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Grosseto,  15 febbraio 2016 

 

 

 

OGGETTO:  invito partecipazione GEOmusic Festival 

 

Stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile dove i problemi e le difficoltà fanno 
da padrone e proprio per questo facciamo più fatica di sempre a fare gruppo.  

Usando una frase, che in questi giorni ha fatto da protagonista nei social, del grande Maestro (di 
musica e di vita) Ezio Bosso: “La musica è come la vita: si può fare solo INSIEME” abbiamo 
pensato che attraverso un momento più brioso e più diverso delle solite riunioni forse 
potremmo iniziare a ritrovare un po’ di serenità. 

Per questo il mio Collegio vuole organizzare per la fine di giugno/inizio di luglio il primo 
GEOmusic Festival aperto a tutti i gruppi con almeno un geometra tra i componenti e a tutti i 
geometri_musicisti solisti. 

Può sembrare un’idea bizzarra e d’altra parte per il Collegio di Grosseto può non essere una 
novità ma siamo convinti che potrebbe rappresentare un grande momento di aggregazione. 

Stiamo iniziando a pensare all’organizzazione, che non è facile, e per fare questo è necessario 
sapere quanto prima se l’idea viene recepita da tutti voi per capire quanti potrebbero essere i 
partecipanti; orientativamente la gara dovrebbe svolgersi come i più comuni festival (ed in 
questi giorni siamo in tema): ci sarà l’esibizione dei vari gruppi e/o solisti che saranno giudicati 
da una giuria di esperti. Il numero di partecipanti farà capire se tutto potrà svolgersi in una o più 
giornate. 

In considerazione del periodo prescelto e delle tempistiche per l’organizzazione che 
riguarderanno la pubblicazione del regolamento di gara, le eventuali selezioni dei partecipanti 
e la gestione logistica dell’evento, si richiede, cortesemente, di rispondere  in merito alla 
fattibilità dell’evento e la possibile adesione da parte dei colleghi  entro il 15 marzo 2016. 

Speriamo che l’idea venga accolta con simpatia e che in molti approfittate per passare una 
giornata in Maremma. 

         Paola Borracelli 


