in Cultura

- Tutti i video prodotti in live-streaming e per le piattaforme on-line;
- Sito www.filarmonicacampana.it nell’area dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video dell’Azienda;
- Newsletter dell’evento;
- Ticket dell’evento;
- Comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e alle principali testate generaliste e del settore musicale/turistico;
- Badge di accesso alla Stagione;
- Merchandising della Stagione (da concordare, ad esempio shopping bag, matite/penne, altro);
- Tutto il materiale pubblicitario e divulgativo, inclusi manifesti, brochure programma, magazine, banner.

Attraverso lo sviluppo e il consolidamento culturale di un’area, finalità che la nostra associazione dedica
già da anni un lavoro continuo e consistente, si possono generare effetti positivi che hanno un effettivo
ritorno in termini di benessere economico e sociale. L’output che l’investimento culturale può innescare non si limita a creare un, seppur virtuoso, flusso di denaro. Vi sono beni e servizi che non possono
essere suscettibili di una valutazione meramente monetaria, il cui valore è per definizione considerato
intangibile. Attraverso l’investimento in attività culturali si aumenta il livello intellettuale del capitale
sociale che vive di relazioni, interscambio di conoscenze e cooperazione. Tali fattori sono riconosciuti
dal pensiero economico come determinanti fornendo uno sviluppo e una crescita umana di una società.
Inoltre numerosi studi dimostrano che laddove vi è maggiore investimento in cultura, diminuisce la criminalità, aumenta la qualità della vita e di conseguenza la capacità di attrarre investimenti. La letteratura economica si muove quindi in una direzione e dimostra che il settore culturale non è semplicemente 2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
un settore di allocazione delle risorse, ma può generare attività economica, ricchezza privata e collettiva, - Totem. Dimensione del manifesto da applicare al totem: minimo 70 x 140 cm. Posizione: spazio antistante le location dei concerti;
esternalità positive in grado di ricadere su aree geografiche estese.
- Brochure programma della Stagione. Formato della brochure: 10 x 21 cm, rilegata lato lungo. Dimensione dello spazio pubblicitario offerto all’Azienda: doppia pagina interna + seconda o terza di copertiOpportunità per le Aziende sponsor
na. Disponibile all’ingresso per tutti i visitatori.
Sostenere la Stagione Concertistica dell’Orchestra Filarmonica Campana è un’opportunità per le
Aziende che vogliono diversificare il proprio mix di comunicazione, sviluppare i canali di attuazione
della responsabilità d’impresa e promuovere la propria immagine aziendale attraverso l’accostamento
a un evento in forte crescita e a tematiche riconosciute come prioritarie in ambito regionale, nazionale
ed europeo (valorizzazione del patrimonio culturale, formazione del nuovo pubblico delle arti e della
musica). Si tratta inoltre di un’occasione ideale per rafforzare le relazioni con la comunità locale e, contemporaneamente, presentarsi a un pubblico internazionale. L’Azienda potrà inoltre trarre vantaggio
dalla partecipazione all’iniziativa offrendone l’esperienza diretta come benefit ai propri dipendenti,
collaboratori, partner, che avranno la possibilità di godere in prima persona di questa full-immersion
nella Musica e nel Bello. L’evento, che si caratterizza per l’ampissima offerta di eventi e spazi disponibili, è ideale per accogliere iniziative diversificate e formulate sull’esigenze delle Aziende interessate a
promuoverlo. A seguire, presentiamo quattro proposte di sponsorizzazione – partner, sostenitore, amico,
fans – che costituiscono la base della nostra offerta, ma che possono essere ampliate o adattate a particolari richieste.

3) N° 5 Pass “Sponsor” personalizzati con il nome dell’Azienda con accesso illimitato agli eventi della
Stagione e posto riservato per tutti i concerti a pagamento, da divulgare a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda.
- Possibilità per un rappresentante dell’Azienda di intervenire durante la presentazione di un concerto;
- Possibilità di concordare un allestimento dello spazio-concerto;

