TRIESTECLASSICA
La Musica per i giovani
I giovani per la Musica

Circa cinque anni fa, ancora con un piede nel Conservatorio, con tanta
voglia di studiare Musica potendoci finalmente dedicare ai dettagli,
abbiamo deciso di dare vita al Quartetto Chagall.
Partiti con pochi concerti, ora, grazie a tanta determinazione, impegno e
sacrifici, abbiamo all’attivo più di 50 importanti concerti, numerosi
riconoscimenti, una tournée internazionale e un CD, il nostro “Omaggio a
Beethoven”.
E per il futuro?
Le nostre menti non riescono a stare mai ferme!
Stiamo realizzando per il 2021 uno spettacolo teatrale completamente
autoprodotto, dedicato a Dante Alighieri, e abbiamo grandi progetti per
portare a Trieste, e soprattutto ai suoi giovani, i grandi quartetti
internazionali e la Musica, in tutte le sue forme!
Per perseguire questi obiettivi, abbiamo dato vita a TRIESTECLASSICA,
un'Associazione giovanile pensata dai giovani per i giovani, affinché venga
dato il giusto spazio nella Musica classica a idee originali e innovative, in
grado di ampliare e diffondere l'amore per la Cultura, l'Arte e la Musica.
I giovani, oltre ai loro enormi sforzi, sacrifici e impegni, hanno sempre
bisogno dell’aiuto dei “più grandi” per raggiungere i propri onorevoli
obiettivi.
Da un lato, dunque, speriamo che molti giovani artisti o semplici amanti
della Musica, vogliano associarsi e prendere parte a questo nuovo viaggio;
d'altro lato, auspichiamo di avere sempre più Amici e Sponsor, che credano
in noi e intendano sostenere la nostra attività con contributi in denaro o
con sostegni di altro tipo.
A tutti saranno riservati specifici benefici e vantaggi, connessi all’attività
dell’Associazione.
Un viaggio non è mai una questione di soldi, ma di coraggio... Consultate le
pagine che seguono e partite con noi alla scoperta di nuove mete!
Grazie
Quartetto Chagall
Matteo, Jacopo, Paolo, Ilsu
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L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI

L’Associazione opera attraverso i seguenti
organi:
– l’Assemblea;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Comitato Artistico.
L’Assemblea dei soci approva il bilancio
d’esercizio e gli altri documenti contabili;
delibera sulle proposte di modifica dello
statuto e sulle altre operazioni
straordinarie; nomina e revoca i
componenti degli organi sociali.
Per il primo triennio i membri del
Comitato Artistico coincidono con i
componenti del Consiglio di
Amministrazione, i quali potranno
indirizzare, in via unitaria, l’attività
istituzionale, amministrativa e artistica
dell’Associazione nei primi anni di
esercizio.
L’Associazione è retta dal
Consiglio di
Amministrazione, che
esercita poteri di
ordinaria e straordinaria
amministrazione. Sono
membri del Consiglio di
Amministrazione:
Matteo GHIONE
(Presidente), Jacopo
TOSO (Vicepresidente),
İlsu GÜREŞÇİ
(Consigliere) e Paolo
SKABAR (Consigliere).
Il Comitato Artistico provvede all’organizzazione, alla gestione e alla
realizzazione di tutte le manifestazioni culturali dell’Associazione. Esso è
composto dai membri del Quartetto Chagall; la carica di Presidente è
ricoperta dal M° Jacopo Toso.

