5 maggio 2021

Gentili abbonati,
in previsione della ripresa delle attività dell’Ente Concerti sabato 15 maggio con il recital per il
Ritorno alla Musica affidato al M° Pogorelich, siamo a comunicarvi le modalità di rimborso dei
concerti annullati nel corso della 60a stagione concertistica 2019/20 riservate a coloro i quali non
abbiano richiesto il voucher.
Questo gruppo di abbonati potrà effettuare il recupero partecipando ai tre eventi in programma al
Teatro Rossini nelle seguenti date:
 sabato 15 maggio ore 19 – Ivo Pogorelich al pianoforte
 domenica 30 maggio, ore 19 – concerto per violino e pianoforte
 6 giugno 2021, ore 19 – concerto per ensemble di archi
e a uno evento a scelta tra gli spettacoli che l’Ente Concerti organizzerà nella stagione estiva
presso l’Anfiteatro del Parco Miralfiore nei mesi di giugno e luglio 2021.
Le date e le informazioni mancanti verranno annunciate prossimamente.
Sarà sufficiente richiedere presso la Biglietteria del Teatro Rossini il biglietto cortesia al costo
simbolico di 2 euro.
Al termine della stagione estiva la fase di recupero dei concerti annullati sarà considerata conclusa e
non sarà più possibile richiedere rimborsi per i tagliandi precedentemente acquistati.
Il personale di biglietteria opererà nel rispetto delle norme di sicurezza previste in vigore.

Donazioni
Ricordiamo infine che è possibile sostenere l'Ente Concerti devolvendo il proprio rimborso a
sostegno dei progetti in corso (all'interno del network regionale Marche Concerti e a livello
nazionale come componenti del Comitato Amur) e in cantiere per i prossimi mesi. Per fare questo
sarà sufficiente rinunciare alla richiesta di rimborso non presentandosi in biglietteria.

2x1000
Dona il tuo 2x1000 alla cultura. Con un semplice gesto puoi sostenere una storica realtà del tuo
territorio dando un aiuto concreto alla musica. E’ sufficiente inserire il codice fiscale dell’Ente
Concerti di Pesaro 80005570413 nella tua dichiarazione dei redditi.

Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di chiarimento potete contattare gli uffici dell'Ente
al numero 0721/32482 ogni mattina dal lunedì al venerdì in orario 9.00-12.30.
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