Proposta Partner

Proposta Sostenitore

4) Esclusiva per i concerti che si terranno al Circolo Unione. L’esclusiva per ciascun concerto comprende:
- N° 20 posti riservati, al concerto dall’Azienda a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda;
- Menzione come Sponsor del giorno nell’annuncio di inizio di ciascun concerto;
- Allestimento monomarca nel foyer del Circolo Unione (a carico dell’azienda. Es. roll-up, totem, etc.);
- Possibilità distribuzione diretta al pubblico di materiale promozionale dell’Azienda.
Partecipazione: 3.000,00 EURO + IVA (riservata ad un massimo di 2 Aziende)

L’Azienda godrà di un ruolo assolutamente importante all’interno dell’evento. Lo Sponsor, con il suo La partecipazione comprende:
logo, avrà un legame privilegiato con la Stagione e sarà presente in tutte le pubblicazioni inerenti alla 1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da concordare:
manifestazione e sul sito internet dell’Orchestra (www.filarmonicacampana.it).
- Sito www.filarmonicacampana.it nell’area dedicata agli Sponsor e link diretto al sito/video dell’Azienda;
La partecipazione comprende:
- Comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e alle principali testate generaliste e del settore mu1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da concordare:
sicale/turistico;

- tutto il materiale pubblicitario e divulgativo, inclusi manifesti, brochure programma, magazine, banner. La partecipazione comprende:
1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da concordare:
2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
- Sito www.filarmonicacampana.it nell’area dedicata agli Sponsor e link diretto al sito dell’Azienda;
-Brochure programma della Stagione Formato della brochure: 10 x 21 cm, rilegata lato lungo Dimen- - Comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e alle principali testate generaliste e del settore musione dello spazio pubblicitario offerto all’Azienda: pagina interna. Disponibile all’ingresso per tutti i sicale/turistico;
visitatori.
- Materiale pubblicitario e divulgativo, manifesti, brochure programma, magazine, banner.
3) N° 3 Pass “Sponsor” personalizzato con il nome dell’Azienda con accesso illimitato agli eventi della 2) N° 2 Pass “Sponsor” personalizzati con il nome dell’Azienda con accesso limitato al concerto inauStagione e posto riservato per tutti i concerti a pagamento, da divulgare a clienti, partner o altri a di- gurale e di chiusura della Stagione e posto riservato da divulgare a clienti, partner o altri a discrezione
screzione dell’Azienda.
dell’Azienda.
4) Esclusiva per i concerti che si terranno al Circolo Unione. L’esclusiva per ciascun concerto compren- Partecipazione: 300,00 EURO + IVA
de:
- N° 10 posti riservati, al concerto dall’Azienda a clienti, partner o altri a discrezione dell’Azienda;
- Possibilità distribuzione diretta al pubblico di materiale promozionale dell’Azienda;
- Possibilità per un rappresentante dell’Azienda di intervenire durante la presentazione di un concerto;
Possiamo fare di più?
- Possibilità di concordare un allestimento dello spazio-concerto;
Il nostro punto di forza è la creatività. Siamo a disposizione per valutare altri tipi di partecipazione e
- Possibilità distribuzione diretta al pubblico di materiale promozionale dell’Azienda.
formulare insieme con la Vostra Azienda nuove modalità di sponsorizzazione. Non esitate a contattarci
per fissare un appuntamento e presentarci le Vostre idee.
Partecipazione: 1.000,00 EURO + IVA

Proposta Amico
La partecipazione comprende:
1) Pubblicazione del logo, con dicitura specifica da concordare:
- Sito www.filarmonicacampana.it nell’area dedicata agli Sponsor e link diretto al sito dell’Azienda;
- Comunicati stampa/cartelle stampa ai quotidiani e alle principali testate generaliste e del settore musicale/turistico;
- Materiale pubblicitario e divulgativo, manifesti, brochure programma, magazine, banner.
2) Spazio pubblicitario (grafica fornita dall’Azienda) su:
- Brochure programma della Stagione. Formato della brochure: 10 x 21 cm, rilegata lato lungo. Dimensione dello spazio pubblicitario offerto all’Azienda: pagina interna. Disponibile all’ingresso per tutti i
visitatori.
3) N° 2 Pass “Sponsor” personalizzati con il nome dell’Azienda con accesso illimitato agli eventi della
Stagione e posto riservato per tutti i concerti a pagamento, da divulgare a clienti, partner o altri a di-

screzione dell’Azienda.

Partecipazione: 500,00 EURO + IVA

Proposta Fans

