DOMENICA 26 OTTOBRE 2008
VERONA

Gruppo ritmico corale CHORUS di Verona
Coro LA STELE di Roverè Veronese (VR)
Coro ESPERIENZE VOCALI di Galliera Veneta (PD)
Coro LE NOTE DEL FIUME di Taglio di Po (RO)
Coro JOY SINGERS di Venezia (VE)
Corale femminile VITTORIESE di Vittorio Veneto (TV)
Gruppo polifonico NUMERI ATQUE VOCES di Lamon (BL)
Gruppo SOLO VOCI di Feltre (BL)
CHIESA SAN FERMO (Inferiore)
ore 14.30 – 18.00
Coro MARCO ANTONIO INGEGNERI di Verona
Insieme Corale ECCLESIA NOVA di Boscochiesanuova (VR)
Gruppo Vocale NOVECENTO di San Bonifacio (VR)
Ensemble Vocale PHONE di Motta di Costabissara (VI)
Coro PICCOLA HARMONIA di Marghera (VE)
Insieme Vocale RUAH di Col S. Martino (TV)
Coro ANTONIO DE VECCHI di Cinto Caomaggiore (VE)
Corale MORTALISATIS di Maserà (PD)
Coro CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Concerto di Gala

SABATO 18 OTTOBRE 2008

DOMENICA 26 OTTOBRE 2008 ore 21.00
Auditorium Palazzo della Gran Guardia

Chiesa Arcipretale S.Michele Arcangelo
Mirano (VE)

con la partecipazione dei cori finalisti per l’assegnazione del
“GRAN PREMIO”
del 5° Festival della Coralità Veneta

DOMENICA 19 OTTOBRE 2008

Il Presidente, ASAC Veneto

Alessandro Raschi

5

TEATRO STIMATE Piazza Cittadella
ore 10.00 –13.00

Segreteria organizzativa

ore 21.00

Art: SIDHE.IT

Il Festival della Coralità Veneta ha compiuto un percorso di
perfezionamento e crescita in queste cinque edizioni che lo ha
portato ad essere un traguardo importante ed ambito per la nostra
coralità. Un traguardo che, indipendentemente dai risultati di
classifica ottenuti tramite le audizioni, rappresenterà certo un
importante momento nel cammino di studio e ricerca che ciascun
coro percorre nella propria storia. Il lavoro svolto per affrontare
questo importante appuntamento è già una vittoria che ogni
partecipante potrà esibire nelle future attività concertistiche.
L’ASAC ha tra i sui principi ispiratori proprio il porre in essere le
iniziative che possono sostenere e guidare i cori nel proprio
impegno, grazie anche alla competenza e capacità dei nostri
commissari e consulenti artistici, che indicano le priorità e le
modalità necessarie ad affrontare questo ambizioso progetto. Il
livello dei musicisti selezionati per la giuria, tra i più stimati e
conosciuti, la consistenza numerica e la qualità della nostra realtà
corale, portano questa particolare manifestazione ad assumere
una grande valenza artistica e culturale, divenendo un palcoscenico importante e un vero trampolino di lancio per nuove e interessanti proposte musicali.
La quinta edizione del Festival inaugura alcune importanti novità
nella presentazione dei repertori e nella possibilità di partecipazione ad una categoria non competitiva con concerti sul territorio;
due i concerti, a Bassano del Grappa e a Mirano. La città di
Verona, nel suo splendido e prestigioso centro storico, accoglierà
le selezioni della seconda categoria e il concerto finale del nostro
Festival. Durante la serata conclusiva si terranno inoltre le
premiazioni dei cori finalisti e dei migliori progetti musicali di
entrambe le categorie. Verona durante il Festival diventerà quindi
il centro di tutta la nostra attività corale, occasione unica di
ascolto e confronto di proposte musicali di indubbio interesse.
Un sentito ringraziamento è dovuto alla Regione Veneto per il
sostegno che da tanti anni offre all’ASAC e alla nostra coralità,
riconoscimento importante per un’attività intensa e proficua che
interessa le decine di migliaia di coristi componenti i nostri cori,
operosi sia nelle città più importanti come nei paesi più piccoli e
lontani. Un grazie al Comune di Verona per la preziosa collaborazione e la grande disponibilità dimostrate nell’organizzazione di
questa manifestazione. Infine un plauso a tutti i nostri cori e un
augurio che possano proseguire la propria attività con
l’entusiasmo e la passione che da sempre ci contraddistinguono,
nell'amore per la musica, nell’amicizia e nella gioia di costruire
insieme il nostro canto.

Repertorio IA polifonico d’autore sacro e profano

ore 17.30

Teatro Remondini
Bassano del Grappa (VI)
Repertorio IB su temi di ispirazione popolare,
vocal pop-jazz, gospel e spirituals
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