Ass. Cult. Coro dell’Università degli Studi di Perugia
Novembre – Dicembre 2012
Lunedì 12 novembre
Martedì 13 novembre

Prova contralti + bassi ore 21.00
Prova soprani + tenori ore 21.00

- Studio e ripasso per
Inaugurazione
A.a.,
Concerto 8 dic.
e
Tournèe Turchia

Lunedì 19 novembre
Martedì 20 novembre

Prova contralti + bassi ore 21.00
Prova soprani + tenori ore 21.00

Giovedì 22 novembre

Prova d’insieme ore 21.00

- Studio e ripasso per
Inaugurazione
A.a.,
Concerto 8 dic.
e
Tournèe Turchia

Lunedì 26 novembre

Prova Generale ore 21.00

Programmi
per
Inaugurazione A.a., 8
dic. e Tournèe Turchia
____________________

Martedì 27 novembre – Aula Magna del Rettorato
h 09.00 Santa Messa
h 11.00 INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

ATTENZIONE

EVENTO ACCADEMICO

(All’inizio: Inno dell’Università e Inno d’Italia / Gaudeamus alla fine)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 29 novembre

Prova d’insieme ore 21.00

Lunedì 03 dicembre
Martedì 04 dicembre

Prova contralti + bassi ore 21.00
Prova soprani + tenori ore 21.00

- Studio e ripasso
Erasmus, 8 dic.
e
Tournèe Turchia

Mercoledì 5 dicembre h 10.00
Giornata per la celebrazione di “25 anni Erasmus”
Aula Magna del Rettorato
ATTENZIONE

Si canteranno alle h 10 in punto questi tre INNI in questo ordine:
Inno Europeo, Inno Nazionale e Inno Universitario

Giovedì 06 dicembre

EVENTO ACCADEMICO

___________________

Prova Generale ore 21.00

Sabato 08 dicembre h 20.45
CONCERTO DI BENEFICENZA per la Reach Italia Onlus
III Rassegna "Cori di Solidarietà", Teatro degli Istituti Maschili dell’ONAOSI
(il ricavato della Rassegna sarà destinato alla raccolta fondi per il progetto “Mangio
anch’Io ” che si prefigge di offrire attraverso le mense scolastiche un pasto completo al
giorno a tutti i bambini iscritti a scuola in R.D. Congo, Niger, Burkina Faso e Mali)

Lunedì 10 dicembre

Prova Generale ore 21.00

- Da mercoledì 12 Dicembre al 16 Dicembre 2012 Tournèe internazionale in
TURCHIA ospiti del Choir of İstanbul Kültür University
13 Dicembre - Concerto presso Kültür Science High School h 14.00
14 Dicembre - Concerto presso Istanbul Kültür University, Akıngüç Hall h 14.00
GIRARE

Martedì 18 dicembre h 18.00
MESSA DI NATALE PER L’UNIVERSITA’ – Chiesa dell’Università
(Generalmente eseguiamo dei pezzi prima della Messa e poi animiamo la Celebrazione)

ATTENZIONE

EVENTO ACCADEMICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicazioni:
○ Vi ricordiamo che la prima parte della quota associativa d’iscrizione al Coro dell’Università
( € 15,00 per i “vecchi” iscritti e € 20,00 per i nuovi iscritti), è da corrispondere alla nostra CapoCoro SERENA BISCARDI (soprano) entro il 30/11/2012 unitamente alla domanda d’iscrizione ed
alla fotocopia di un documento d’identità (non saranno prese le domande incomplete o mancanti
del documento d’identità).
○ Ricordiamo che l’Inaugurazione dell’Anno Accademico è l’EVENTO FONDAMENTALE della nostra
Associazione quindi tranne che per giustificati motivi e cause di forza maggiore LA PRESENZA
DOVRA’ ESSERE GARANTITA. Inoltre la partecipazione agli eventi accademici (a dicembre
abbiamo anche l’ERASMUS e il Concerto di Natale) hanno un peso considerevole se non decisivo
in sede di selezione degli organici per le tournèe internazionali (come avverrà per la SPAGNA dove
non potremo essere più di 40 unità).
○ In questa circolare non è stato inserito il Concerto di Natale per Passignano sul Trasimeno che
presumibilmente sarà fra il 21 ed il 23 Dicembre (concerto a pagamento
quindi cerchiamo di
essere presenti come l’anno scorso a Torgiano).

○
SABATO 1° DICEMBRE a partire dalle h 19.30 – 20.00 abbiamo deciso di organizzare
una “festicciola” giusto per entrare nel clima tournèe ed affiatare il gruppo. Andrea ed Elisa ci
metteranno gentilmente a disposizione il salone adiacente al Bar di S.Erminio e ognuno di noi
porterà qualcosa da bere/mangiare (faremo girare un foglio).
Durante la serata:
a) verrà distribuita la “solita” dispensa completa di dettagli, informazioni, consigli e suggerimenti
per affrontare al meglio questa Tournèe.
b) verrà studiato uno dei 2 brani turchi che dovremo cantare insieme al Choir of İstanbul Kültür
University
c) cercheremo d’imparare il balletto e le parole (in coreano!!) del Gangnam Style, brano che
utilizzeremo per il LIP DUB TURCHIA 2012.
d) potrebbe esserci anche un DJ ed allora si faranno anche “ 2 salti “.
LA FESTA E’ ASSOLUTAMENTE APERTA A TUTTI I CORISTI NON SOLO A CHI PARTE PER LA TURCHIA !!!!!

○ Comunichiamo che dopo il Concerto a Passignano anche il Coro andrà in “vacanza”. L’attività
riprenderà ad anno nuovo con il seguente calendario prove: lunedì 14 gennaio prove a sezione
bassi-contralti h 21 / martedì 15 gennaio prove a sezione tenori-soprani.

