
 
Canta una canzone insieme ai Joyful e diventa 

protagonista, per una sera, del coro più grande che 
abbia mai cantato in un flash mob a Livorno, 

con oltre 500 persone! 

 
Singing along together! 

The Joyful Ensemble & Best Friends 
  

Prova ad immaginarti diverse centinaia di persone, donne, uomini, ragazze, ragazzi e 

bambini   che, in un giorno convenuto, si danno appuntamento per cantare in coro, tutti 

insieme, uno dei brani più belli e significativi di Michael Jackson..  

Ebbene, Il 19 ottobre 2016, alle ore 20,30 questo progetto, ideato e coordinato 

dall’Associazione Corale Joyful di Livorno, in collaborazione con la Fondazione del 

Teatro Goldoni di Livorno e con la direzione artistica di Riccardo Pagni, si 

materializzerà in un gigantesco e fantastico coro a Livorno, all’interno dello stesso 

Teatro Goldoni: platea e palchi gremiti in ogni ordine di posti, l’intero teatro animato 

da centinaia di persone, bravi cantanti ma anche improvvisati coristi, esperti e neofiti 

che, per una sera, si mettono in gioco con gioia e leggerezza d’animo.   

Ad attendervi troverete il “Joyful Gospel Ensemble”, 60 coristi che si siederanno  in 

platea insieme a voi,  pronti a dare e ricevere le mille emozioni di questo momento non 

solo musicale , ma soprattutto  di avvincente condivisione umana.   

  Non è richiesta alcuna preparazione musicale,  ma tanto entusiasmo, passione e 

voglia di essere presenti a questo evento. Il brano che eseguiremo si intitola “Heal The 

World”, autentico   inno ai valori umani ed alla pace per tutti gli esseri umani.. 

La canzone sarà preparata direttamente in teatro, la sera stessa,  insieme a tutti voi ed 

ognuno avrà la possibilità di consultare il testo che canterà.  

Nell’occasione verrà realizzato un video che sarà successivamente divulgato in rete 

attraverso i social network ed i canali musicali e che costituirà, oltre che un 

piacevolissimo ricordo della serata, anche una bellissima ed autentica testimonianza degli 

alti valori della musica e del canto, intesi come strumento di aggregazione e di 

condivisione. 

L’iniziativa non ha alcuna finalità di lucro e si inserisce nella decima edizione del 

progetto “For Peace Musica per la Pace e la Solidarietà”, decima edizione, 

organizzato, come ogni anno, dalla stessa Associazione Joyful e dedicato quest’anno 

all’A.V.I.S. Comunale Livorno ed all’A.I.R.C.S. (Associazione Italiana Ricerca 

Colangite Sclerosante). 

 

Per essere protagonisti di questo singolare video flash  mob   leggi di seguito le 
modalità da seguire e le piccole regole a cui attenersi,  compilando poi il modulo 
pubblicato di seguito  ed inviandolo al seguente indirizzo di posta:  
info@joyfulgospel.it 
Se non ti fosse possibile “scannerizzare” il documento da compilare ed inviare ti 

preghiamo di contattarci all’indirizzo e-mail 

oppure inviare un messaggio sulla pagina Facebook del Joyful Ensemble: 

https://www.facebook.com/joyful.e.livorno/ 

 

I Joyful ti aspettano per cantare insieme a te!!!! 
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Singing along together! 

The Joyful Ensemble & Best friends 

Informazioni sulla tua partecipazione: 
 

 “Singing Along Together”  è un evento organizzato dall’Associazione 

Corale Joyful in collaborazione con la Fondazione del Teatro Goldoni di 

Livorno 

 L’evento si svolgerà all’interno del Teatro Goldoni di Livorno 

Mercoledi 19 Ottobre 2016, con inizio alle ore 20,30 e terminerà alle 

ore 23,30 circa 

 L’evento consiste nella costituzione estemporanea di un coro di 

grandissime proporzioni che andrà a riempire la platea ed i palchi del 

teatro. 

 Tutti i partecipanti saranno fatti sedere nei posti indicati e subito dopo 

inizieremo a dare le necessarie istruzioni 

 Poi inizieremo a cantare. La prima volta la canzone sarà interpretata solo 

dal coro dei Joyful, opportunamente distribuito in teatro, che costituirà, 

quindi, una sorta di guida, mentre gli altri ascolteranno. Successivamente 

ogni partecipante proverà ad inserirsi nel coro che, quindi, sarà ogni volta 

sempre più numeroso e sicuro, fino a che, dopo qualche prova, saremo 

sicuramente in grado di affrontare la canzone “Heal The World” come un 

unico grande coro.  

