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TORNEO MUSICALE DELLE PROFESSIONI - TRIACORDA  
 
L’Associazione TRIACORDA Onlus, con la quale quest’Ordine collabora da 
diversi anni, nell’ambito delle sue molteplici attività di divulgazione del Progetto 
e di raccolta fondi da destinare alla  realizzazione del Polo Pediatrico del 
Salento, organizza il Torneo Musicale delle Professioni. 
Nello specifico il ricavato sarà destinato al Progetto Esco-Scuola a Casa e in 
Ospedale per l’acquisto della strumentazione necessaria. 
L’idea è di coinvolgere i Professionisti di Lecce e della Provincia, farmacisti, 
medici, ingegneri, architetti, avvocati, ecc. che per hobby o per passione 
cantano o suonano uno strumento, da solisti o in ensemble e, a seguito di 
una selezione curata da un’apposita commissione, farli esibire sfidandosi in un 
torneo per il quale il pubblico  assegnerà diversi premi ai “musicisti” più 
meritevoli e più simpatici. 
 
Lo spettacolo si svolgerà Giovedì 26 Dicembre 2019 alle ore 20.30 presso 
il Teatro Apollo di Lecce. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15/11/2019, 
all’indirizzo: segreteria@triacordaonlus.it 

1) uno o due file audio/video del brano che si intende presentare (anche da 
registrazione da cellulare); 

2) il nome del gruppo o solista che si esibisce; 
3) il recapito mail e telefonico del referente. 

Un’apposita commissione, costituita da musicisti professionisti, selezionerà le 
registrazioni e i brani più adatti alla serata. 
Si chiede, inoltre, di specificare i brani che si intende suonare per la serata e se 
ci si esibisce in gruppo o da solista (in questo caso per la serata sarà messo a 
disposizione un gruppo base di musicisti). 
I gruppi e/o i solisti che saranno selezionati si sfideranno sul palco del Teatro 
Apollo dinanzi ad una giuria costituita dallo stesso pubblico. 
 
Si invitano i Colleghi, che amano dedicarsi alla musica nel loro tempo libero, a 
partecipare all’iniziativa. 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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