
Gentile Mazzini- Radice

le segnaliamo un'opportunità per giovani musicisti: la Fondazione Teatro Massimo indice nei giorni 22, 23, 28, 29
febbraio e 1 marzo 2020 una selezione finalizzata al completamento dell’organico della Massimo Kids Orchestra e
della Massimo Youth Orchestra per l’anno 2020.

La Massimo Kids Orchestra, attiva dal 2017, accoglie bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni.
La Massimo Youth Orchestra, che si costituirà quest’anno, è rivolta ai giovani tra i 16 e i 23 anni e si configura come
ideale proseguimento delle attività della Massimo Kids Orchestra.

Le domande di ammissione devono essere compilate utilizzando il modello riportato sul sito della Fondazione e
spedite via mail entro e non oltre le ore 13.00 del 16 febbraio 2020 al seguente
indirizzo: massimocommunitylab@teatromassimo.it

• Tutte le informazioni per le audizioni della Massimo Kids Orchestra (dai 7 ai 17 anni)

• Tutte le informazioni per le audizioni della Massimo Youth Orchestra (dai 16 ai 23 anni)

La newsletter è a cura della direzione comunicazione, nuovi media e marketing
Per informazioni: newsletter@teatromassimo.it 

BIGLIETTERIA 
Aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a

mezz’ora dopo l’inizio.
Tel. 091 6053580 • fax 091 6053391 • biglietteria@teatromassimo.it

Vendita online su ticketone.it

VISITE GUIDATE
Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

Tel. 091 6053267 • visiteguidate@teatromassimo.it

CAFFÈ BISTRÒ DEL TEATRO 
Il Bistrò è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e durante gli spettacoli;

sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
Tel. 091 6196404 • info@caffedelteatromassimo.it  

Prenota il tuo tavolo 
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