 Tutta la serata sarà ripresa da 3 telecamere ed una regia, con l’obbiettivo 

finale di realizzare un video che sarà successivamente divulgato in 

rete attraverso i social network ed i canali musicali. E’ prevista la 

presenza, (anche se non sicura) di emittenti televisive locali e di testate 

giornalistiche. 

 La partecipazione è totalmente gratuita, nel senso che ai partecipanti 

non verrà richiesto alcun  contributo in denaro, a nessun titolo. 

 Non è richiesta la conoscenza della musica né alcuna preparazione 

particolare. 

 L’unica richiesta è quella di partecipare con gioia e con la voglia di 

divertirsi in un evento unico nel suo genere. 

 Per partecipare occorre stampare il modulo che segue, compilarlo in ogni 

sua parte, firmarlo ed inviarlo a: info@joyfulgospel.it, oppure consegnarlo 

a mano all’Associazione Corale Joyful, attraverso le modalità che 

concorderemo con chi ci scriverà. 

 Nei giorni che precedono il video flash mob verrà consegnata ad ogni 

partecipante una sorta di “contromarca” nominativa (o ticket) che 

consentirà di partecipare all’evento. 

 Per motivi di sicurezza non sarà possibile partecipare senza avere 

preventivamente riempito il modulo ed ottenuto il consenso 

dell’Associazione Corale Joyful. Per queste ragioni non sarà 

consentito l’ingresso al Teatro Goldoni a chi non è munito della 

contromarca/ticket personale. 
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Spett.le  
ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL –  

Via Carlo Goldoni 25  -      57125 Livorno 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________                   

Nato/a  _____________________________________________________il __________                                                    

Residente in _____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

Tel._________________________________Cell._______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

Profilo Facebook    SI   /  NO (barrare se si possiede o no un profilo Facebook) 

 

Chiede 

Di partecipare al Flash Mob Corale denominato “SINGING ALONG TOGETHER –

THE JOYFUL ENSEMBLE & BEST FRIENDS”, che si terrà Mercoledi 19 Ottobre 

2016 dalle ore 20,30 alle 23,30 al Teatro Goldoni di Livorno 

 
A tale proposito dichiara quanto segue: 

 
a) Autorizzo l’Associazione Corale Joyful a registrare in video e audio la mia 

immagine e la mia voce durante le riprese dell’intero evento sopra descritto. 
 

b) Concedo l’autorizzazione, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, a 
far diffondere al pubblico il video realizzato, tutto o in parte, utilizzando qualsiasi 
mezzo di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, internet, televisione, 
radio, telefonia), nonché a registrarlo su qualsiasi tipo di supporto magnetico e 
digitale e a produrre ed utilizzare, senza limitazione alcuna, le registrazioni audio 
e video. 

c) Assicuro che non assumerò comportamenti in contrasto con la Legge e con diritti 
di terzi, assumendo direttamente ogni conseguente responsabilità e sollevando in 
proposito l’Associazione Corale Joyful e la Fondazione del Teatro Goldoni. 

d) Assicuro che non assumerò comportamenti in contrasto con lo spirito 
dell’iniziativa e lesivi sia dell’immagine del Teatro Goldoni, che dei principi che 
regolano l’attività della Corale Joyful e della sua dignità. 

e) Prendo atto che l’evento non ha alcuna finalità lucrativa e dichiaro che la mia 
partecipazione avverrà a titolo del tutto gratuito. 

f) Assumo ogni responsabilità in relazione alla mia permanenza al Teatro Goldoni, 
sia all’interno del teatro stesso (platea, palchi ed ogni altro locale, anche di 
passaggio o stazionamento), sia all’esterno di esso, agli spostamenti  necessari per 
raggiungere il luogo della registrazione, esonerando l’Associazione Corale 
Joyful e la Fondazione del Teatro Goldoni da ogni responsabilità in merito ad 
eventuali sinistri occorsi in tale occasione. 

