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OGGETTO:  IV RASSEGNA NAZIONALE CORI GIOVANILI SCOLASTICI “CITTÀ DI ALESSANDRIA” - 
22 MAGGIO 2011  

 

Stimatissimi,  

 

ci permettiamo di portare alla Vs. attenzione l’intenzione di promuovere — come 
Amministrazione Comunale di Alessandria, con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria — la 
IV edizione della Rassegna Nazionale di Cori giovanili scolastici “Città di Alessandria”, in 
programma per il prossimo 22 maggio 2011.  

Si tratta di un evento prestigioso sia per la qualità dei cori che già nel triennio scorso hanno 
partecipato, sia soprattutto per le finalità che l’iniziativa intende perseguire.  

Grazie infatti alla collaborazione tecnica dell’Associazione Sant’Ambrogio Musica di Genova, 
insieme al Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria e con il patrocinio della  
F.E.N.I.A.R.CO. e dell’Unicef – Comitato di Alessandria Onlus, la Rassegna desidera favorire la 
diffusione del canto corale nella scuola italiana e creare occasioni d’incontro per gli studenti 
impegnati nella coralità delle Scuole secondarie di Primo e Secondo grado nonché delle Scuole 
musicali.  

Lasciando alla lettura degli Allegati alla presente la precisazione delle peculiarità della 
Rassegna, Vi saremmo grati se voleste favorire la capillare diffusione degli elementi informativi 
(Regolamento e Scheda per la domanda di iscrizione) utili ai cori giovanili scolastici interessati 
ad iscriversi per partecipare alla IV edizione della Rassegna (termine per l’adesione: 
15.04.2011).  

La segreteria tecnica della Rassegna (tel. 328/9112211; email: basevi@fastwebnet.it) è a Vs. 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

Ci è gradita intanto l’occasione per porgerVi distinti ossequi e per ringraziarVi anticipatamente 
per quanto vorrete fare per la positiva riuscita dell’iniziativa.  

Cordialità.  

Alessandria, 27.01.2011  

 

l’Assessore alle Politiche per la Famiglia, 
l’Educazione e la Solidarietà sociale 

il Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale  
di Alessandria 

- Teresa Curino - - Paola d’Alessandro - 
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ALLEGATO  

IV RASSEGNA «CITTÀ DI ALESSANDRIA» DI CORI GIOVANILI SCOLASTICI 

Alessandria, domenica 22 maggio 2011 
 

REGOLAMENTO 

 
Al fine di favorire la diffusione del canto corale nella scuola creando occasioni d’incontro per i giovani 
impegnati nella coralità, viene indetta la IV Rassegna Nazionale di Cori giovanili scolastici “Città di 
Alessandria” rivolta a cori giovanili delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado e Scuole Musicali. 
L’obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere la cultura che nasce, si alimenta e si costruisce dentro 
la scuola, dove sono i ragazzi che sperimentano i linguaggi dell'arte.  
L'iniziativa (che ha il sostegno del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Alessandria, della F.E.N.I.A.R.CO. e dell’UNICEF e si avvale della collaborazione tecnica 
dell’Associazione Sant’Ambrogio Musica di Genova) risponde ad alcune precise finalità: monitorare quanto 
avviene nella scuola in orario scolastico e nel tempo libero, per avere un quadro più chiaro su questo 
particolare ambito dell'educazione musicale, favorire l'incontro e il confronto fra le diverse esperienze, 
dare spazio e visibilità ad una realtà che a volte è relegata allo stretto ambito scolastico, offrire un 
momento di scambio e riflessione tra insegnanti, musicisti e direttori di coro.  
Diversi gli obiettivi che questa Rassegna consente di raggiungere:  
• offrire una vetrina della realtà corale giovanile;  
• creare un importante collegamento con il mondo della scuola, potenziale veicolo dell’approccio dei 

ragazzi con l'esperienza corale;  
• realizzare un’occasione di crescita, ma anche di costruttivo confronto: una commissione d'ascolto è 

chiamata a fornire suggerimenti ed indicazioni utili ai cori partecipanti.  
 
1. PARTECIPAZIONE  
Alla Rassegna Nazionale “Città di Alessandria” possono partecipare cori giovanili di studenti delle Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo grado sia statali che private, nonché di Istituzioni e Scuole musicali 
pubbliche e private. Sono ammessi nell’organico dei cori bambini di età della scuola primaria come ragazzi 
ex-coristi del coro della scuola, purché il loro numero non sia elevato.  
La Rassegna è aperta ad un massimo di dodici cori. Farà fede la data di arrivo della domanda di iscrizione. 
Non è previsto alcun limite di organico.  
La manifestazione non ha carattere competitivo e si svolgerà domenica 22 maggio dalle ore 09.00 alle ore 
19.00. Le audizioni dei cori partecipanti si svolgeranno la mattina dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Nel 
pomeriggio, alle ore 16.00, tutti i cori saranno impegnati insieme in una esibizione pubblica (ad ingresso 
libero e gratuito), dove canteranno ognuno due brani tratti dal loro repertorio e tutti insieme un brano 
appositamente commissionato che verrà inviato ai cori che si iscriveranno. I cori dovranno presentare un 
programma libero della durata massima di 15 minuti, anche con accompagnamento di pianoforte e/o di 
altri strumenti, con esclusione di basi musicali registrate. La scelta del repertorio suggerita è quella di 
trovare un giusto equilibrio nei brani proposti tra musicalità e didattica. L’organizzazione metterà a 
disposizione il pianoforte.  
Alla fine delle esibizioni della mattina, i Direttori potranno conferire con la Commissione d’ascolto. La 
sede delle esecuzioni sarà la sala da concerto “M. Pittaluga” del Conservatorio Statale di Musica “Antonio 
Vivaldi” di Alessandria (via Parma 1 – Alessandria).  
Non è previsto nessun rimborso ai cori partecipanti.  
 