TRIESTECLASSICA nasce
nel 2020 a Trieste, per
iniziativa dei membri del
“Quartetto Chagall“,
gruppo musicale formato
da giovani artisti già di
fama internazionale, che
ne compongono il
Comitato Artistico.
L’Associazione è di tipo giovanile, ai sensi
della L.R. del FVG n. 5/2012, ed è iscritta al
numero 70 del relativo Registro
Regionale.
L’Associazione ha per oggetto sociale lo
svolgimento, in favore dei propri associati,
di loro famigliari e di terzi, avvalendosi in
modo prevalente di giovani nel
perseguimento degli scopi statutari e
dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti,
dell’attività di organizzazione e gestione
di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui
all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
L’Associazione persegue, senza scopo di
lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale che emergono dall’analitica
descrizione dell’oggetto sociale.
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Gli eventi che verranno proposti
consisteranno in:
concerti: nella scelta e presentazione del
L'Associazione intende
programma artistico, si porrà particolare
favorire un accesso agevole
attenzione sia all’accostamento tra brani
al mondo della musica e
eseguiti e location ove il concerto è
dell’arte da parte dei
ospitato, sia all’attinenza della singola
giovani, allargando
proposta con i temi del Festival e alla
l’intervento a persone di
capacità della stessa di fornire un “quid
ogni età, provenienza, fascia sociale e livello
pluris" ai fruitori finali;
di istruzione, cercando di coinvolgere tutti i
eventi musicali e multimediali: alcuni
cittadini ad eventi musicali e artistici. In
spettacoli vedranno l’accostamento di
particolare, l'Associazione organizzare e/o
musica, immagini e/o recitazione, con
partecipa all'organizzazione, gestisce e
l’obiettivo di far vivere un' emozione
partecipa a manifestazioni culturali
unica e preziosa in ognuno;
incentrate sulla formazione del "quartetto
eventi collaterali: accanto agli spettacoli
d'archi" nonché spettacoli teatrali, opere
principali, si terranno numerosi eventi
liriche, balletti, concerti, rassegne
collaterali, quali “prolusioni” agli
cinematografiche, mostre, eventi culturali
spettacoli, presentazioni, eventi dedicati
in genere, anche assumendone la direzione
ai più giovani, conferenze, eccetera, che
artistica diretta, sia in Italia che all'estero.
permetteranno, da un lato, di riflettere
sulla necessità di rinascita in ambito
Il Festival TRIESTECLASSICA ha luogo a
artistico ma non solo e, dall’altro, di
Trieste, in estate e ogni anno è incentrato
approfondire la figura di Dante Alighieri,
su un differente tema: nel 2021, in
con riferimento al contesto storico
particolare, assumerà il titolo “Rinascita“. La
attuale e, dunque, ai riflessi che l’opera
forte emergenza sociale (costituita dalla
dantesca assume in epoca
grave situazione sanitaria che ci siamo
contemporanea.
trovati a vivere) riguarda in modo
L'iniziativa costituirà altresì un notevole
esorbitante il settore della Cultura e, in
coinvolgimento promozionale e di
particolare, della Musica, soprattutto nel
immagine sulla comunità locale, la quale
nostro Paese. Molti cittadini – in particolare potrà riscoprire il proprio benessere
tra i giovani -, durante il lockdown, hanno
spirituale grazie a numerosi originali eventi
avuto modo di guardare la vita in modo
e spettacoli innovativi e di qualità, nonché
diverso, trovando nuove passioni o
per i turisti, i quali potranno godere delle
riscoprendone di vecchie, tra cui in
bellezze della città di Trieste e dei suoi
particolare, la Cultura e la Musica.
dintorni in modi insoliti, partecipando ad
Il tema della Rinascita permetterà altresì di eventi musicali e para-musicali nelle più
celebrare l’anniversario dantesco che avrà
belle sale e location.
luogo nel 2021: l’intenzione è quella di
enfatizzare i riflessi che l’opera dantesca
Sii anche tu parte della Rinascita!
nella situazione contemporanea di
(necessaria) rinascita culturale ed artistica.

L'ATTIVITÀ
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SOCI
Siamo un’associazione giovanile e per mantenere tale requisito, almeno l’80% dei
nostri soci deve avere – per legge – meno di 35 anni: pertanto auspichiamo che
molti giovani prendano parte a questo nuovo "viaggio" e molti adulti vogliano
aiutarci con modalità alternative, descritte in seguito.
I soci si dividono in:
- Soci costituenti, coloro che sottoscrivono l’atto
costitutivo;
- Soci sostenitori, coloro che danno un contributo finanziario di particolare
rilievo, in grado di contribuire in maniera sostanziale alle spese sostenute
dall’Associazione per le sue attività;
- Soci ordinari, coloro che versano la quota associativa ed eventuali ulteriori
contributi di non particolare rilievo;
- Soci giovani, le persone fisiche associate di età inferiore agli anni 35
(trentacinque).
Agli appartenenti a ciascuna categoria di soci potranno essere riservati specifici
benefici connessi all’attività dell’Associazione.
Si rimanda al testo dello Statuto, per maggiori dettagli.

VANTAGGI
I seguenti vantaggi sono riservati a tutti i Soci:
1 posto riservato, con accesso priority, per tutti gli eventi organizzati
dall'Associazione;
ingresso agli eventi speciali dedicati esclusivamente ai soci e agli amici.
accesso a contenuti online esclusivi.
I seguenti vantaggi si distinguono a seconda della "categoria" di soci:

Soci giovani:
sconti presso esercizi
convenzionati;
accesso prioritario a
bandi per musicisti;
supporto marketing,
promozionale e
artistico;
2 ulteriori posti
riservati per gli
eventi (da destinare
a giovani under 35).

