
Livelli di Membership - Quota annuale MODERATO

€244
(€200+IVA 22%)
Quartetti e Trii

ALLEGRO

€732
(€600 + IVA 22%)
Quartetti e Trii

VIVACE

€976
(€800 + IVA 22%)
Quartetti e Trii

RESIDENZE / PROVE

organizzazione residenze e concerti nelle dimore della rete - nei 12 mesi di validità della quota fino a 2* fino a 5* illimitate

utilizzo di spazi prove, in cambio di concerto, senza residenza x fino a 2* fino a 5*

uso dimore e spazi prove come set per registrazioni audio, video, foto - servizio a carico dei musicisti - in
cambio di concerto — una richiesta all’anno

x x ✓

individuazione dimora extra in aree geografiche non attualmente coperte dalla rete de Le Dimore del
Quartetto  — una richiesta all’anno, minimo 3 mesi di anticipo

x x ✓

residenza o giornata di prove con compositore o altri musicisti — una richiesta all’anno x x ✓

utilizzo spazio de Le Dimore del Quartetto a Milano per prove, registrazioni e shooting x x ✓

ATTIVITÀ CONCERTISTICA

proposte di concerti con cachet per società per concerti su selezione della Direzione Artistica ✓ ✓ ✓

http://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/dimore/
https://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/spazi-prove/
http://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/dimore/
https://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/spazi-prove/
https://www.ledimoredelquartetto.eu/partner-musica/


proposte di concerti con cachet per privati o aziende su selezione della Direzione Artistica ✓ ✓ ✓

possibilità di ottenere borse di studio su selezione della Direzione Artistica ✓ ✓ ✓

CONVENZIONI E STRUMENTI

possibilità di richiedere strumenti in comodato d’uso da collezioni e liutai partner x x ✓

Offerta agevolata per progetti di registrazione con la casa discografica Da Vinci Publishing® ✓ ✓ ✓

possibilità di essere messi in contatto con agenti, esperti e professionisti x x ✓

COMUNICAZIONI E VISIBILITÀ

pagina dedicata sul sito de Le Dimore del Quartetto ✓ ✓ ✓

integrazione del portfolio con contenuti multimediali (registrazioni su spotify, video, fotogallery, critica e
rassegna stampa)

x ✓ ✓

possibilità di postare notizie sul gruppo Facebook de Le Dimore del Quartetto ✓ ✓ ✓

newsletter trimestrale informativa su masterclass, concorsi e altre opportunità dedicata gli ensembles ✓ ✓ ✓

possibilità di proporre la propria playlist all’interno della newsletter mensile indirizzata alla mailing list
completa de Le Dimore del Quartetto, su selezione del Maestro Simone Gramaglia

✓ ✓ ✓

Promozione attraverso i nostri social media e ufficio stampa ✓ ✓ ✓

*il numero si riferisce alle residenze richieste dagli ensemble ed effettivamente organizzate da Le Dimore del Quartetto.

CONSULENZE EXTRA per lo sviluppo di progetti proposti dagli ensemble: costo da definire su preventivo

COORDINATE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE:

Le Dimore del Quartetto S.r.l. Impresa sociale
Intesa San Paolo – Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano
IBAN: IT66 O030 6909 6061 0000 0147 310
BIC/SWIFT: BCITITMM

La quota di partecipazione è valida per 12 mesi a partire dalla pubblicazione del portfolio sul sito de Le Dimore del Quartetto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE info@ledimoredelquartetto.eu

https://www.ledimoredelquartetto.eu/partner-musica/
http://thestringcircle.eu/
https://www.ledimoredelquartetto.eu/skill/quartetti-e-trii/
https://www.facebook.com/groups/ledimoredelquartetto/
https://www.ledimoredelquartetto.eu/newsletter-iscrizione-e-archivio/

