San Vito al Tagliamento, 28 marzo 2019
Ai Presidenti e ai Direttori dei
CORI ASSOCIATI
LORO INDIRIZZI
Prot. 012/2019

CORI IN FESTA 2019
XV EDIZIONE

40 cori a Sacile per i 40 anni di USCI Pordenone
Cari presidenti, direttori e coristi,
quest’anno ritorna l’appuntamento con Cori in Festa, tradizionale incontro della coralità pordenonese
che l’Associazione organizza con cadenza biennale, giunto ormai alla sua quindicesima edizione.
Dopo le ultime edizioni di Porcia, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Valvasone, quest’anno la
manifestazione si svolgerà

Domenica 15 settembre 2019
a SACILE
L’idea progettuale di fondo continua ad essere quella di ritrovarci a cantare insieme ed animare per
un’intera giornata una Città della nostra Provincia con l’intento di far conoscere al pubblico e agli enti
responsabili delle programmazioni culturali, la varietà delle proposte musicali/corali, puntando ad
un’operazione di immagine tesa a far conoscere il sistema corale pordenonese.
Siamo particolarmente lieti di ritornare dopo dieci anni a Sacile, cittadina che ha già dimostrato di
essere la cornice ideale per la realizzazione dell’evento con i suoi splendidi luoghi ricchi di storia e
tradizione, per realizzare questa quindicesima edizione di Cori in festa ma anche per celebrare
insieme i Quarant’anni di attività della nostra associazione.
La promozione dell’evento verrà curata a livello regionale con l’obiettivo di valorizzare la nostra
coralità e il territorio che la ospita.
Per poter organizzare sin d’ora il programma dell’iniziativa, vi chiediamo gentilmente di inviare la
scheda di adesione del vostro coro entro il 6 maggio 2019 compilando la scheda allegata ed
inviandola alla nostra segreteria (info@uscipordenone.it), unitamente a una foto aggiornata del coro
in formato jpg in alta risoluzione.
Non appena avremo il quadro dei cori partecipanti, provvederemo a comunicarvi i dettagli del
programma.
Nell’augurarci una numerosa partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Carlo Berlese

XV edizione

SACILE (PN)
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
40 cori a Sacile per i 40 anni di USCI Pordenone

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE
al mattino
Sante Messe cantate
Chiese di Sacile e Parrocchie limitrofe
dalle 11.30
Concerti aperitivo
Locali tipici del Centro storico
dalle 12.30
Pranzo con tutti i cori partecipanti
nel pomeriggio
ore 15.30
Concerti pomeridiani
ore 16.30

Concerti pomeridiani

ore 17.30

Concerti pomeridiani

con diverse proposte di repertorio: polifonia sacra, polifonia profana, canto popolare, musica
contemporanea, spiritual e folk internazionale, vocal pop, cori di voci bianche in varie sedi
contemporaneamente
ore 19.00
Sfilata e Concerto finale con la partecipazione dei cori coinvolti nella manifestazione assieme
all’Istituto Filarmonico Città di Sacile
Saluto delle autorità e breve cerimonia per i 40 anni di Usci Pordenone

