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Castelfranco Veneto, 5 ottobre 2016
Prot: 108/na
Ogg: Concerti di Natale 2016. Nativitas-Veneto

Carissimi Direttori e Presidenti dei cori Associati Asac-Veneto,
dopo il grande successo dello scorso anno, come avete già potuto vedere nelle informazioni ASAC,
anche quest’anno riproponiamo il progetto Nativitas.
Per chi ancora non lo conoscesse diciamo che Nativitas è un cartellone nel quale confluiscono tutti
(lo auspichiamo) i concerti di Natale organizzati dai cori ASAC-Veneto.
Questa iniziativa non va a sovrapporsi a nessun altro progetto promosso dal singolo coro, anzi,
attraverso Nativitas l’informazione viene amplificata così da rendere possibile a un appassionato,
un curioso musicale, un direttore di coro o un corista, di scegliere tra le centinaia di proposte offerte
sul territorio del Veneto dai cori della nostra Associazione.
Aderire a questo cartellone vuol dire documentare l’intensa attività dei cori di ASAC-Veneto ed è
un servizio alle nostre comunità perché offre l’opportunità di far conoscere angoli del nostro
territorio, ai più, sconosciuti. È un modo quindi di testimoniare la capillare presenza della nostra
Associazione sul territorio, cosa che a volte si stenta a credere, e che fa uscire molti cori da un
endemico isolamento.
Lentamente ma inesorabilmente questo messaggio sta arrivando a chi si interessa di eventi, a chi
gestisce la cosa pubblica. Però dobbiamo insistere.
Ora Natale, poi Pasqua, poi Venezia in Coro. Dobbiamo continuare a costruire occasioni di
visibilità della nostra Associazione e quindi del nostro impegno: e l’Associazione non la fa il
Presidente ma la comunità delle coriste e dei coristi di tutta la Regione Veneto.
Non vi sarà alcuna selezione: tutti potranno partecipare.
 Durata della manifestazione
Dal 22 novembre 2016 all’8 gennaio 2017
Tutti i concerti compresi tra queste due date saranno inseriti in un libretto diffuso in tutto il Veneto
e scaricabile anche dal nostro sito e dalle pagine social.
 Scadenza per l’invio delle informazioni
Al fine di predisporre il libretto in tempo utile per il primo concerto (22 novembre) si chiede di far
pervenire, tassativamente, entro il 29 ottobre 2016 il form debitamente compilato che si trova sul
sito dell’ ASAC opp. sul link: https://form.jotform.com/62616666093967
!!Attenzione!! non serve il programma della serata, quello sarà predisposto dall’organizzatore nei
soli programmi di sala.
ASAC comunque garantisce che il calendario che pubblicherà settimana per settimana durante
Nativitas sarà aggiornato con eventuali adesioni tardive o successive al 29 ottobre.
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 Cosa farà ASAC
ASAC-Veneto, come lo scorso anno si farà carico del
- Manifesto istituzionale della manifestazione dove sono elencati tutti i concerti o
quantomeno tutti i cori che partecipano e i Comuni/Paesi nei quali si realizza il concerto.
- Libretto, che comprenderà tutti i concerti divisi per data e per provincia.
- Logo di Nativitas, reperibile sul nostro sito: www.asac-cori.it. Tutti i cori che
parteciperanno a Nativitas devono apporre sulla loro locandina e programma di sala il logo
della manifestazione.
- Locandina (A3), per coloro che lo desiderassero, da utilizzare per i/il propri/o concerti/o,
reperibile sul nostro sito: www.asac-cori.it
Chiedo ai cori che saranno invitati da amministrazioni o teatri, o incaricati da Enti musicali o di
qualsiasi altra natura, di suggerire agli stessi di apporre sulla locandina/manifesto o nello spazio
dedicato all’evento, che vede protagonista il coro associato ASAC, il logo della nostra
Associazione e il logo di Nativitas. Se ci riuscite sarebbe un’ottima cosa. Tutti e due i loghi si
scaricano dal nostro sito.
 Riassumendo:
- Scadenza invio adesione 29 ottobre 2016
- Periodo interessato da Nativitas: 22 novembre 2016-8 gennaio 2017

-

a cura di ASAC-Veneto
Logo di NATIVITAS-Veneto da apporre sui propri manifesti e programmi di sala, disponibile
gratuitamente per tutti coloro che aderiscono all’iniziativa;
Format/locandina NATIVITAS-Veneto disponibile per tutti coloro che vorranno adottarla
come manifesto dei loro concerti/rassegne. Si scarica gratuitamente dal sito ASAC. Le
aggiunte e la stampa sono a cura del coro organizzatore;
Stampa e distribuzione a tutti i cori di almeno 10.000 libretti contenenti tutti i concerti che si
svolgono in Regione nel periodo 22 novembre-8 gennaio, raccolti per provincia e per data.
Divulgazione degli appuntamenti tramite sito ASAC-Veneto e social
Comunicazione newsletter

-

a cura di chi organizza il concerto
Programma di sala
Eventuale propria locandina
Eventuale integrazione del manifesto
Siae

-

Aspettiamo le vostre comunicazioni
Buon Lavoro
Nicola Ardolino
Presidente ASAC-Veneto

