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Ogge o: Re: Fwd: Alla c.se a enzione del Dire ore Alberto Baldrighi
Mi ente: FABRIZIO SAIU <saiu.fabrizio@conservatorio.brescia.it>
Data: 12/07/2021, 16.22
A: "produzionear.s.ca@consbs.it" <produzionear.s.ca@consbs.it>
CC: gabrielemitelli@gmail.com
Gen.lissima,

in accordo col Dire ore,
le invio il programma completo del Raaa Fes.val (pag. 34 del pdf), all'interno del quale è contenuto l'evento che vede la partecipazione del L. Marenzio (in data 18 se embre).
Il programma con.ene diversi fes.val al suo interno, tu; facen. parte del proge o BAO!
Il RAAA Fes.val è quello per il quale chiediamo la collaborazione del Conservatorio.
Oltre a questo richiediamo:
patrocinio e logo del conservatorio.
Su indicazione del Dire ore, le chiediamo di allegare questa richiesta nell'ordine di consiglio del mese di se embre 2021.
Informazioni sul concerto:
il concerto prevede un intervento di musica ele ronica da parte degli studen. del corso di musica ele ronica condo o dal M° Alessandre;.
Avrà una durata di circa un'ora e si terrà in data 18 se embre 2022 alle ore 17.00 negli spazi del MOCA (Brescia).
Non esi. a conta armi per la richiesta di qualsiasi chiarimento.
Un cordiale saluto
Fabrizio Saiu

Il giorno ven 9 lug 2021 alle ore 13:04 FABRIZIO SAIU <saiu.fabrizio@conservatorio.brescia.it> ha scri o:
Grazie molte,
Cordiali salu.
Fabrizio Saiu
Il giorno ven 9 lug 2021 alle ore 13:03 produzionear.s.ca@consbs.it <produzionear.s.ca@consbs.it> ha scri o:
Gen.lissimo,
la ringrazio per la precisazione. Ho inoltrato la sua mail al Dire ore.
Cordiali salu.
Laura Ala.
Il 09/07/2021 13.01, FABRIZIO SAIU ha scri o:
Gen.lissima,
il prof. Alessandre; conferma la sua partecipazione all'incontro.
Oltre al mio intervento, che interesserà sopra u o la parte ar.s.ca, all'incontro ci sarà l'intervento del dire ore organizza.vo del Fes.val.
Ho preferito avvisarla di questa novità.
Un cordiale saluto
Fabrizio
Il giorno gio 8 lug 2021 alle ore 14:13 Laura Ala. <produzionear.s.ca@consbs.it> ha scri o:
Gen.lissimo,
la ringrazio per il celere riscontro e saluto cordialmente
Laura Ala.
Segreteria di Direzione
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia
Tel. 030/2886711 - Fax 030/3770337
Sito Internet: www.consbs.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i rela.vi allega. possono essere riservate
e sono, comunque, des.nate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate.
La diﬀusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge o diverso dal des.natario è proibita,
sia ai sensi dell'Art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente allo 030/2886711 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail protocollo@consbs.it
Il 08/07/2021 14:11, FABRIZIO SAIU ha scri o:
> Benissimo, confermo.
>
> Ho inviato alla mail del dire ore l'invito alla riunione meet.
> Ho provveduto anche a invitare il professore Alessandre;, mi auguro
> sia libero.
>
> Intanto la ringrazio per la disponibilità e porgo a lei e al dire ore
> i miei più cordiali salu..
> Fabrizio Saiu
>
--

-Laura Alati
Produzione Artistica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia
Tel. 030/2886711 - Fax 030/3770337
Sito Internet: www.consbs.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate
e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,
sia ai sensi dell'Art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente allo 030/2886711 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail protocollo@consbs.it
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