
 
 
 

Livelli di Membership 
 

MODERATO 
200 euro all’anno 
(150 per trii) 

ALLEGRO 
600 euro all’anno 
(450 per trii) 

VIVACE 
800 euro all’anno 
(600 per trii) 

organizzazione residenze e concerti nelle dimore della rete ✓ ✓ ✓ 

proposte di concerti con cachet in società per concerti su selezione del Maestro Simone Gramaglia ✓ ✓ ✓ 

invio newsletter per info su masterclass, concorsi, altro ✓ ✓ ✓ 

pagina dedicata sul sito DQ ✓ ✓ ✓ 

possibilità di postare notizie sul gruppo Facebook de Le Dimore del Quartetto (oltre 6600 iscritti) ✓ ✓ ✓ 

uso dimore come set per registrazioni audio, video, foto- servizio a carico dei musicisti (fino a 3) x ✓ ✓ 

possibilità di richiedere strumenti in comodato d’uso (collezioni Monzino, Bisiach e Farulli) x ✓ ✓ 

Scelta tra i seguenti servizi (per 3 volte)  1

A. individuazione dimora extra in aree geografiche non attualmente coperte dalla rete DQ (garantito in 
Italia e possibile per l’estero) 

B. utilizzo di sala prove, senza residenza 
C. residenza o giornata di prove con compositore o altri musicisti 

x ✓ ✓ 

utilizzo foto e video professionali prodotti da DQ  (1 sessione/concerto all’anno)  x x ✓ 

1 In un anno si può scegliere di usufruire 3 volte dei suddetti servizi, combinandoli secondo le vostre esigenze, es. A+A+A; A+B+B; A+B+C; ecc. 

http://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/dimore/
http://www.ledimoredelquartetto.eu/la-rete-delle-dimore/
http://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/quartetti/
https://www.facebook.com/groups/ledimoredelquartetto/
http://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/dimore/


 
 

consulenza campagna crowdfunding (1 all’anno) x x ✓ 

 
Consulenza base crowdfunding 
 

● incontro / telefonata / Skype in cui vi spieghiamo in linea teorica come strutturare la vostra campagna (quale piattaforma, quale goal / cifra da raccogliere 
adeguata, quali benefit, quali mezzi di comunicazione, quale testo/altri contenuti per presentarvi) 

● revisione contenuti creati da voi 
● comunicazione sui nostri canali (social, newsletter con 1500 utenti in costante crescita) 

 
Nel caso voleste maggiore supporto (es. ripresa video, stesura dei testi ecc.), il costo di tale servizio verrà calcolato a preventivo.  

 
 

CONSULENZE EXTRA su progetti proposti dai quartetti: costo da definire su preventivo 
 

 


