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Signori Presidi delle scuole Medie ad Indirizzo Musicale iscritte alla undicesima
edizione del Concorso Nazionale Jacopone da Todi.
Gentilissimi Presidi, in relazione al “Concorso Jacopone da Todi – nuove musiche per la
scuola”, inviamo il calendario relativo ai giorni e agli orari di esibizioni delle orchestre
partecipanti. Il teatro in cui si svolgeranno le prove del Concorso si trova nel centro di
Todi, gli autobus potranno salire e scaricare gli strumenti davanti al teatro. La polizia
municipale sarà avvisata del loro arrivo e per questo non ci sarà bisogno di alcun
permesso scritto. Raccomandiamo la massima puntualità per poter seguire al meglio il
programma orario stilato (sarebbe bene trovarsi in teatro una mezz’ora prima
dell’esecuzione).
Preghiamo i colleghi che accompagneranno i ragazzi (qualora non lo avessero ancora
fatto) di portare un elenco completo di nominativi dei giovani orchestrali indicando il
numero di aggiunti che partecipano all’esecuzione, oltre alle partiture in cartaceo dei
brani che andranno ad eseguire. La scuola mette a disposizione di ciascun gruppo 35/40
leggii, due pianoforti elettrici, due tastiere 88 tasti pesate, una batteria e un service per
l’amplificazione altamente qualificato, dotato di tutto il necessario.
Il giorno della esibizione, si raccomanda, inoltre, qualora non fosse già stato inviato alla
scuola, di portare una dichiarazione cumulativa del Dirigente Scolastico che - autorizzi
la scuola organizzatrice del concorso, al trattamento dei dati personali e alla diffusione
di foto, video, testi e disegni a scopo didattico degli alunni partecipanti alla undicesima
edizione del Concorso nazionale Jacopone da Todi”
Per l’accesso al teatro durante le audizioni, sarà necessario fare una turnazione delle
orchestre (la platea del teatro ospita fino a 180 posti per cui probabilmente ogni scuola
potrà sentire anche più di una sola esibizione, ma è richiesto il buon senso e la
collaborazione di tutti ad autoregolarsi nell'occupazione dei posti).
Tendenzialmente ad ogni orchestra verrà garantito l'ascolto della formazione successiva
alla loro esibizione. Gli insegnanti di tutte le scuole partecipanti hanno accesso libero a
tutte le audizioni.
Per il Concerto finale e la premiazione ad ogni scuola saranno riservati dei posti in base
alla disponibilità. Generalmente alcune orchestre, specialmente se devono affrontare un
lungo viaggio di ritorno, ripartono prima del concerto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Pace *
*(Documento informativo firmato digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

