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Avviso di selezione per il direttore della Scuola di musica e danza
T. Mabellini

L’Associazione Teatrale Pistoiese (www.teatridipistoia.it) promuove una manifestazione pubblica di interesse al fine
di selezionare il direttore della Scuola comunale di Musica e Danza Teodulo Mabellini di Pistoia
L’Associazione Teatrale Pistoiese, Ente di Rilevanza Regionale ai sensi della L.R. 21/2010, ricerca per il ruolo di direttore della
Scuola una figura di alto profilo culturale, libero professionista, dotato di esperienza e di competenze formative e professionali in
ambito musicale, didattico e organizzativo, in grado di dirigere la Scuola Comunale di Musica e Danza Teodulo Mabellini di cui
cura la gestione didattica, artistica e organizzativa. Al direttore è richiesto di formulare il piano didattico annuale, gestendo i
rapporti con i docenti, con gli allievi, con le famiglie e con gli organi previsti dal Regolamento d’organizzazione della Scuola, in
collaborazione con la segreteria didattica.
La decisione di individuare il nuovo direttore artistico tramite avviso pubblico è frutto del percorso della scuola di musica Mabellini
avviato il 16 giugno scorso, quando il consiglio comunale ne ha deliberato il passaggio dal Comune all’Associazione teatrale
pistoiese, che si occuperà quindi di assicurare e proseguire, per qualità e modalità di fruizione, l’attività artistica ed educativa
svolta fino a oggi. La decisione è stata ispirata dall’esigenza di mettere a sistema i due più importanti istituti culturali cittadini che
si occupano sia di formazione nelle discipline della musica e della danza sia di programmazione di spettacolo, così da
razionalizzare e far dialogare le proposte culturali delle due realtà. Compito del direttore sarà anche quello di sviluppare la
missione identitaria della Scuola in ambito regionale attraverso una mirata e qualificata programmazione didattica nonché con
uno specifico progetto culturale a ciò finalizzato. Al direttore è inoltre richiesta l’individuazione e la promozione di progetti speciali,
sperimentali, gli stage, le master class ed i laboratori, al di fuori dell’ordinaria attività didattica purché coerenti alle finalità della
scuola stessa.
L’incarico avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni previa valutazione sull’operato
svolto.
I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 e i 70 anni, essere in possesso del diploma di Conservatorio (o altro
equipollente titolo di studio musicale), presentare il curriculum formativo e professionale e un elaborato che illustri uno specifico
progetto didattico e culturale triennale finalizzato a realizzare la missione identitaria della Scuola in ambito regionale.
Le domande saranno esaminate da una Commissione composta da tre membri, nominata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Teatrale Pistoiese che, dopo aver esaminato la documentazione presentata, trasmetterà i nominativi dei
candidati ritenuti ammissibili e la propria valutazione al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese per un

colloquio finale.
Al maestro Umberto Pineschi, che ha guidato la scuola Mabellini per 35 anni, va il riconoscimento per aver svolto il proprio
incarico con grande professionalità e serietà, favorendo la crescita artistica e personale di coloro che negli anni hanno
frequentato i corsi e per averne accresciuto l’apprezzamento.
Le modalità e termini per la presentazione della domanda che scade il prossimo 27 Ottobre, unitamente all’avviso integrale,
possono essere scaricati dal sito www.teatridipistoia.it nella sezione dedicata alla Scuola di Musica e Danza Mabellini. L'avviso e
il regolamento della scuola sono anche scaricabili qui sotto.
Per informazioni: Associazione Teatrale Pistoiese - Sig.ra Rossella Biagini dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 13 - tel.
331 8761944
Scarica l'avviso
Scarica il regolamento della scuola

