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° FESTIVAL CORALE
DEL LAGO MAGGIORE
IN SOSTITUZIONE DELL’11° CONCORSO NAZIONALE CORALE POLIFONICO

In relazione agli eventi pandemici che hanno coinvolto il mondo intero e in riferimento ai DPCM tutt’ora non
esaustivi e rassicuranti per quanto riguarda le nostre attività corali, l’ACP comunica ufficialmente che l’11°
Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore non avrà luogo.
Questa decisione è stata presa nel rispetto dell’impegno dei coristi e dei loro maestri, di tutti coloro che
in questi anni sono stati nostri graditi ospiti e di tutti coloro che lo saranno in futuro. L’ACP vuole tuttavia
offrire una occasione di incontro corale per dare a tutti la possibilità di incontrarsi dopo un periodo di forzata
inattività ed è per questo che per l’anno in corso organizza il 1° Festival Corale del Lago Maggiore.
Il Festival si svolgerà nelle giornate di sabato 17 ottobre presso il Teatro Comunale di Cannobio dalle ore
16.00 alle 19.00 e domenica 18 Ottobre presso il Teatro Il Maggiore di Verbania Pallanza dalle ore 11.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Le due giornate inizieranno e termineranno con un Open Singing, aperto
anche al pubblico, sabato 17 alle ore 15.00 a Cannobio e nello stupendo scenario del parco di Villa Giulia a
Verbania domenica 18 alle ore 17.00.
La partecipazione al Festival prevede un massimo di 18 cori di ogni ordine e grado senza vincoli di numero
di coristi con un programma di libera scelta. I cori potranno scegliere di cantare solo nella giornata del sabato
(massimo 9 cori), solo la domenica (massimo 12 cori) oppure in entrambe le giornate. Ogni singola esibizione
non potrà superare i 20’. I cori che si esibiranno in entrambe le giornate potranno ripetere lo stesso programma.
Le adesioni dovranno pervenire dal 1 settembre al 5 ottobre 2020 tramite apposito Jotform pubblicato sul
sito alla pagina Festival Corale del Lago Maggiore. Per l’iscrizione farà fede la data di avvenuto inserimento.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti oltre alla compilazione preventiva del
modulo suddetto:
– Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione di 50 € a coro
– Una foto del coro (in formato jpeg – 600 dpi)*
– Curriculum sintetico (massimo 600 battute con spazi in formato word) da inserire nella brochure
istituzionale*
– Curricula del coro e del direttore (in formato word), comprensivi di indirizzi e riferimenti telefonici*
– Repertorio presentato della durata di 20’
Per la documentazione contrassegnata con l’asterisco (*) si richiede l’anticipazione all’indirizzo e-mail
della segreteria.
L’elenco definitivo dei cori iscritti sarà comunicato entro il 6 ottobre
2020 o al raggiungimento dei 18 cori partecipanti. L’organizzazione
si riserva di modificare il numero dei partecipanti in relazione allo
sviluppo della situazione contingente. Ai cori in esubero numerico
sarà rimborsata la quota di iscrizione. L’organizzazione non fornirà
strumenti musicali o supporti di qualsivoglia strumentazione
tecnica. Dopo l’accreditamento e l’accoglienza verranno fornite
le pins del festival, i songbook dell’open singing e tabellone
personalizzato col nome del coro e provenienza.
Per informazioni:
Segreteria Generale 366 37 29 784 - 0323 496313
(lunedì-martedì-giovedì dalle 9.00 alle 13.00)
Paola Brizio 346 47 45 469 (tutti i giorni dalle 18.00)
info@associazionecoripiemontesi.com

