Realtà aumentata
Desideri cambiare punto d’ascolto e immergerti in una dimensione
percettiva completamente nuova?
Con noi all’ORT è possibile.
Dopo il successo e la grande partecipazione anno dopo anno, anche per
la Stagione 19_20 si riconferma l’iniziativa rivolta a chiunque voglia vivere
un’esperienza sensoriale totalmente diversa.
Realtà aumentata è l’occasione per cambiare punto di vista e di ascolto:
durante i nostri concerti al Teatro Verdi di Firenze, quattro spettatori
potranno sedere sul palcoscenico accanto ai nostri professori d’orchestra,
seguendo il concerto in mezzo agli archi o ai fiati dell’ORT e vivendo la
musica da una prospettiva acustica diversa dal solito.

Contattaci e prenota la tua poltrona rossa sul palcoscenico!

FONDAZIONE ORT
Via Verdi, 5 - 50122 Firenze
tel. 055 2340710 - 055 2342722
lun > gio 9-13.30 e 14-17.30
ven 9-13.30 e 14.30-17.00
info@orchestradellatoscana.it

tel
mail

055 2340710
sviluppo@orchestradellatoscana.it
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CAMPAGNA
MEMBERSHIP
2019/20
Tutte le opportunità della Stagione
riservate ai nostri sostenitori

Entra nel Club degli Amici dell’ORT!

u

La musica è condivisione di suoni, un’occasione di aggregazione e scambio tra le
persone, un momento di crescita per ognuno di noi: tutti insieme, compositori,
musicisti e pubblico, ad ogni concerto creiamo quella magia unica e irripetibile che
solo la musica sa donare.
Desideriamo che tu non sia solo uno spettatore, ma che sia parte della famiglia
dell’ORT. Per questo ti invitiamo a diventare un donatore e a entrare a far parte dei
nostri amici più stretti. Ci serve il tuo aiuto per raggiungere ancora più persone e
ampliare le nostre attività di diffusione della musica con i bambini, i ragazzi e le
famiglie. Perché formare i giovani attraverso la musica significa educarli all’ascolto
e al rispetto degli altri, alla comprensione del nuovo e alla bellezza.

u

AMICO | € 250,00

u

ORT CLUB | da € 500,00

E tutto questo è possibile solamente con il tuo sostegno.
Aderendo al programma di Membership ci aiuterai a offrire ulteriori opportunità,
strumenti e stimoli alle nuove generazioni, e potrai sentirti ancora più vicino a noi
vivendo insieme all’ORT un’esperienza da protagonista e godrai di tante attività e
molti vantaggi a te riservati.

SCEGLI LA TUA

MEMBERSHIP

Con te possiamo fare davvero la differenza: diventa ambasciatore della nostra
musica e scegli la forma di sostegno che preferisci.

u

Potrai effettuare la tua donazione
tramite BONIFICO BANCARIO sul conto della Fondazione ORT
Banca INTESA SAN PAOLO s.p.a.
sede di Firenze C.C. 68471 / 1000 / 00003614
codice IBAN: IT 34 N 030690 28871 00000003614
indicando come causale la tipologia di membership scelta
tramite il circuito PAYPAL
utilizzando per la donazione la seguente email
sviluppo@orchestradellatoscana.it

u

MY ORT | € 50,00
Linea diretta per le informazioni
1 invito per 2 persone a realtà aumentata
1 invito a una prova generale
Ingresso gratuito a un evento fuori cartellone

SOSTENITORE | € 100,00
Linea diretta per le informazioni
1 invito per 2 persone a realtà aumentata
1 invito per 2 persone a una prova generale
Ingresso gratuito a un evento fuori cartellone
Benvenuto goloso offerto prima di un concerto ORT

Linea diretta per le informazioni
1 invito per 2 persone a realtà aumentata
1 invito per 2 persone a una prova generale
Ingresso gratuito a un evento fuori cartellone
Benvenuto goloso offerto prima di un concerto ORT
Guardaroba gratuito
Guida all’ascolto

Linea diretta per le informazioni
1 invito per 2 persone a realtà aumentata
1 invito per 2 persone a una prova generale
Ingresso gratuito a un evento fuori cartellone
Benvenuto goloso offerto prima di un concerto ORT
Guardaroba gratuito
Guida all’ascolto
Cofanetto cd/libro
1 invito per 2 persone a un evento esclusivo organizzato dall’ORT

