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COMUNICAZIONE N.107
del 10.11.2018
A.S.2018-2019

AGLI ALUNNI ISCRITTI AL CORO DEL LICEO
ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : Proposta partecipazione a Festival di Primavera a Montecatini 10-13 aprile
2019
Gentili coriste/i e genitori,
come ormai da molti anni, anche quest’anno la scuola offre alle coriste ed ai coristi
del coro scolastico l’opportunità di partecipare al Festival di Primavera organizzato dalla FENIARCO
(Federazione Italiana Nazionale Associazioni Corali- www.feniarco.it). Si tratta di uno stage residenziale a
Montecatini Terme durante il quale decine di cori da tutta Italia si danno appuntamento per 4 giorni di
formazione vocale con docenti nazionali ed internazionali di altissimo livello ed esibizioni concertistiche nei
teatri cittadini.
Presentazione del Festival di Primavera
La nascita e la crescita di numerosi cori nelle scuole medie e nelle scuole superiori, nonostante la musica
non sia sempre prevista come materia curriculare (superiori), è ormai una bella realtà del nostro paese e
indica che c’è, anche in Italia, maggior consapevolezza del ruolo formativo del canto corale.
In questi anni Feniarco e le Associazioni Regionali hanno seguito e incoraggiato lo sviluppo dei cori
scolastici e sono lieti di questa felice evoluzione che offre nuovi orizzonti in linea con gli standard presenti
nelle altre realtà scolastiche europee.
L’entusiasmo dei ragazzi e dei giovani che affollano il Festival di Primavera, la passione con cui in migliaia di
scuole italiane e altrettanti docenti coltivano con successo l’attività corale sono il premio di un lungo impegno
e allo stesso tempo lo stimolo a progettare sempre nuove iniziative e a porsi obiettivi sempre più ambiziosi.
Il Festival di Primavera, unico nel suo genere in Italia, rappresenta per la coralità scolastica un’occasione
importante e originale durante la quale i cori si confrontano e si esibiscono attivamente con altre realtà; nello
stesso tempo i giovani cantori ampliano il loro repertorio attraverso le proposte formative attivate durante il
Festival e vivono un’esperienza extrascolastica del tutto particolare.
La partecipazione sempre più numerosa registrata in questi anni ha portato ad arricchire la proposta di
questa edizione, con sette atelier per ciascun appuntamento affidati ad altrettanti docenti di prestigio. Inoltre,
il perseguimento di livelli artistici di qualità e un’offerta formativa e repertoriale sempre più interessante
hanno fatto nascere l’esigenza di una direzione artistica del Festival che stata affidata al maestro Lorenzo
Donati.
Dopo le edizioni record degli ultimi anni con più di 1.500 presenze, l’augurio è di poter incontrare
nuovamente così tanti giovani che fanno del canto corale la materia più importante per quattro giorni di
scuola divertente e stimolante.
Programma di massima (da definire più avanti nei dettagli)
Mercoledì 10 aprile 2019

– 18,00: Atelier

1,00: Concerto del Coro Giovanile Italiano
Giovedì 11 aprile 2019
– 12,00: Atelier
– 17,00: Atelier
panti.
Venerdì 12 aprile 2019
– 12,00: Atelier
– 17,00: Prove generali del Gran Concerto di Primavera
- concerto dei cori ospiti
go

Sabato 13 aprile 2019
-12.00: Prove generali del Gran Concerto di Primavera concerto

7,30/18 circa: partenza per il rientro

Informazioni pratiche
gio d’istruzione
con la presenza dall’inizio alla fine degli accompagnatori (viaggio a/r compresi).

Festival si effettuano a piedi in quanto tutti i luoghi
del Festival sono raccolti in un ambito territoriale cittadino molto circoscritto.
in pullman
Pensione completa : Hotel 3 stelle a Montecatini Terme organizzato e scelto da FENIARCO
Costo totale indicativo (da confermare in base al numero dei partecipanti): tra € 240 e € 270 circa.
La quota comprende ogni attività prevista: viaggio a/r, alloggio per 3 notti, i pasti (colazione, pranzo e cena)
dal pranzo del mercoledì al pranzo del sabato, la partecipazione agli atelier di studio e tutte le partiture.
Per aderire a questa iniziativa è necessario dare il nominativo e consegnare la ricevuta di
versamento di €. 100,00 tramite conto corrente postale n. 16021214 o tramite bonifico bancario iban
IT22Z0760110800000016021214 intestati a Liceo Classico Cairoli Varese
IL TERMINE ULTIMO PER ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA È IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Consolo)

