Da: info@nausicaspettacolo.it [mailto:info@nausicaspettacolo.it]
Inviato: martedì 6 settembre 2011 14.12
A: colombettigiuseppe@edil2000spa.it
Oggetto: Re: R: Re: R: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI
Gentile Giuseppe
sono fuori per lavoro domani rietrerò in ufficio
Grazie francesca
I testi e le informazioni di questa mail e di eventuali allegati sono confidenziali e destinati esclusivamente al
destinatario per proprio uso personale o per gli utilizzi inerenti la propria attività lavorativa. Qualora il
messaggio Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione (D.lg. n° 196/2003 "Tutela della privacy").Grazie

Da: "Colombetti Giuseppe" colombettigiuseppe@edil2000spa.it
A: info@nausicaspettacolo.it
Cc:
Data: Tue, 6 Sep 2011 14:07:00 +0200
Oggetto: R: Re: R: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI

Francesca, salve.
Disturbo per sapere se è già riuscita a spedirci il kit ( penso che il bonifico sia ormai arrivato ).
Cortesemente poi, una domanda che mi hanno fatto ed alla quale non ho saputo rispondere : il kit, oltre a
basi e copione, prevede anche le partiture musicali per solisti e coro ?
Ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Colombetti Giuseppe
Compagnia Teatrale Amatoriale
Caino & Abele

> Da: info@nausicaspettacolo.it
> A:colombettigiuseppe@edil2000spa.it
> Oggetto: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI
> Inviato: 28 Ago 2011 18.55

mail ricevuta..vale il kit..

Francesca
I testi e le informazioni di questa mail e di eventuali allegati sono confidenziali e destinati
esclusivamente al destinatario per proprio uso personale o per gli utilizzi inerenti la propria attività
lavorativa. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione (D.lg. n° 196/2003
"Tutela della privacy").Grazie

Da: "Giusba" giusba66@alice.it
A: info@nausicaspettacolo.it
Cc: giusba66@alice.it
Data: Sun, 28 Aug 2011 10:18:30 +0200
Oggetto: Re: Re: R: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI

> Gentile Francesca, buongiorno.
> Ecco in allegato copia ( un pò sbiadita, ma effettiva ) del bonifico effettuato per il KIT SCUOLE ALADIN.
> Mi scuso per il file un pò grande, ma non riuscivo a scannerizzare con risoluzione più bassa.
> Le chiedo gentilmente di inviare il materiale a :
> COLOMBETTI GIUSEPPE
> Via Don Capetti 57
> 26010 OFFANENGO -CR> Con l'occasione ringrazio e le chiedo 2 cose :
> 1) di avvisare ricevuta della presente mail
> 2) quando metteremo in scena lo spettacolo dobbiamo chiedere autorizzazione direttamente a voi o vale
l'acquisto del Kit ?
Cordiali saluti.
> Giuseppe
> 347 9840458

From: "info@nausicaspettacolo.it" <info@nausicaspettacolo.it>
Date: Thu, 25 Aug 2011 13:24:46 +0200
To: <colombettigiuseppe@tim.eu.blackberry.com>
Subject: Re: R: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI
Eccomi
le inoltro le coordinate bancarie per effettuare il bonifico IT52V0351203208000000004064 Credito Artigiano
Nausicaa Spettacolo Causale Kit Scuole Aladin.
Appena riceviamo il saldo invieremo Basi - Copione .
Grazie Francesca

Da: colombettigiuseppe@tim.eu.blackberry.com
A: "info@nausicaspettacolo.it" info@nausicaspettacolo.it
Cc:
Data: Wed, 24 Aug 2011 18:37:57 +0000
Oggetto: R: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI

> Sig.ra Francesca, grazie per la sollecita risposta.
> Siamo sicuramente interessati alla cosa.
> Se mi manda cortesemente le modalita' e le coordinate per acquistare il Kit ( con la descrizione del
contenuto che penso siano basi e copione ), provvediamo subito.
> Grazie per l'opportunita'.
> Giuseppe.

> ------Messaggio originale-----> Da: info@nausicaspettacolo.it
> A:colombettigiuseppe@edil2000spa.it
> Oggetto: Re: RICHIESTA INFORMAZIONI
> Inviato: 24 Ago 2011 20:25
> Gentile Giuseppe
> Si abbiamo un Kit per le scuole a 350,00 euro.
> Grazie
> Francesca

> > Salve.
> > Mi chiamo Colombetti Giuseppe e faccio parte di una compagnia teatrale amatoriale denominata
Caino&Abele.
> > Tale gruppo amatoriale opera in oratorio ( S.G.Bosco di Offanengo CR- ) da qualche anno.
> > Lanno scorso abbiamo visto il Vs musical Aladin ( al Nuovo di Milano ) e ci siamo chiesti se fosse
possibile provare a copiarlo con il nostro gruppo in occasione dellinaugurazione del nuovo oratorio prevista
nel settembre 2012.
> > Cè questa possibilità ?
> > Faccio questa domanda perché il nostro ultimo spettacolo amatoriale ( Pinocchio il musical ) siamo
riusciti a farlo grazie ad un KIT per le scuole e le compagnie teatrali che era stato messo in vendita nel 2008
da chi produceva quel musical.
> > Avete qualcosa di simile ? ( basi e copione )
> > Chiaramente, nel caso di risposta positiva, saremmo disposti a contribuire economicamente ( se non
troppo alta la spesa ).
> > Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
> > Colombetti Giuseppe
> > 347 9840458
> > giusba66@alice.it

