
Suoni Rifessi 2019    
Concerti della domenica mattina – Concerti del giovedì sera – Svelare la Musica –

Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “M. Pontillo” - Firenze 

realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze 

con il contributo di: 
Regione Toscana 

Comune di Firenze
Estate Fiorentina

Fondazione CR Firenze

il sostegno di 

Amici di Suoni Rifessi

e la collaborazione di  

Tempo Reale
Musica con le Ali

Musei Civici Fiorentini

sponsor attuali:

Savino del Bene
Il Borgo Cachmere

Apartments Florence
2Next

Ugo Bing - Fattoria di Fiano

Le attività di sponsorizzazione potranno essere concentrate per tutto il Festival o per uno
o più manifestazioni di esso e saranno concordate con l'organizzazione. 
Contatti : info@suonirifessi.it   - ancillottim@tahoo.it  

                  www.suonirifessi.it           -       www.concorsomusicalefrenze.it 

mailto:info@suoniriflessi.it
http://www.concorsomusicalefirenze.it/
http://Www.suoniriflessi.it/
mailto:ancillottim@tahoo.it


Per l'edizione 2018 – 4 concerti Domenica mattina- 3 concerti giovedì sera
3 “Svelare la Musica” incontri con i protagonisti – 2 eliminatorie Concorso – 1 Finale Concorso

hanno collaborato
Team organizzativo – 18 persone così suddivise:
Direzione artistica 2 persone 
Organizzazione 

economica 1 persona
logistica 1 persona
segreteria concorso 1 persona
personale sala 2 persone
personale biglietteria 2 persone
hostess 1 persona
coordinamento e ospitalità 1 persona

Comitato Amici di Suoni Rifessi 4 persone
Collaboratori esterni 3 persone

 
Comunicazione
Uffcio Stampa Lorenzo Sandiford
Rassegna Stampa 2018 da consultare sul sito   https://www.suonirifessi.it/hanno-detto/

Suoni Rifessi è stato presentato, commentato e recensito da:
TGR della Toscana - La Repubblica - La Nazione - Il Corriere Fiorentino-  Il Tirreno – Il 
Giornale della Musica - Toscana Tascabile – Informa Città – in circa 50 articoli e dalle riviste on
line Amadeus – Nove da Firenze – Portale Giovani – Stampa Toscana – Curiosità di Firenze – 
Gazzetta toscana – Pensa Libero – Firenze Today – Fermata Spettacolo – Toscana To – Infor-
macittà.net -  GoGo Firenze – Firenze Post – Cultura Commestibile – e tutti le edizioni on line 
dei giornali cartacei suddetti. 

Le notizie relative a Suoni Rifessi sono inoltre assicurate da social media Facebook, In-
stagram, da siti web www.suonirifessi.it  -  www.concorsomusicalefrenze.it da invii di locandine, pro-
grammi di sala, newsletter, da comunicati stampa, da pubblicità su giornali nazionali, locali e on 
line.  La manifestazione avrà inizio il 8 ottobre e terminerà il 17 novembre 2019. La campagna 
promozionale inizierà 2 mesi prima e continuerà per una durata complessiva di 4 mesi. Durante 
le attività programmate saranno presenti autorevoli personaggi del mondo della cultura e della 
musica. Tutto questo consentirà agli sponsor di ottenere importanti risultati pubblicitari e la pro-
mozione dell’immagine aziendale, la valorizzazione del marchio, l’accostamento del brand azien-
dale a tematiche culturali e artistiche di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale.
Firenze con i suoi monumenti  sarà protagonista della manifestazione, oltre al pubblico, ai 
musicisti, ai giovani partecipanti al Concorso provenienti da tutta Italia e dall’estero, nell’ottica 
di una reciproca valorizzazione tra eccellenze musicali e patrimonio storico artistico. 

10 motivi per seguire Suoni Rifessi 
1) A Suoni Rifessi la Musica è la veste sonora del pensiero dell'Uomo
2) La Musica a Suoni Rifessi è al centro di ogni altra forma culturale
3) A Suoni Rifessi non ci sono confni di settori musicali, tutte le musiche sono possibili
4) A Suoni Rifessi i confronti con le altre espressioni rendono la Musica più facile 
5) A Suoni Rifessi si  suona per celebrare la Musica e non i musicisti stessi.
6) A Suoni Rifessi fra i  musicisti e pubblico si comunica con semplicità e amicizia 
7) Il pubblico di Suoni Rifessi partecipa sempre ad  un avvenimento culturale, mai rituale
8) Venire a Suoni Rifessi è incontrare amici che amano le stesse cose
9) Il pubblico di Suoni Rifessi è coinvolto ad una partecipazione attiva e divertente
10) A Suoni Riflessi si cerca di intercettare gli orari più idonei per la comprensione della Musica

http://www.concorsomusicalefirenze.it/
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