Vivaio di
giovani talenti
CIMA

ASSOCIAZIONE CONCERTI
IN MONTE ARGENTARIO

Concerto con la partecipazione di

ETSUKO HIROSÉ
SHANI DILUKA
GABRIELE CARCANO
pianoforte

GABRIEL LE MAGADURE
violino

ERIC-MARIA COUTURIER
BIGLIETTI

violoncello
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Rachmaninov, Debussy, Piazzolla

2° SETTORE
e 20,00
Abbonati ORT
e 15,00
3° SETTORE
e 15,00
Abbonati ORT
e 10,00
GIOVANI < 18 ANNI
e 08,00
più diritti di prevendita

17

APRILE
GIOVEDÌ
ore 21.00

Musiche di

ore 19.3

0-2

aperitiv0.30
pre-con o
certo
p
renotare

/r
concert eservations
iinmon
teargen
tario.it

events@

e 5,00

PREVENDITA
Biglietteria TEATRO VERDI
Via Ghibellina 99 Firenze
Tel. 055.212320
www.teatroverdionline.it
Circuito BoxOffice
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FESTIVAL CIMA L’associazione CIMA onlus organizza ogni
estate un importante Festival musicale sul Monte Argentario,
con lo scopo di premiare giovani artisti e musicisti provenienti
da ogni parte del mondo attribuendo loro borse di studio
destinate alla formazione specialistica. Dal 2002 a oggi CIMA ha
assegnato ai giovani artisti più meritevoli borse di studio per un
valore di oltre 150 mila euro.
FONDO BORSE DI STUDIO CIMA Anche in occasione del
concerto al TEATRO VERDI di Firenze, che si terrà il prossimo 17
APRILE prossimo, l’intero ricavato dell’evento verrà destinato
al Fondo borse di studio e perfezionamento. Cinque giovani
musicisti di fama internazionale, che hanno studiato grazie al
contributo ricevuto dal Fondo CIMA, si esibiranno in un
bellissimo programma di musica classica.

SERATA SPECIALE Sarà una serata molto speciale, con la
presenza dei Presidenti di CIMA, il Maestro Jorge Chaminé (che
è anche il direttore artistico di CIMA) e la Principessa Christina
dei Paesi Bassi.
CIMA dedica questo concerto a tutti i giovani che vogliono
introdursi ed affermarsi nel mondo della musica classica.
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@CIMA_festival

FESTIVAL CIMA Every summer, CIMA (Concerti in Monte
Argentario), a non-profit organization, stages a unique musical
festival on Monte Argentario. The purpose of the CIMA festival
is to grant scholarships to promising young artists and
musicians, from around the world, thereby allowing their
continued specialized training. Ever since 2002, CIMA has
awarded more than e 150,000 in scholarships to the most
promising young artists.

STUDIO LEGALE

CIMA SCHOLARSHIP FUND The next concert will be held at the
TEATRO VERDI in Florence on APRIL 17th 2014. Once again,
the entire proceeds from this event are ear-marked for the
Scholarship fund. Five young musicians, who have studied on
CIMA scholarships, and have since gained international fame,
will perform together in a beautiful concert of classical music.
A SPECIAL EVENING We invite you to enjoy a very special
evening in the presence of CIMA’ s Presidents: Maestro Jorge
Chaminé (who is also CIMA’s artistic director) and H.R.H.
Princess Christina of The Netherlands.
CIMA dedicates this concert to all youngsters who wish to enter
into and establish themselves in the world of classical music.
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