Soci ordinari
1 ulteriore posto
riservato per gli
eventi;
sconto sull'acquisto
dei biglietti per
eventuali eventi a
pagamento.

Soci sostenitori:
Tutti i vantaggi
riservati agli
"Amici" (vd. infra);
Concerto privato,
in occasione del
Festival
TRIESTECLASSICA.
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SOSTIENICI
AMICI
Siamo un’associazione giovanile e per mantenere tale requisito,
almeno l’80% dei nostri soci deve avere – per legge – meno di 35 anni.I
giovani, oltre ai loro enormi sforzi, sacrifici e impegni, hanno sempre
bisogno dell’aiuto dei “più grandi” per raggiungere i propri onorevoli
obiettivi. Per questo, speriamo di avere sempre più “Amici di
TRIESTECLASSICA“!
Assumono questa qualifica tutte le persone fisiche, di età superiore agli anni 35, o
giuridiche, che intendono sostenere l’attività dell’Associazione con contributi in denaro
o con sostegni di altro tipo. A tali soggetti potranno essere riservati specifici benefici
connessi all’attività dell’Associazione. I soggetti che intendono aderire all’Associazione
devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, indicando il tipo
e la misura del sostegno che intendono apportare.Non possiamo che ringraziarVi fin
d’ora per l’aiuto che vorrete darci!

VANTAGGI
I seguenti vantaggi sono riservati a tutti gli Amici:
pubblicazione del nome sul sito e sul materiale promozionale (previo
consenso);
un ringraziamento speciale sulle nostre pagine dei social media (previo
consenso);
1 posto riservato, con accesso priority, per tutti gli eventi organizzati
dall'Associazione;
ingresso agli eventi speciali dedicati esclusivamente ai soci e agli amici.
I seguenti vantaggi sono riservati agli Amici in base al contributo concesso:
CD omaggio di benvenuto;
2 o più posti riservati, con accesso priority, per tutti gli eventi organizzati
dall'Associazione;
sconto sull'acquisto dei biglietti per eventuali eventi a pagamento;
invito per due persone ad un riservato "aperitivo con gli artisti", in occasione di uno
dei concerti organizzati dall'Associazione;
possibilità di partecipare alle prove di uno dei concerti organizzati
dall'Associazione...
... hai in mente altri vantaggi che ti piacerebbe ricevere? Scrivici e sarai accontentato!
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SOSTIENICI
SPONSOR
Hai un’attività di impresa o professionale? Hai un’ideai innovativa
e originale per promuovere la tua attività sostenendo la Musica
per i Giovani? Diventa sponsor della prossima edizione del
Festival! La Rinascita di qualsiasi settore deve passare anche dai
luoghi di Cultura, necessari per il benessere dell’anima delle
persone!Le soluzioni a disposizione sono varie e personalizzabili;
inoltre non vediamo l’ora di conoscere le Vostre innovative
proposte per massimizzare le occasioni di networking.
Non perdete la possibilità di far conoscere il vostro brand e la vostra attività ad un
pubblico altamente profilato e ai più importanti player e stakeholders del settore,
presentando i vostri prodotti e servizi in modo originale, in un contesto ricco di business
opportunities. Non esitate a contattarci per iniziare a definire insieme modalità di
collaborazione: registratevi subito!

VANTAGGI
ADOTTA LO SPETTACOLO: A fronte del versamento di un contributo liberale di
notevole entità, il sostenitore acquisirà la qualifica di “co-organizzatore adottivo” di un
singolo spettacolo a sua scelta, con annessi vantaggi, volta per volta concordati:
- promozione del sostenitore con i seguenti strumenti di comunicazione: Social
media, Sito internet, Mailing list, mezzi di comunicazione tradizionali, in occasione
di tutti gli spettacoli ed eventi tenuti dal Quartetto Chagall (Comitato Artistico del
Festival);
- possibilità di presentare la propria attività in occasione dello spettacolo adottato;
- spazio riservato in occasione dello spettacolo adottato;
- posti riservati per tutti gli eventi dell'Associazione...
.
.. scrivici per saperne di più!
A fronte di contributi di entità minore, invece, saranno riservati agli sponsor uno o più
dei vantaggi previsti per gli Amici (vd. sopra), da concordare direttamente con
ciascun sostenitore, adattandolo alle esigenze specifiche di ogni soggetto
finanziatore.

CONTATTI

Tel: 339 8602044
e-mail: info@triesteclassica.it
PEC: triesteclassica@pec.it

