Spett.le
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Taranto
Alla Cortese Attenzione
Preg.mo Presidente Consiglio Direttivo
Egr. Dott. Cosimo Nume
Tel 0994521965 – Fax 0994527102
Taranto, lunedì 31 ottobre 2017
OGGETTO: Richiesta Acquisto abbonamenti XXVIª Edizione Stagione Concertistica
“Eventi Musicali” 2017 – 2018 Orchestra Ico della Magna Grecia - Con Preghiera di diffusione.
Preg.mo Presidente,
l'Orchestra Ico della Magna Grecia che rappresento è lieta di presentarLe il programma
provvisorio della XXVIª Stagione Concertistica "Eventi Musicali 2017 -2018" che si svolgerà a
Taranto a partire dal mese di novembre 2017 fino a maggio 2018 e che prevede ben n° 20
appuntamenti in cui l’Orchestra della Magna Grecia si esibirà in collaborazione con grandi solisti
e maestri di fama mondiale.
L'Orchestra della Magna Grecia, ancora una volta realizzerà una stagione nella quale ogni
concerto in produzione, diverrà un evento di rilevanza assoluta.
Nell'ambito delle varie manifestazioni, verranno esplorate, in performance innovative,
diversi generi musicali, dal concerto classico al contemporaneo, dalla world music alla musica
etnica, dalla sinfonica al canto lirico, dalla musica d’autore al jazz sinfonico, dal pop sinfonico
al rock sinfonico, ciò al fine di avvicinare al mondo della musica, favorendone la conoscenza e
l'apprendimento.
Tantissimi i nomi noti a livello internazionale che si esibiranno nell’ambito della
programmazione che sarà presentata al pubblico ed alla stampa nei prossimi giorni.
Chiediamo a codesto Ordine di prenotare ed acquistare un numero di abbonamenti tale da
soddisfare le esigenze dello Stesso, considerando che, come già accaduto in passato, sarà avviata
una collaborazione anche in relazione alle varie attività ed agli appuntamenti interessanti che ogni
anno riusciamo a proporre.
La ringrazio ancora per la disponibilità e per l'interesse mostrato e La saluto cordialmente.
Il Presidente
Titti Aresta

Il costo dell'abbonamento, per i n° 20 concerti della Stagione Concertistica
“Eventi Musicali 2017 - 2018” XXVIª Edizione” ammonta alla cifra di:
Platea Centrale e I Galleria:

€ 265,00

Poltronissima:

€ 285,00
www.orchestramagnagrecia.it
Via De Viti De Marco n° 13 – 75100 Matera
Via Tirrenia n° 4 - 74100 Taranto
Tel. n° 099 / 7304422 / 7305648 - Fax 099 / 7328884
P.IVA 01439400761 – info@orchestramagnagrecia.it

