
 

"STAGE of EMOTIONS" 
 
 
 
 

 

MISTRAL dal 2002 ogni giorno 
al servizio della comunità di Venezia 

per la divulgazione della musica classica,  lirico-operistica ed jazz 
per la salvaguardia della cultura veneta ed italiana 

 
 

MISTRAL since 2002 every day 
to serve the community of Venice 

for the dissemination of classical, opera music and jazz 
for the protection of the Veneto and Italian culture 

 
 
 
 

Venice Opera World  Project   ◄ 
EMOTIONS are our creed ◄ 

to THRILL our mission ◄ 
 

   associazione-mistral@libero.it ◄ 
venice-mistral@pec.it ◄ 

   www.venice-mistral.org ◄ 
+39.335.5802076 ◄ 

 
 
 



 
 

Le emozioni sono il nostro credo …. la nostra “mission”? 

EMOZIONARE …. SEMPRE 
 

Come? 
Aiutando la crescita delle vostre idee 

dei vostri eventi 
del vostro business 
riempiendoli di contenuti 

sportivi 
culturali 
artistici 

musicali classici 
lirico-operistici 

teatrali 
e quanto sia frutto dell’ingegno umano 

 
 

la nostra storia racconta di valori, di ideali, di bellezza, eleganza ed amicizia 
  

► Abbiamo ideato, realizzato ed organizzato: manifestazioni culturali, stagioni 
liriche-operistiche, concerti classici con solisti ed orchestre  incontri di divulgazione 
scientifica, naturalistica e sociale, prestato consulenze artistiche/gestionali,  
strutturato progetti di marketing avanzato e…………..….molto altro ancora. 

 
 

Per ogni necessità chiamateci 
 
 
 

    
   associazione-mistral@libero.it ◄ 

venice-mistral@pec.it ◄ 
   www.venice-mistral.org ◄ 

+39.335.5802076 ◄ 
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Associazione Sportiva, Artistica, Culturale, Teatrale Europea - ASD 



 

 
Emotions are our creed .... our "mission"? 

TO THRILL .... ALWAYS 
 

HOW? 
Helping the growth of  

your ideas 

your events 

your business 
filling them with: 

sports 
cultural 
artistic 

classical music 
liryc-opera 

theater 
and how much it is the fruit of human ingenuity  

content 
 
 

our history tells about values, ideals, beauty, elegance and friendship 
 

► We’ve developed, designed and organized: cultural events, opera 
and concert seasons, meetings of scientific, natural and social divulgation; 
►We’ve given: artistic & managerial advice; 
►We’ve structured: advanced marketing projects and ............ much 
more. 

 
Call us for every need 

 
 

      associazione-mistral@libero.it ◄ 
venice-mistral@pec.it ◄ 

   www.venice-mistral.org ◄ 
+39.335.5802076 ◄ 
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