“IN CORO A SCUOLA”
RASSEGNA DEI CORI SCOLASTICI DI LATINA e PROVINCIA

1ª EDIZIONE
L’Associazione Regionale Cori del Lazio – A.R.C.L. attiva nel territorio regionale dal 1990, ha fin
dalla sua costituzione focalizzato una attenzione particolare alla pratica corale nella scuola
organizzando i “Concorsi Scolastici” riservati ai cori scolastici.
Al fine di promuovere una più ampia diffusione della pratica corale l’ARCL, attiva nel territorio
regionale dal 1990, in collaborazione con il Conservatorio “O. Respighi” di Latina organizza la
prima edizione de “IN CORO A SCUOLA” - RASSEGNA DI CORI SCOLASTICI da tenersi nei
giorni 9 e 16 marzo 2019, aperta a tutte le scuole del Comune e della Provincia di Latina.
Sede della manifestazione il Conservatorio “ O. Respighi” in via Ezio a Latina.
Tale evento rappresenterà per il Conservatorio anche un’attività di “Orientamento scolastico” per
mostrare, agli alunni che intendessero intraprendere gli studi musicali, gli sviluppi curriculari e gli
ambienti di studio.
La partecipazione è totalmente gratuita e ai coristi partecipanti sarà offerta la possibilità di assistere
ad alcune lezioni impartite dai docenti del Conservatorio, secondo un calendario che verrà
comunicato nei giorni della manifestazione.
PARTECIPAZIONE
Alla Rassegna “IN CORO A SCUOLA” possono partecipare i cori di allievi delle Scuole Primarie,
Secondarie di primo e secondo grado statali di Latina e Provincia
La manifestazione non ha carattere competitivo e si svolgerà sabato 9 e sabato 16 marzo 2019 dalle
ore 15 alle ore 19. La partecipazione è a titolo gratuito.

Ogni coro avrà a disposizione un tempo max totale di 15 minuti
Le esibizioni avverranno a scaglioni di 4 cori ciascuno; a conclusione di ogni scaglione i cori
eseguiranno un brano comune accompagnati dall’ensemble del Conservatorio.
Lo spartito del brano sarà inviato ai cori che aderiranno alla manifestazione.

ISCRIZIONE E DOCUMENTI
Le domande di iscrizione, inviate dalle Scuole e Istituti dove opera il coro, dovranno essere
indirizzate a:
rascolatina@arcl.it entro il 20 febbraio 2019

È richiesta la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione sul modulo allegato;
b) una scheda di presentazione del coro e del direttore;
c) programma presentato dal coro con indicazione dell’autore e della durata di ciascun brano.
Al termine dell’esibizione sarà consegnato l’attestato di partecipazione

Gruppo operativo:
- M° Gianfranco Borrelli Direttore del Conservatorio “O. Respighi” di Latina
- M° Francesco Possenti, Docente di Didattica della Musica al Conservatorio “O. Respighi “ di
Latina e Responsabile per i rapporti con le Istituzioni formative del territorio

- M° Monica Molella Vice Presidente A.R.C.L. - Docente di Didattica della Musica al Conservatorio
“L. Canepa” di Sassari

Per informazioni:
tel. 3475123938

rascolatina@arcl.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il Coro della Scuola…………………………………………………………….............
Via………………………………………………………………… N°……………..
CAP……………… Città…………………………
chiede di essere ammesso a partecipare alla Rassegna “IN CORO A SCUOLA”.

DATA

IL DIRETTORE DEL CORO

Recapito telefonico e email del direttore

Inviare all’indirizzo

rascolatina@arcl.it

entro il 20 febbario 2019

