
Cari musicisti e cari amici,
questo momento ci trova tutti frastornati, confusi, impauriti.

Noi a Musica Riva, vogliamo continuare a guardare al futuro e a lavorare sperando di ritor-
nare presto a creare l’atmosfera di comunione, ricerca ed entusiasmo che sono le settimane 
del nostro Concorso Zandonai e del nostro Festival.
Il  Concorso e il Festival non si potranno svolgere nelle date consuete, noi come tutti, ci sia-
mo adeguati alle misure d’emergenza emesse in tutti gli Stati che sono stati colpiti dal virus 
Covid19.
Come tutti siamo col fiato sospeso in attesa di buone notizie, in attesa che il numero dei 
malati diminuisca, che tutto il lavoro operato dal meraviglioso personale di tutti gli ospedali 
del mondo trovi una soluzione a questo dramma, ma vogliamo continuare a lavorare per voi 
e con voi per la prossima edizione dei nostri eventi.
Vi terremo tutti informati sulle decisioni che verranno prese a riguardo e su come ci adegue-
remo ai decreti legislativi nazionali che verranno emessi a riguardo.
Appena sarà possibile vi comunicheremo le nuove date, cosi da poter tornare a fare musica 
insieme  con una passione ed empatia  ancor maggiore di quella di un tempo.
Vi daremo più dettagli riguardo lo sviluppo della situazione e le date degli eventi di Musica 
Riva 2020, voi continuate a seguirci con l’affetto che ci avete sempre dimostrato che è il 
cuore della nostra attività.
Noi di Musica Riva anche in questo momento difficile continueremo a lavorare per offrirvi 
eventi ancora più entusiasmanti ed accoglienti degli anni passati.

Un caro saluto



Dear musicians and dear friends, 
This period of time has left us all dazed, confused, and afraid. 

We at Musica Riva want to look towards the horizon and continue working, hoping to soon 
be able to create the atmosphere of sharing, research and enthusiasm that represents the 
weeks of our competition and festival. 
The Riccardo Zandonai Competition and musicaRivafestival cannot be held on their usual 
dates as we have adapted to the emergency measures issued in all countries affected by 
COVID-19. 
We are all waiting for good news, for the number of sick people to decrease, for all the work 
done by the wonderful hospital staff around the world to find a solution to this emergency, , 
but we want to continue working for you — and with you — for the next edition of our events. 
We will keep you informed of the decisions we make, and on how we’ll  adapt to new measu-
res and decrees as they are issued.
 As soon as possible, we will inform you of our new dates so that we can make music together 
again with even greater passion and empathy than ever before.
 We will  provide you with more details regarding the development of the situation and the 
dates of 2020 MusicaRiva events. Please continue to follow us with the affection you have 
always shown us, which, to us, is the most important aspect of our work. 
We at Musica Riva will continue working in order to offer you even more exciting and welco-
ming events than those of past years during these difficult times. 

Best wishes


