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Prot. 5/2016

PRIMAVERA IN…CANTO
RASSEGNA REGIONALE DEI CORI SCOLASTICI
VIII edizione

L’A.R.C.UM, Associazione Regionale dei Cori Umbri, al fine di diffondere e valorizzare l’attività corale nelle
scuole di ogni ordine e grado della regione Umbria, promuove la Rassegna “PRIMAVERA IN…CANTO” che si
svolgerà secondo il seguente calendario:
Ø TERNI – TEATRO SECCI
Giovedi 14 Aprile 2016
Ø ASSISI – AUDITORIUM DOMUS PACIS S. MARIA DEGLI ANGELI
Sabato 14 Maggio 2016
L’orario di esecuzione sarà presumibilmente il seguente:
mattino:

scuole primarie

pomeriggio:

scuole secondarie di I grado

sera:

scuole secondarie di II grado

(gli orari e l’ordine di esecuzione dei cori potranno subire variazioni in base al
numero di adesioni pervenute)
1. Saranno ammessi a partecipare alla Rassegna tutti i Gruppi Corali dei vari istituti scolastici della
Regione distinti in base all’ordine e grado e precisamente:
CATEGORIA A: Cori appartenenti alle scuole primarie e secondarie di I grado.
CATEGORIA B: Cori appartenenti alle scuole secondarie di II grado.
2. Sono ammessi a partecipare i complessi corali formati da soli alunni. Sono ammessi
eccezionalmente i gruppi formati da alunni e docenti previa valutazione dei delegati
dell’Associazione referenti della manifestazione.
3. Possono partecipare anche più gruppi di una stessa scuola.
4. Il numero massimo di componenti di ogni singolo coro non potrà superare le 80 unità.
5. Saranno ammessi a partecipare tutti i gruppi che avranno presentato, entro il 16 Marzo 2016,
relativa domanda (vedi scheda allegata) comprendente i seguenti dati:
• Istituzione scolastica con relativi recapiti e denominazione del Coro
• Organico (voci, eventuale strumentario e numero partecipanti)
• Docente o Esperto che svolge l’attività
• Programma musicale con l’indicazione di titolo, autore o elaboratore, eventuale
accompagnamento strumentale
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•

Una copia di ciascun brano che verrà eseguito in formato PDF

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:

arcum@coriumbri.info
6. I complessi corali dovranno presentare un programma libero comprendente tre brani.
7. In via eccezionale sono ammesse basi registrate, esclusivamente per i cori delle Scuole Primarie. La
richiesta di utilizzo dovrà essere comunicata al momento dell’iscrizione; la stessa verrà
successivamente valutata dalla commissione artistica.
8. È ammesso l’accompagnamento strumentale, ove previsto, se eseguito dagli stessi alunni con
strumenti didattici e/o tradizionali oppure dallo stesso Docente o altro collaboratore. La parte
strumentale non deve prevalere sulla componente vocale.
9. L’organizzazione metterà a disposizione una tastiera di buon livello.
10. L’orario di esecuzione sarà reso noto entro il 4 aprile 2016 dopo aver valutato l’entità e il numero
delle domande pervenute.
Per qualsiasi informazione e comunicazione si possono contattare le seguenti persone:
Per la Provincia di Perugia:
Alessandro Zucchetti, Segretario A.R.C.UM.
( 329.9840785, * zucchetti.alessandro@gmail.com

Lucia Bertini, Vicepresidente A.R.C.UM.
( 335.8352864, * luxbertini@alice.it

Per la Provincia di Terni
Sabrina Bacaro, Consigliere A.R.C.UM.
( 329.4111870, * sabrinabacaro@gmail.com

Cristina Luchetti, Consigliere A.R.C.UM.
( 348 3709252, * crismusicale@alice.it
Il Presidente
Paolo De Santis
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