 
Firma_______________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro, inoltre, di avere preso visione integralmente del documento denominato 
“INFORMAZIONI SULLA TUA PARTECIPAZIONE” e di accettarne integralmente 
e senza alcuna riserva tutte le sue parti  
 
Firma______________________________________________________________________________ 
 
 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano 
saranno trattati dall’Associazione Corale Joyful per lo svolgimento del video 
flash mob denominato  SINGING ALONG TOGETHER – THE JOYFUL 

ENSEMBLE & BEST FRIENDS” e non saranno comunicati a terzi.   
Il titolare del trattamento dei dati è Riccardo Pagni, in qualità di presidente e 
legale rappresentante dell’Associazione Corale Joyful via Carlo Goldoni 25 
- 57125 Livorno 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

 
____________________________________________________________



Spett.le  
ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL  

–  Via Carlo Goldoni 25  -      57125 Livorno 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (PER MINORENNE) E DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

 

Padre del minore: 
Io sottoscritto __________________________________________________________                   

Nato  _____________________________________________________il __________                                                    

Residente in _____________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________ 
Tel._________________________________Cell._______________________________ 
e-mail __________________________________________________________________ 
Profilo Facebook    SI   /  NO (barrare se si possiede o no un profilo Facebook) 

 

Madre del minore:  
Io sottoscritta  __________________________________________________________                   

Nata  _____________________________________________________il __________                                                    

Residente in _____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

Tel._________________________________Cell._______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

Profilo Facebook    SI   /  NO (barrare se si possiede o no un profilo Facebook) 

 

   

In qualità di esercenti la patria potestà del minore 

 

Nome e Cognome  __________________________________________________________                   

Nato/a  _____________________________________________________il __________                                                    

Residente in _____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ 

 

Chiedono 

Di far partecipare il minore sopra menzionato al Flash Mob Corale denominato “SINGING 

ALONG TOGETHER –THE JOYFUL ENSEMBLE & BEST FRIENDS”, che si terrà 

Mercoledi 19 Ottobre 2016 dalle ore 20,30 alle 23,30 al Teatro Goldoni di Livorno. 

 

A tale proposito dichiarano quanto segue: 

 Di essere al corrente che nel corso di tale flash mob corale, saranno effettuate, per tutta la 

durata dell’iniziativa,  riprese video, audio e fotografie di tutti coloro che si troveranno 

all’interno del teatro Goldoni a cantare e quindi anche del minore per il quale viene 

esercitata la patria potestà. 

 Di autorizzare l’Associazione Corale Joyful a registrare in video, foto e audio l’immagine e 

la voce del minore sopra menzionato, durante le riprese dell’intero evento descritto. 

 Di concedere l’autorizzazione, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, a far 

diffondere al pubblico le foto, l’audio ed il video realizzato nell’occasione,   tutto o in parte, 

utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, internet, 

televisione, radio, telefonia, giornali), nonché a registrarlo su qualsiasi tipo di supporto 

magnetico e digitale e a produrre ed utilizzare, senza limitazione alcuna, le registrazioni 

audio e video. 



 Di prendere atto che l’evento non ha alcuna finalità lucrativa e dichiarando che la 

partecipazione del minore avverrà a titolo del tutto gratuito. 

 Di assumersi ogni responsabilità in relazione alla permanenza del minore al Teatro Goldoni, 

sia all’interno del teatro stesso (platea, palchi ed ogni altro locale, anche di passaggio o 

stazionamento), sia all’esterno di esso, agli spostamenti  necessari per raggiungere il luogo 

della registrazione, esonerando l’Associazione Corale Joyful e la Fondazione del Teatro 

Goldoni da ogni responsabilità in merito ad eventuali sinistri occorsi in tale occasione. 

 L’Associazione Corale Joyful assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate 

durante il video flash mob, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 

divulgare le attività del “Progetto For Peace” e dell’attività del coro Joyful tramite internet, 

trasmissioni radiotelevisive, video on line, ecc. a carattere informativo, culturale e musicale. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 

sopra indicati.  

 
 
 
Firma di entrambi i 

genitori_______________________________________________________________________________ 
 
 

Dichiariamo, inoltre, di avere preso visione integralmente del documento denominato 

“INFORMAZIONI SULLA TUA PARTECIPAZIONE” e di accettarne integralmente e senza 

alcuna riserva tutte le sue parti  
 
Firma di entrambi i 

genitori______________________________________________________________________________ 
 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Con la presente autorizzo altresì l’Associazione Corale Joyful al trattamento dei miei dati personali e 

del Minore alla stessa forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). 

Dichiaro di essere edotto della possibilità,  contattando l’Associazione  medesima, di richiedere 

gratuitamente l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, nonchè la cancellazione, 

la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di esercitare pertanto i propri 

diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 Firma di entrambi i genitori     ___________________________________________________________________ 

 

 


