
 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 

http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  

Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9:00/13:00  

 

NEWS N. 12/2022  
 

EVENTO “MUSICI PER UNA NOTTE”. 

Siamo lieti di comunicare che l’Associazione Tria Corda Onlus, in partnership con 
Locomotive Jazz Festival e con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Lecce, organizza “Musici per una notte”, evento giunto alla sua 
terza edizione e rivolto al personale sanitario del territorio nazionale che fa della 
musica il suo hobby preferito. 

Le candidature potranno essere inoltrate entro il 31 ottobre pv attraverso 
file audio/video (anche con registrazione da cellulare), all’indirizzo: 
segreteria@triacordaonlus.it. Una Commissione tecnica, costituita da autorevoli 
musicisti, curerà la selezione dei file audio/video che sarà resa pubblica entro il 
30 novembre. 

I candidati selezionati potranno quindi iscriversi alla serata attraverso una quota 
di partecipazione di 20,00 euro (in caso di gruppi, la quota si intende per 
ciascun componente). La quota di partecipazione, insieme al ricavato della 
serata, al netto delle spese, sarà devoluta all’acquisto del robot 
“Pepper”, previsto nel progetto “Piccolo Principe” che Tria Corda sta realizzando 
in partnership con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università 
del Salento e la Asl di Lecce, da donare ai reparti del Polo Pediatrico. 

Le prove si svolgeranno nei giorni 3, 4, 5 gennaio p.v. presso il Locomotive 
Lab a Sogliano Cavour (Lecce). La serata finale si svolgerà il 6 gennaio 
2023, alle 20.30, presso il Teatro Apollo di Lecce.  

Durante lo spettacolo una Giuria, costituita dalla Commissione e da alcuni 
spettatori scelti a sorteggio, decreterà quattro vincitori secondo le categorie: 
Jazz, Pop, Rock, Classico, assegnando i premi ai “musici” più meritevoli e più 
simpatici.  

Alleghiamo alla presente la scheda di partecipazione. 

Cordialmente 

Dott.ssa Lucia Petracca – Segretario      Dott. Domenico Di Tolla -  Presidente  
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SCHEDA PRESENTAZIONE “MUSICI PER UNA NOTTE” 

Venerdì 6 Gennaio 2023, ore 20.30 
Teatro Apollo – Lecce 

 
 
 
NOME DEL SOLISTA/GRUPPO 
 
ORGANICO (indicare nome cognome e strumento dei partecipanti) 
 
TITOLO DEL BRANO 
 
BREVE CURRICULUM 
 
SCHEDA TECNICA (dettagliata per strumento) 
 
 
Dati del solista o del referente del gruppo  
Nome 
Cognome 
Email: 
Cell. 

Firma  
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