Invito di partecipazione all’evento Festival World Folk Vision Italy
Gentile sig.

La presente per porgerle formale invito all’evento del Festival World Folk Vision Italy “Un Ponte Fra I
Popoli”. La manifestazione si terrà dal 16 al 19 Dicembre 2021 a Montecatini Terme, ridente cittadina
termale nel cuore della Toscana che quest’anno è entrata a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco.
Montecatini Terme si trova vicino a Firenze, Lucca e Pisa, in una piccola valle collocata tra Vinci, Paese
Natale del Grande Leonardo e Collodi, culla della favola del famoso Burattino “Pinocchio”. Questa valle
racchiude tesori nascosti, paesaggi incantati, borghi e castelli che parlano di tempi lontani e veri e propri
gioielli d’arte ancora tutti da riscoprire che fanno di questo territorio un luogo unico ed autentico.
La manifestazione si svolgerà nel cuore
cuo di Montecatini Terme!
Dal vostro hotel potrete comodamente raggiungere le locations delle esibizioni e vivere a pieno la città
Il Teatro Verdi ospiterà le esibizioni di Danza, Folk, Musical, Danze Aerea. Il teatro è una tensostruttura
di circa 1.600 mq di cui 600 mq di palco e ha una capienza fino a 1.500 persone. La struttura è stata
spesso utilizzata dalla RAI, la tv Nazionale Italiana per trasmettere spettacoli televisivi di intrattenimento
dove sono stati ospiti star internazionali
nazionali del cinema e della musica.
Adiacente al Teatro Verdi si trovano
no le Terme Excelsior. Lo Stabilimento Excelsior fu costruito nei primi
anni del '900, di grande valore sono il salone Liberty e la fontana dei cigni. Quattro giorni in cui si
alterneranno master class, stage, conferenze.
Il Festival “Un Ponte Fra I Popoli” crea le condizioni per lo sviluppo di legami e scambi culturali nel
campo del teatro, della musica, della danza, nelle arti varie, nella protezione e nell’uso storico-culturale
del patrimonio delle arti e dell’artigianato popolare. Questi sono gli obbiettivi, così come lo sviluppo
integrato del turismo legato al patrimonio culturale e naturale per fornire una possibilità di progresso
socio-economico-culturale in varie regioni nel mondo.
Pertanto, con molto piacere, invitiamo lei e il suo gruppo al Festival World Folk Vision Italy “Un Ponte
Fra I Popoli”.
In allegato le condizioni e il regolamento le troverete nel sito www.worldfolkvisionitalia.it
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