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1. Cos’è MusicaPoesia ?
MusicaPoesia è una rassegna di concerti di musica da camera.
Essa desidera offrire la possibilità di ascoltare la musica da camera “da vicino”, in un ambiente intimo ed
accogliente, colto ma non sofisticato, in modo da annullare la distanza che normalmente di crea fra
interprete e pubblico. I concerti hanno luogo il sabato pomeriggio in modo da permettere anche alle fasce di
pubblico in età più avanzata ed alle famiglie con bambini di assistervi comodamente. La programmazione
cerca di offrire un ampio panorama musicale alternando concerti di musica strumentale a concerti di musica
vocale. Oltre ai pianistici Sugiko Chinen e Luca Arnaldo Maria Colombo che sono artisti residenti della
manifestazione partecipano apprezzati artisti italiani e di tutto il mondo. Dal 2014 gode del patrocinio del
Comune di Milano.
2. Quando si svolge ?
Ogni anno da novembre a giugno presso la Fondazione Luciana Matalon di Milano I concerti avranno luogo
una volta al mese, il sabato pomeriggio alle 16:00. La promozione partirà il primo di ottobre e continuerà per
tutta la durata della stagione tramite affissione di manifesti, distribuzione di volantini, newsletter e
comunicati stampa.
3. Quali sono i vantaggi per gli sponsor?
Sostenere MusicaPoesia significa comprendere che esiste ancora uno spazio per la cultura a misura d’uomo
dove artista e ascoltatore possono incontrarsi, parlarsi e sentirsi parte di un unico magico momento: il
concerto.
Sostenere MusicaPoesia significa dunque entrare a far parte di una comunità dove l’amore per la bellezza e la
musica, il dialogo e l’empatia sono i valori fondamentali.
Per quanto riguarda la comunicazione distinguiamo varie possibilità di sponsorizzazione:
3.1 Sponsor di un singolo concerto
- Inserimento del logo su tutti i materiali pubblicitari del concerto con indicazione Sponsor

- Ingressi gratuiti per quel concerto ( quantità da definire )
- Contributo chiesto allo sponsor: da 500,00 Euro

3.2 Main Sponsor
- Inserimento del logo su tutti i materiali pubblicitari della stagione con indicazione Main Sponsor
- Possibilità di organizzare momenti di pubbliche relazioni all’interno della stagione
- Possibilità di organizzare un concerto allo sponsor da utilizzare per sua fruizione esclusiva

- Ingressi gratuiti per ciascun concerto ( quantità da definire )
- Contributo chiesto allo sponsor: da 4.000,00 Euro
4. E’ prevista la possibilità di sponsor tecnici ?
L’organizzazione di MusicaPoesia necessita di molte cose, fra cui:
- Ospitalità alberghiera per artisti ospiti e biglietti ferroviari / aerei
- Servizio catering per i singoli eventi
- Stampa materiale di comunicazione
Qualsiasi sostegno che aiuti a far fronte a queste necessità sarà estremamente gradita e varrà la menzione di
sponsor tecnico dell’iniziativa.

5. Chi bisogna contattare ?
Maestro Luca A.M.Colombo, presidente e rappresentante legale di
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844
Email: info@noturnomusica.org
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1. What is MusicaPoesia ?
MusicaPoesia is a series of chamber music concerts.
MusicaPoesia focuses on the chamber nature of the music proposed and wants to offer the opportunity to
listen to chamber music "up close", in an intimate and welcoming environment, cultured but not
sophisticated, in order to cancel the distance that normally creates between interpreter and audience.
Concerts will take place on Saturday afternoons so that even older audiences and families with children can
attend comfortably. We try to offer the public a wide musical landscape alternating concerts of instrumental
music with concerts vocal music. The protagonists will be artists appreciated in the international classical
music scene who will join the founding duo Luca Arnaldo Maria Colombo and Sugiko Chinen. MusicaPoesia
is under the Patronage of the City of Milan since 2014.
2. When it takes place ?
Every year from November to June at the Luciana Matalon Foundation in Milan The concerts will take place
once a month, on Saturday afternoon at 16:00. The promotion will start on October 1st and will continue for
the duration of the season by posting posters, distributing flyers, newsletters and press releases.
3. What are the benefits for sponsors?
Supporting MusicaPoesia means understanding that there is still a space for culture on a human scale where
artist and listener can meet, talk to each other and feel part of a single magical moment: the concert.
Supporting MusicaPoesia means becoming part of a community where love for beauty and music, dialogue
and empathy are the fundamental values.
Regarding communication, we distinguish various sponsorship possibilities:
3.1 Sponsor of a single concert
- Insertion of the logo on all advertising materials of the concert with indication of Sponsor
- Free admissions for that concert (quantity to be defined)
- Contribution requested from the sponsor: from 500.00 Euros

3.2 Main Sponsor
- Insertion of the logo on all advertising materials of the season with indication of Main Sponsor
- Possibility of organizing public relations moments within the season
- Possibility of organizing a concert for the sponsor to be used for its exclusive use
- Free admissions for each concert (quantity to be defined)
- Contribution requested from the sponsor: from 4,000.00 Euros

4. Is there the possibility of technical sponsors?
The organization of MusicaPoesia needs many things, including:
- Hotel hospitality for guest artists and train / plane tickets
- Catering service for individual events
- Print communication material
Any support that helps to meet these needs will be extremely welcome and will be worth the mention of the
initiative's technical sponsor.

5. Who should I contact?
Maestro Luca A.M.Colombo, president and legal representative of
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844
Email: info@noturnomusica.org

