SOS
ARMONIE DELLA SERA
un festival che merita di non scomparire
Il festival armonie della sera compie dieci anni vita. 2005-2014, un decennio che ha segnato uno
straordinario successo di una iniziativa unica nel suo genere che si è imposta per qualità ed
inventiva. Portare "La Grande Musica nei luoghi più suggestivi delle Marche"è stato il primo
ingrediente per far ingigantire, anno dopo anno, un vero gioiello della nostra regione. Non a caso
sono arrivati preziosi riconoscimenti tra cui l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e
media-partners come Rai Radiotre e Radio Vaticana che regolarmente da molti anni mandano in
onda i concerti di armonie della sera. Così questo festival si è imposto all'attenzione nazionale e
internazionale, con significative collaborazioni con altri festival e rassegne, portandolo a farne
riconoscere il valore assoluto sino a identificarlo, senza alcun dubbio, come il primo festival di
musica da camera delle Marche. Più di 50 le splendide location toccate in tutte le province della
regione e centinaia di artisti internazionali che hanno lasciato ricordi di concerti memorabili.
Diverse decine di concerti diffusi dalle radio nazionali e svariati video trasmessi da Sky Classica,
come pure almeno una decina i cd prodotti durante il festival e ora distribuiti in tutto il mondo con
pagine di Mozart, Verdi, Poulenc, Wagner, Rachmaninov, Shostakovich, Mascagni, Puccini e pure
importanti autori marchigiani come Rossini, Vaccaj e Pergolesi. Armonie della sera ha raggiunto
questi risultati grazie alla professionale determinazione del piccolo staff che condivide la sempre
non facile gestione di una manifestazione musicale che risente dei tempi difficili e particolarmente
magri per la cultura. Molti sono stati i piccoli e medi sostenitori a cui va il nostro più grato
ringraziamento ma ora armonie della sera deve lanciare un appello, un SOS, al fine di poter
intravedere un futuro un poco più roseo e per sgravarsi dalle pesanti e costanti difficoltà
economiche che ne intralciano la serenità da molto tempo. Tutto questo non certo per superficiale
o avida gestione, tutt'altro! Tantissime sono state le parole di apprezzamento e di elogio giunte da
politici, uomini di cultura, turisti italiani e stranieri e cittadini delle Marche. Dopo 10 anni è arrivato
però il momento di dare un segnale forte, un segnale che dimostri realmente come questa
iniziativa sia nel cuore di tutti e soprattutto sia un valore da non perdere per la nostra regione. È
per questo che chiediamo per una volta almeno il TUO aiuto, importantissimo, perché questa
iniziativa possa continuare ad esistere e possa continuare a far bene e sempre meglio ogni attività
sentendosi realmente voluta ed amata come "bene comune" da non dissolvere.
Ti chiediamo quindi di aderire al COMITATO SOSTENITORE di "AMICI DI ARMONIE DELLA SERA" a
cui il festival darà il più grato riconoscimento ed evidenza nelle iniziative previste. Tra queste uno
speciale concerto riservato in un piccolo paradiso delle Marche, esclusivo, per gli "Amici di
armonie della sera", durante il festival 2015. E poi un nuovo prezioso CD, un video e posti riservati
durante il prossimo festival. Ed anche uno speciale drink, esclusivo, in occasione del GRAN GALA
ARMONIE DELLA SERA 10 previsto per il prossimo dicembre ed il proprio nome (a meno che non si
preferisca essere sostenitori anonimi) pubblicato nel volume fotografico del decennale del festival.
Non far mancare il TUO sostegno tra quello delle più sensibili e importanti personalità delle
Marche e non solo, al fine che le armonie della sera possano continuare a far vibrare di emozioni
ed a raccontare con la Grande Musica, nonostante i tempi duri, la nostra magnifica regione.
Con sincera gratitudine!
Marco Sollini e il direttivo festival "armonie della sera" - Ass. Marche Musica

MODELLO SPECIALE
COMITATO SOSTENITORE di "AMICI DI ARMONIE DELLA SERA” 2015

Il / La Sottoscritt _ ________________________________________________________________________
Qualifica________________________________________________________________________________
Nat__ a ___________________________________________ il_______/_______/_____________________
Via_________________________________________________________n.____Cap___________________
Località___________________________________________________Prov.__________________________
Telefono_________/________________________Cell._________/_______________________________
E-mail__________________________ C.F. ___________________________________________________
richiede l’iscrizione nel Comitato Sostenitore “ AMICI DI ARMONIE DELLA SERA”
 versamento quota minima € 1.000,00 - € _________________________________________________
Modalità di pagamento:
 Versamento della quota tramite bonifico
Banca: CARIFERMO
Agenzia:
PORTO
ABI: 06150;
CAB: 69660
Numero
IBAN: IT57 C061 5069 660C C017 0046 276

intestato
SAN
conto:

Associazione Marche Musica
GIORGIO
(AP)
CC0170046276

Pagamento in contanti presso la sede dell’Associazione
Il presente modello dovrà essere inviato, debitamente compilato, alla sede dell’Associazione allegando
ricevuta di versamento.
Iscrizione pubblica (il nome potrà essere pubblicato nella lista dei sostenitori di armonie della sera);
iscrizione riservata (il nominativo resterà anonimo e non verrà pubblicato);

lì_________________________

Firma _________________________________________________

Informativa all’interessato: Legge n.196/03
I dati che La riguardano sono raccolti in osservanza alle prescrizioni della legge 196/03 sulla tutela della privacy. Ha la possibilità di accedere ai suoi
dati per aggiornarli, modificarli o integrarli, scrivendo Associazione Marche Musica, Via Garibaldi 58 – 63020 Ponzano di Fermo

