San Vito al Tagliamento, 19 aprile 2022
Ai presidenti e ai maestri dei cori associati
al Consiglio Direttivo e alla Commissione Artistica
LORO INDIRIZZI
Prot. 008/2022

Oggetto: TUTTICORI Rassegna della coralità provinciale
giugno/luglio 2022
Carissimi,
come annunciato in occasione dell’assemblea del 13 febbraio scorso, siamo lieti di
riproporre il tradizionale appuntamento di TUTTICORI Rassegna della coralità provinciale che si
svolgerà in due serate con il seguente programma:

SABATO 4 GIUGNO 2022
Maniago Teatro G. Verdi - ore 20.45
programma profano, popolare, vocal pop

SABATO 2 LUGLIO 2022
Valvasone Duomo - ore 20.45
programma sacro

Invitiamo i cori associati a partecipare a questo evento che offre la possibilità di presentare al pubblico
un’ampia varietà di repertori corali (dal sacro al profano, dall’antico al moderno, dal folklore al vocalpop) a testimonianza del lavoro svolto anche in questo periodo di ripresa delle attività culturali.
I cori che intendono partecipare dovranno compilare l’allegato modulo da trasmettere in segreteria
entro lunedì 9 maggio 2022 (info@uscipordenone.it) indicando un programma omogeneo.
Confidando nella vostra partecipazione a questo significativo appuntamento, vi porgo il mio più
cordiale saluto.

Il presidente
Carlo Berlese
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TUTTICORI 2022

Scheda di adesione
CORO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail

Direttore
tel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Presidente
tel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

e-mail

_______________________________________________________________________________________________________________________

Desideriamo partecipare a
TUTTICORI Rassegna della coralità provinciale
 sabato 4 giugno | MANIAGO Teatro G. Verdi | programma profano, popolare, vocal pop
 sabato 2 luglio | VALVASONE Duomo | programma sacro
Programma (4/5 brani - 15 minuti ca.)
in ordine di esecuzione, con titolo e autore (eventuali arrangiatori, elaboratori, ecc…)
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
Eventuali musicisti accompagnatori ________________________________________________
Il programma e il tempo a disposizione per ciascun coro potrà essere modificato in base al numero dei
cori partecipanti.
data

_______________________________________________________________

firma

______________________________________________________________________________________
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