
 
 

MUS-E® E-Magazine del 27 Luglio 2005
  
Cari Amici,  Cari Amici,  
  

vi invio il nostro mini MUS-E® E-Magazine. vi invio il nostro mini MUS-E® E-Magazine. 
  
  

’Associazione Amiteès Sen -E® Genova Onlus. ’Associazione Amiteès Sens Frontieres darà dei fondi a MUS-E® Genova Onlus. s Frontieres darà dei fondi a MUS
  

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

  
• 18 luglio 2005: ho il piacere di informare tutta la rete MUS-E® che è stata nata 

l’Associazione MUS-E® Napoli Onlus con sede a Napoli in Via S. Lucia 50. 
• 18 luglio 2005: ho il piacere di informare tutta la rete MUS-E® che è stata nata 

l’Associazione MUS-E® Napoli Onlus con sede a Napoli in Via S. Lucia 50. 
  

• 6 dicembre 2005: l’International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) organizza la 
Cena annuale di Gala con Concerto presso il prestigioso Teatro dell’Hotel Le Plaza di 
Bruxelles alle ore 20,00.  

• 6 dicembre 2005: l’International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) organizza la 
Cena annuale di Gala con Concerto presso il prestigioso Teatro dell’Hotel Le Plaza di 
Bruxelles alle ore 20,00.  
Il programma della serata prevede un cocktail in presenza degli artisti, l’introduzione alla 
serata da parte del Presidente dell’International Yehudi Menuhin Foundation Mr Enrique 
Barón Crespo, la presentazione dei programmi della Fondazione, la Cena di Gala e il 
Concerto di Gilles Apap e del suo gruppo “The Colours of Invention” che eseguiranno Le 
quattro stagioni di Vivaldi. 
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Concerto di Gilles Apap e del suo gruppo “The Colours of Invention” che eseguiranno Le 
quattro stagioni di Vivaldi. 
La partecipazione all’evento è aperta agli sponsor MUS-E® che desidereranno partecipare 
ad un eccezionale evento musicale in una cornice storica e prestigiosa. La partecipazione 
degli sponsor sarà dunque un segno tangibile dell’impegno degli stessi verso la Fondazione 
e verso il mondo della Cultura e della Musica. 
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Cari Amici,  Cari Amici,  
vi informo che è on line il nostro nuovo sito all’indirizzo www.mus-e.it!  vi informo che è on line il nostro nuovo sito all’indirizzo 
Su di esso troverete una pagina espressamente dedicata ai numeri pregressi del nostro MUS-E®    
E-Magazine facilmente scaricabili in formato pdf. 
Su di esso troverete una pagina espressamente dedicata ai numeri pregressi del nostro MUS-E®    
E-Magazine facilmente scaricabili in formato pdf. 

www.mus-e.it!  

  
  

MUS-E® E-Magazine va in vacanza ma tornerà a farvi compagnia da settembre! MUS-E® E-Magazine va in vacanza ma tornerà a farvi compagnia da settembre! 
  
Buone vacanze! Buone vacanze! 

Ornella Ponzoni Ornella Ponzoni 
Comunicazione e sviluppo  Comunicazione e sviluppo  

e-mail: info@mus-e.it; ornyp80@libero.it e-mail: 
  

info@mus-e.it; ornyp80@libero.it 
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