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Mus-e Italia onlus

Tra le iniziative di maggior 
prestigio che Mus-e saluterà 
quest’anno in occasione del 
centenario della nascita di 
Yehudi Menuhin vi è sicura-
mente quella cui sta lavorando 
Mus-e Reggio Emilia grazie ad 
una partnership davvero stra-
ordinaria: quella con i Nomadi, 
il mitico gruppo musicale beat 
italiano sulla cresta dell’onda 
da oltre 50 anni.
Grazie al lavoro del Presidente 
Ferdinando Del Sante e di tutto 
lo staff di Mus-e Reggio Emilia, 
i Nomadi hanno dato la dispo-
nibilità a suonare rinunciando 
a qualsiasi compenso per un 
concerto di raccolta fondi che 
si terrà il 21 novembre al Pa-
lasport Bigi di Reggio Emilia, 

data del decennale della fonda-
zione di Mus-e Reggio Emilia.
Un evento importante che segue 
le tante altre iniziative di assolu-
to rilievo che nel corso degli anni 
l’associazione reggiana è stata 
in grado di organizzare e che le 
ha consentito, nel corso dell’an-
nualità scolastica 2015/2016, di 
attivare 20 laboratori artistici 
che hanno coinvolto in totale 
335 bambini nelle scuole prima-
rie Carducci, Zibordi e Collodi, e 
di sviluppare il progetto speciale 
dell’Orchestra d’Archi attiva or-
mai da 4 anni.
I Nomadi hanno in più occasioni 
dimostrato la loro grande sensi-
bilità per iniziative di beneficen-
za e anche questa volta hanno 
saputo cogliere la qualità della 

proposta Mus-e per un concerto 
che si annuncia davvero bello ed 
entusiasmante, non solo per i 
tanti fan del gruppo.

I canali di vendita attivati sono:
www.ticketland1000.com; con 
questa piattaforma si prenota e 
paga il biglietto che dovrà esse-
re ritirato in forma cartacea al 
botteghino del palazzetto dello 
sport il giorno dell’evento;
il negozio Tosi Dischi 2.0, in via 
Emilia San Pietro 57/c, Reggio 
Emilia;
la biglietteria del palasport il 
giorno dell’evento.
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Notizie
          dal Mondo

Reggio emilia:   i Nomadi in concerto per Mus-e

Orchestra giovanile scuola “Collodi” - Reggio Emilia

http://www.ticketland1000.com/

