
IN COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL
ORGANISTICO INTERNAZIONALE "CITTÀ DI
BERGAMO"

CONCERTO
D'ORGANO

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica



L'evento:
Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, grazie
alla collaborazione con il Festival Organistico Internazionale
"Città di Bergamo", questo evento intende raggiungere un
pubblico molto vasto presentando la Città di Clusone come polo
capace di offrire situazioni culturali di alto livello e allo stesso
tempo ingaggiare anche un pubblico di non addetti ai lavori ma
interessati ad approfondire la cultura musicale grazie a una
proposta inusuale e coinvolgente.
L’appuntamento vede – quale fil rouge con la trentennale
straordinaria esperienza del Festival Organistico Internazionale,
organizzato dall’Associazione Vecchia Bergamo –
l’improvvisazione organistica cui si affianca l’antica pratica della
trascrizione di pagine musicali originariamente scritte per altri
strumenti.
La fantastica cornice del Comune di Clusone, ospitando per il
secondo anno un concerto d’organo di improvvisazione, offre
una proposta di qualità e allo stesso tempo alla portata di tutti
che si accosta ad una rassegna di livello nazionale composta da
più date e promossa a più livelli.
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Finalità
dell'evento:
Una collaborazione importante

La finalità dell'evento è quella di stimolare nel pubblico
l'interesse verso un genere musicale ricercato e una modalità di
esecuzione molto particolare qual'è quella dell'improvvisazione.
La platea di questa manifestazione sarà caratterizzata oltre che
dai cittadini di Clusone anche dai diversi turisti e villeggianti che
in questo periodo dell'anno sono presenti a Clusone. Inoltre il
pubblico potrà incrementare anche grazie a tutti quei turisti che
saranno attratti nella zona grazie all'eco di Bergamo Brescia
Capitale della Cultura 2023.
L’iniziativa, che giunge al secondo anno, è organizzata in
collaborazione con il Festival Organistico Internazionale Città di
Bergamo e dimostra l’intenzione sia dell’Amministrazione
Comunale che degli organizzatori del Festival Organistico di
lavorare nella direzione di consolidare questo appuntamento
anche per gli anni futuri.
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Presenza del logo con dicitura Main Sponsor sul materiale promozionale dell'evento:
cartaceo: manifesto, locandina, roll up dell'evento, programma di sala
digitale: post dedicato sulle pagine social VisitClusone e clusone.comune, pagine evento (su visitclusone e sito istituzionale),
newsletter di visitclusone

Menzione come Main Sponsor nel comunicato stampa
Invito all'evento
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il Comune di Clusone
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale su propri prodotti commerciali, in coordinamento con il Comune di Clusone
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
all'evento
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Main Sponsor
1.500,00 € + iva al 22%

(garantito massimo 1 main sponsor)



Contatti

TRUSSARDI Sonia - sonia.trussardi@comune.clusone.bg.it - 034689623
LANZAROTTI Marco - marco.lanzarotti@comune.clusone.bg.it - 034689641

Referenti dell'evento:

Piazza Sant' Andrea 1 - 24023 Clusone (Bergamo)

COMUNE DI CLUSONE
SERVIZIO CULTURA, MAT, PROMOZIONE
TURISTICA E POLITICHE GIOVANILI

CORTIANA Dario - dario.cortiana@comune.clusone.bg.it - 034689613

Responsabile di settore:

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

mailto:dario.cortiana@comune.clusone.bg.it


CONCERTO
D'ORGANO
GRAZIE PER IL SOSTEGNO

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica


