Rodano - Pasqua 2018
Sabato 24 Marzo 2018, dalle ore 21
Parrocchia S. Vincenzo e S. Rita – P.zza Betulle 1 – Millepini di Rodano (MI)

Vogliamo organizzare per la sera di sabato 24 marzo la edizione 2018 del concerto di Pasqua.
Ci sono alcune regole generali da rispettare:
•

il concerto inizia alle 21

•

i cori partecipanti non cantino le stesse cose (stesso brano eseguito da più cori)

•

le eventuali presentazioni dei brani, e/o del coro, saranno a carico del singolo coro; si
auspicano presentazioni brevi e brillanti

•

eventuale strumentazione a carico del singolo coro; l'organo elettronico presente in chiesa
può essere utilizzato ma è messo in posizione molto separata (a coro disposto sull'altare
l'organo resta “dietro”)

•

vogliamo avere 3 (tre) cori, che si esibiscono per una mezz'oretta (tutto compreso, anche le
presentazioni, il rispetto dei tempi è fondamentale per non appesantire troppo la serata)

•

per diversificare un po' evitiamo possibilmente gli stessi cori che si sono già esibiti a Rodano
(il che significa che se dovremo scegliere, verrà data priorità ai cori che non si sono mai
esibiti)

•

la SIAE la paga USCI MILANO, così come locandina e preparazione/stampa dei programmi di
sala; non è previsto un contributo ai cori partecipanti

•

trattandosi di un concerto di Pasqua, chiediamo un programma che possa includere brani
pasquali (non sono esclusi i cori non-sacri, ma il repertorio deve essere adatto al luogo)

•

nelle edizioni precedenti abbiamo sempre avuto a disposizione 2 sale per il riscaldamento
delle voci, oltre alla chiesa stessa; analogamente dopo il concerto la Parrocchia ha sempre
organizzato un buffet molto gradito e molto fornito

•

chiediamo la disponibilità dei cori entro VENERDI 9 FEBBRAIO (mail a uscimi@libero.it)

•

se ci saranno più disponibilità, USCI Milano procederà all'identificazione dei partecipanti

•

la conferma dei cori partecipanti sarà data DOMENICA 11 FEBBRAIO

•

l'elenco dei brani e un breve CV di coro e direttore dovrà essere fornito nei giorni
immediatamente successivi alla conferma

