
Buongiorno Direttore, le scrivo, anche a nome del Collega Andrea Tofanelli, affinché venga promossa, nella sede più 
opportuna: il Consiglio Accademico, una Borsa di studio rivolta agli allievi dei Corsi AFAM e PRE AFAM di Tromba, i 
quali, oltre che essersi distinti in un lavoro di gruppo, ben oltre rispetto all'orario canonico di Musica d'insieme fiati, 
anche per essersi di fatto auto tassati al fine di rispondere e partecipare a varie occasioni concertistiche create o 
richieste dal territorio.

In forma estremamente sintetica si ricorda che:

- Le ore curriculari connesse all'attività dell'Modena Trumpet Ensemble, ogni anno accademico, assommano a ben 
oltre il doppio di quanto richiesto per l'assolvimento della Materia, a riprova dell'impegno profuso dai ragazzi oltre la 
quota curriculare
- Oltre il 90% degli allievi iscritti ai Corsi A.F. provengono da zone lontane e, giocoforza, sopportano economicamente 
la residenza a Modena per poter frequentare l'Istituto.
- Non ostante tutte le difficoltà legate alla pandemia e ogni tipo di limitazione che abbiamo necessariamente dovuto 
superare, dal 2020 MTE ha partecipato ai seguenti eventi, sempre autofinanziando le trasferte, come anche, ad es., 
quella imminente del 25 aprile a Venezia:

* 20 giugno 2020, Modena, Festa della Musica, Concerto di riapertura dell'Istituto
* 4 luglio 2021, Poggio Rusco (MN), Concerto dell'MTE al Teatro Auditorium
* 17 Settembre 2021, Carpi, Festival Filosofia, Teatro Comunale, Conferenza Concerto Odifreddi
* 3 Ottobre 2021, Correggio (RE), Teatro Asioli, Omaggio a Pavarotti, intervento MTE nella celebrazione
* 15 Dicembre 2021, Carpi, Museo diocesano, Concerto di Natale dell'MTE
* 27 Marzo 2022, Modena, "Modena Parade", partecipazione musicale MTE all'evento in via Goldoni
* 25 Aprile 2022, Venezia, Scuola Grande di San Marco, Concerto MTE in onore di San Marco nel giorno del Patrono 
della Città
* 12 Maggio 2022, Carpi, partecipazione MTE alla Rassegna "Carpi in Musica 2022" San Rocco
* Giugno 2022, Vignola (data da determinare), Rassegna "A riveder le stelle"
* Settembre/Ottobre 2022, Mantova, Concerto in collaborazione con il Conservatorio

- Oltre a dette attività l'Ensemble si è sempre prodigato appoggiando compagni di Classe in occasione di esami o 
Lauree nel tempo.

A fronte di questa attività si chiede un cenno di risposta sostenendo ed incentivando tale attività che, oltre che essere 
di vanto per l'Istituto, costituisce e da la misura dell'impegno e della fiducia che i ragazzi ripongono negli studi presso il 
nostro Istituto.

Cordialità, Ivan Bacchi e Andrea Tofanelli
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