San Vito al Tagliamento, 28 febbraio 2019
AI CORI ASSOCIATI
AI CORI DI VOCI BIANCHE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

LORO INDIRIZZI
Prot. 007/2019

Oggetto: Rassegna Corale PRIMAVERA DI VOCI per cori di voci bianche e cori scolastici
Cara Maestra, Caro Maestro,
Caro Presidente,
Egregio Dirigente scolastico,

l’attenzione verso l’educazione al canto corale delle nuove generazioni,
continua ad essere uno degli elementi di fondamentale importanza per l’attività della nostra
associazione.
Vari sono i progetti che dedichiamo, sia a livello provinciale che regionale, al mondo della scuola e dei
giovani in genere, basti ricordare il progetto Teatro di voci, dedicato alla scuola dell’obbligo oppure i il
Festival di Primavera che FENIARCO organizza a livello nazionale per i ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di 1° e 2° grado che nel 2019 conterà ben 3000 presenze.
Sulla base dell’esperienza maturata in occasione delle edizioni precedenti, l’USCI Pordenone organizza
anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la rassegna dedicata ai cori di voci bianche e
scolastici della provincia PRIMAVERA DI VOCI, in linea con il progetto regionale, che si svolgerà presso il

Teatro Zancanaro di SACILE
Domenica 2 giugno 2019 alle ore 17.00
Invitiamo dunque tutti i cori scolastici e di voci bianche della Provincia di Pordenone ad iscriversi e a
partecipare a PRIMAVERA DI VOCI 2019 compilando l’allegato modulo da trasmettere in segreteria entro
e non oltre il 12 aprile 2019 (info@uscipordenone.it).
A conclusione del concerto tutti i cori partecipanti alla Rassegna eseguiranno due brani d’assieme che
verranno inviati unitamente alla conferma di partecipazione.
Con l’augurio di una numerosa partecipazione, l’occasione mi è gradita per porgervi i saluti più
cordiali.
Il Presidente
Carlo Berlese
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Desideriamo partecipare alla
Rassegna PRIMAVERA DI VOCI 2019
domenica 2 giugno 2019 - Teatro Zancanaro di Sacile, ore 17.00
Aspetti organizzativi:
 La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita;
 Ogni coro partecipante alla rassegna Primavera di Voci eseguirà massimo 4 brani a libera
scelta dal proprio repertorio (max 15 min. complessivi sul palco), sia a cappella che con
accompagnamento strumentale.
Il programma e il tempo a disposizione per ciascun coro potrà essere modificato in base al
numero dei cori partecipanti.
 In sala sarà disponibile un pianoforte. Non è ammesso l’uso di basi musicali preregistrate,
l’esecuzione deve essere rigorosamente dal vivo;
 Non sono previsti rimborsi spese per il viaggio.
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