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Perugia, 10 ottobre 2022                                                                    La Presidente 

 

 
Gentile Direttore De Albentis, 

la Fondazione Perugia Musica Classica e la Fondazione Federica e Brunello Cucinelli hanno da 

poco presentato il programma della Stagione concertistica per l’anno 2022-23. 

Due anni di pandemia ci hanno costretto ad interrompere tutte le attività indirizzate ai giovani  verso i 

quali la Fondazione Perugia Musica Classica ha sempre rivolto una particolare attenzione. 

Per questa Stagione saremmo felici di avere nelle sale dei concerti il giovane pubblico e, con grande 

piacere,  per poter  agevolare gli studenti del suo prestigioso istituto a partecipare alle nostre attività,  

vorremmo proporre loro la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla intera Stagione di concerti 

al prezzo estremamente vantaggioso di 23,00 euro che equivale al costo di 1 euro per ogni singolo 

concerto. 

Come potrà vedere il programma che le proponiamo è ampio e articolato e offre una vasta scelta di 

repertori differenti; i concerti si svolgeranno al Teatro Morlacchi di Perugia e al Teatro Cucinelli di 

Solomeo, alla Sala dei Notari e alla Basilica di  San Pietro. 

Gli studenti potranno acquistare gli abbonamenti, fino al 21 ottobre recandosi nei nostri uffici in 

Piazza del Circo, 6 dal lunedì al venerdì negli orari 11-13 e 16-18 e dal 24 ottobre fino al 21 

novembre ogni giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. 

Le saremmo infinitamente grati se volesse aiutarci promuovere questa vantaggiosa 

opportunità pensata per i giovani studenti dell’ Accademia di Belle Arti di Perugia. 

La ringrazio sin da ora per la sua collaborazione e mi farebbe molto piacere poterla incontrare 

ai nostri concerti. 

La saluto cordialmente,                                                                               

                                                                                                                                Anna Calabro 

                                                                                                                           

 

 