2. MASTER CLASS  
Una Master Class con uno dei membri della commissione di ascolto è prevista sabato 21 maggio 2011 
presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Saranno ammessi non più di nove cori e farà fede la data di arrivo della domanda. 
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Ogni coro avrà a disposizione un’ora e mezza con il docente designato e potrà provare uno o due 
brani del proprio repertorio anche tra quelli preparati per la Rassegna. I cori che desiderino partecipare 
alla Master Class dovranno comunicarlo contestualmente alla domanda di iscrizione. La partecipazione alla 
Master Class è gratuita. 
 

3. ISCRIZIONE E DOCUMENTI  
Le domande di iscrizione, inviate dalle Scuole e Istituti dove opera il coro, dovranno essere indirizzate 
all’attenzione di:  

prof. Andrea Basevi – III Rassegna Nazionale di Cori Giovanili scolastici “Città di Alessandria”  
c/o Conservatorio statale di Musica “Antonio Vivaldi” via Parma, 1 - 15121 Alessandria 

e pervenire entro il 15 aprile 2011.  
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione. È richiesta la seguente documentazione:  
a) domanda di iscrizione sul modulo allegato;  
b) una scheda di presentazione del coro e del Direttore;  
c) programma presentato dal coro con indicazione dell’autore e della durata di ciascun brano, insieme a 

tre copie dello spartito.  
Dato il carattere propedeutico e didattico della manifestazione, non verrà stilata alcuna graduatoria.  
Tuttavia, la commissione d’ascolto, su richiesta dei Maestri dei cori, potrà dare suggerimenti sul 
programma eseguito, sulla musicalità espressa e sul percorso didattico svolto.  
La commissione d’ascolto consegnerà ai Dirigenti scolastici delle Scuole coinvolte l’attestato di 
partecipazione e ai Direttori di Coro un diploma di partecipazione. L’organizzazione suggerirà altresì 
alberghi e ristoranti convenzionati che potranno accogliere i partecipanti alla manifestazione.  
Questo è il programma di massima della Rassegna:  
• sabato 21 maggio 2011, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, c/o il Conservatorio “A. Vivaldi”: MASTER 

CLASS con i Maestri della Commissione;  
• domenica 22 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 13.30, nella Sala “M. Pittaluga” del Conservatorio: 

AUDIZIONE dei cori iscritti alla Rassegna, secondo il calendario che verrà comunicato in seguito e, a 
seguire, colloquio dei Direttori con la Commissione d’ascolto;  

• domenica 22 maggio, alle ore 16.00: CONCERTO conclusivo della Rassegna con tutti i Cori 
partecipanti, consegna degli attestati e dei diplomi di partecipazione, preceduta da un’esibizione del 
coro ospite e conclusa con l’esecuzione a cori riuniti di un brano appositamente commissionato. 

 

4. COMMISSIONE D’ASCOLTO  
Roberta Paraninfo  - direttore del Coro GVE e del Janua Vox di Genova 
Joan Yakkey  - compositrice, direttore del Coro Giovanile della Scuola di Musica di Fiesole 
Marco Berrini - direttore del Ars Cantica Choir di Milano, docente di Esercitazioni Corali al Conservatorio 

di Alessandria 
 

Direzione artistica: Associazione Sant’Ambrogio Musica – M° Andrea Basevi 

Informazioni: tel. 328/9112211; email: basevi@fastwebnet.it; 
https://sites.google.com/site/rassegnacorial/home 

 

con il patrocinio e in collaborazione con 
 

  

 

Conservatorio di Musica 
"ANTONIO VIVALDI"  

ALESSANDRIA 

 

Associazione 
Sant’Ambrogio Musica 

GENOVA 
Comitato  

di ALESSANDRIA - Onlus 
Federazione Nazionale Italiana  
Associazioni Regionali Corali 
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IV RASSEGNA «CITTÀ DI ALESSANDRIA»  
DI CORI GIOVANILI SCOLASTICI 

Alessandria, 22 maggio 2011 (Master Class: 21.05.2011) 
 

SCHEDA PER DOMANDA D'ISCRIZIONE 

da inviare all’attenzione di 

prof. Andrea Basevi - IV Rassegna Nazionale di Cori giovanili scolastici “Città di Alessandria” 
c/o Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria via Parma, 1 - 15121 Alessandria 

 

Nome del coro ______________________________________________________________ 

Scuola/Istituto ______________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

Tel./fax _____________________  email _________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________ Presidente, Dirigente della Scuola/Istituto 

________________________________________ di _____________________________ (___), presa 

visione del regolamento della IV Rassegna Nazionale di cori giovanili scolastici “Città di 

Alessandria”, che accetta incondizionatamente, chiede di iscrivere il coro sopra indicato. A tale 

scopo, dichiara che il complesso corale è operante all’interno dell’Istituto ed è costituito 

esclusivamente da allievi dello stesso. Si forniscono le seguenti informazioni: 

Direttore del coro: cognome e nome ___________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________ 

tel. __________________ cell.__________________ e-mail ________________________________ 

Numero dei componenti il coro: maschi n. ______ femmine n. ______ 

Eventuali strumentisti: n. ______ Totale componenti: n. ______ 

Strumenti impiegati: _________________________________________________________ 

Programma presentato: 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Autore ______________________ Titolo ___________________________________ min. ______ 

Master Class di sabato 21.05.2011: chiedo di partecipare con il coro: SÌ ______   NO ______  

data ___________________                                    timbro e firma _____________________ 


