A TUTTI I CORI ASSOCIATI ARCL

XIV RASSEGNA “CORINFESTA 2018”
L’ARCL per la Festa Europea della Musica

21- 22 - 23 - 24 giugno 2018
La nostra Associazione, interprete dello spirito della coralità amatoriale, anche per quest’anno intende
realizzare la Rassegna “Corinfesta 2018” con il maggior numero possibile di cori associati che possano
rappresentare al meglio tutte le nostre realtà musicali.
Da tempo le risorse per questo evento sono assolutamente carenti e pertanto l’organizzazione della Rassegna
sarà a totale nostro carico. Questo tuttavia non ci impedisce di offrire delle opportunità nuove, sempre miranti
stimolare la fantasia progettuale dei nostri cori associati e promuovere la loro meritoria attività presso un
pubblico sempre più consapevole.
La novità per questa edizione è che abbiamo una sede in più nella quale svolgere la nostra rassegna:
oltre all’ORATORIO DEL CARAVITA – Via del Caravita, 7 – Roma, nei giorni 21, 22, 24 giugno, con
programmi liberi,
avremo anche la CHIESA S. MARIA DELLA PACE – Arco della Pace, 5 – Roma, nei giorni 21, 22, 23,
ma solo con programmi di MUSICA SACRA (in ottemperanza alle disposizioni del Vicariato di Roma).
Al fine di dare la possibilità di partecipazione al maggior numero di associati, i partecipanti potranno eseguire
un programma che nel complesso non superi 25 minuti, comprese eventuali presentazioni, posizionamento ed
uscita di scena per dare a tutti la possibilità di un avvicendamento.
L’orario dei concerti sarà determinato in base al numero di richieste, ma dovrà avere termine entro le 22:30.
ATTENZIONE: I cori che desiderino esibirsi presso la
Chiesa S. Maria della Pace devono specificare nel
modulo di iscrizione, nella casella “GENERE
MUSICALE DEL CONCERTO” la dicitura: SACRO –
S. MARIA DELLA PACE, come riportato
nell’immagine qui a fianco.

ISCRIZIONI E TERMINI
Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate
all’ARCL improrogabilmente entro il 7 GIUGNO
prossimo compilando i moduli di cui sopra che si trovano
linkati in calce a questo comunicato (purtroppo abbiamo il
sito in manutenzione e non è possibile utilizzarlo per
l’iscrizione come in passato).

L'iscrizione deve essere compilata e inviata esclusivamente on line, altre forme non saranno accettate.
Si precisa che le richieste di partecipazione saranno accettate fino ad esaurimento degli spazi e dei tempi a
nostra disposizione prendendo a riferimento il giorno e l’ora di arrivo delle domande.
Si prega anche di fornire una o più date e ore alternative del concerto in modo da risolvere eventuali casi di
sovrapposizione.

PUBBLICITÀ E SPESE
Per la partecipazione non è previsto alcun compenso agli artisti (è un principio generale che vale per tutti i
partecipanti).
L’A.R.C.L. si dovrà occupare di tutti gli aspetti organizzativi come l’affitto dell’Oratorio, la Siae, la pubblicità,
pertanto, per sopperire in parte alle ingenti spese da sostenere, chiede ai partecipanti il contributo di 1 (uno)
euro a Cantore da raccogliere a cura dei Referenti e versare al nostro incaricato prima della propria esibizione.
A cura dei complessi corali sarà la predisposizione dei singoli “programmi” unitamente ad un breve
curriculum da compilare rispettando gli spazi predisposti nell’apposito modulo linkato in calce a questo
comunicato e la distribuzione dei “Programmi di sala” che saranno stampati a cura dell’ARCL e consegnati
ai referenti di ogni coro.

SOSTEGNO LOGISTICO
L’esperienza degli scorsi anni ci ha insegnato che la fase più delicata della manifestazione è quella della
gestione logistica dei concerti. Non essendo pensabile di istituire un gruppo fisso di volontari per affrontare i
diversi aspetti legati all’avvicendamento, accoglienza, dislocazione di ingresso e uscita delle corali, ogni coro
dovrà individuare e comunicare il nome di un Referente che si organizzerà per risolvere questi problemi e per
dare una immagine di efficienza organizzativa. L’impegno è limitato all’accoglienza, guida e sistemazione del
proprio gruppo. Il Referente sarà preventivamente istruito e informato sulle modalità di svolgimento dei
concerti e dovrà presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio del proprio concerto al Responsabile ARCL
sempre presente in loco.
IMPORTANTE!!!
Presso l’Oratorio Caravita, a disposizione dei Gruppi, è possibile utilizzare solamente la sacrestia, poco
spaziosa, dove è possibile cambiarsi gli abiti e usare i servizi igienici.
Per raggiungere la sacrestia si deve percorrere tutto il lato destro della Chiesa durante il concerto del Coro che
precede!!!
I cantori di ogni Coro potranno accedere soltanto nella mezz’ora antecedente la propria esibizione lasciandola
libera nel più breve tempo possibile dopo il loro concerto.
Preghiamo, pertanto, tutti i partecipanti di arrivare nel limite del possibile già preparati in divisa per il concerto.
In questo modo molto semplice potranno dare una grande collaborazione per la migliore organizzazione della
manifestazione.
Vi invitiamo, infine, a partecipare numerosi sfruttando la vasta eco che, come ogni anno, avrà questa
manifestazione, in modo da far comprendere, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la forza e la consistenza della
nostra realtà associativa e musicale.
Contattateci pure per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Ornella Russo
Resp. Comm. Progetti e Rassegne
Tel.: 366/3729372 (orario 15.00 – 20.00)

email – ornella.russo@arcl.it
Franco Ranucci
Coad.Comm.Progetti e Rassegne
Tel.: 338/6421179
Email – franco.ranucci@arcl.it

Link al modulo per ISCRIZIONE (cliccare sulla Freccia)

Link al modulo per DICHIARAZIONE GRATUITA’ (cliccare sul triangolo)

Link al modulo per CURRICULUM E PROGRAMMA (cliccare sul rettagolo)

