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,
siamo lieti di riconfermare Realtà Aumentata.
Questa 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
in palcoscenico
tel. 055 2340710
sviluppo@orchestradellatoscana.it

L’ORT veste BENE
per tutte le stagioni
FONDAZIONE ORT
Via Verdi, 5 - 50122 Firenze
tel. 055 2340710
da lun a gio 9:00-13:30 e 14:00-17:30
ven 9:00-13:30 e 14:30-17:00

info@orchestradellatoscana.it
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Sostieni l’ORT e sarà tutta un’altra
musica!
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.

Insieme possiamo raggiungere ancora più spettatori verso
una società più musicale, più umana e più bella.
E tu puoi far sì che tutto ciò avvenga.
Desideriamo che tu non sia solo uno spettatore, vogliamo che tu possa
partecipare al futuro della nostra Fondazione attraverso il tuo sostegno
all’ORT. Per far crescere la nostra orchestra e vivere insieme a noi
un’esperienza davvero unica, aiutandoci ad offrire la stessa opportunità a
tante altre persone.

Questa è la nostra occasione per sentirti ancora più vicino
a noi, è una grande opportunità per continuare a esserci,
ogni giorno, con la nostra musica, per tutti, perché in fondo
l’ORT non è solo nostra, è di tutti ...
ma soprattutto è anche tua!

Una Membership
su misura per TE

u

S - MY ORT | € 50,00

u

M - SOSTENITORE | € 100,00

u

L - AMICO | € 250,00

Aderisci alla Campagna 22/23 ...
... scegli la taglia di sostegno
che preferisci !
Puoi 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

u
valido per
*due
pesone

Linea diretta per le informazioni
Una poltrona rossa per Realtà aumentata
1 Ingresso omaggio

Linea diretta per le informazioni
Una poltrona rossa per Realtà aumentata
1 Invito a una prova *
1 Ingresso omaggio *
1 Incontro aperitivo con il direttore o il solista *

Linea diretta per le informazioni
Due poltrone rosse per Realtà aumentata
2 Inviti a una prova *
2 Ingressi omaggio *
2 Incontri aperitivo con il direttore o il solista *
1 Guida all’ascolto di un concerto

XL - ORT CLUB | da € 500,00
Linea diretta per le informazioni
Due poltrone rosse per Realtà aumentata
3 Inviti a una prova *
3 Ingressi omaggio *
3 Incontri aperitivo con il direttore o il solista *
1 Guida all’ascolto di un concerto
1 Incontro dedicato con direttore/solista ospiti *

