
AAssss..  CCuulltt..  CCoorroo  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPeerruuggiiaa  
Circolare metà  maggio - giugno 2008 

 
Lunedì  19 maggio             Bassi+Contralti ore 21.00   
Martedì 20 maggio             Tenori+Soprani ore 21.00  
 
 
 

-Spartiti nuovi e 
preparazione del 
concerto del 15 giugno 

 
Giovedì 29 maggio             Prova Generale ore 21.00  -Stesso programma di 

Terni e Parma 
 
Lunedì 02 giugno  
Concerto a Passignano sul Trasimeno h 17,30  
Rocca di Passignano sul Trasimeno 
Partenza da Piazzale del Bove h 15.30 (in auto)

-Più o meno stesso 
programma di Terni e 
Parma 

 
Giovedì 05 giugno           Prove a sezione h 21.00 
                                         Bassi + Contralti (Auletta) 
                                         Tenori + Soprani (Salone) 

-Spartiti nuovi e 
preparazione del 
concerto del 15 giugno 

 
Giovedì 12 giugno           Prova Generale ore 21.00  (con orchestra) 
 
Domenica 15 giugno CONCERTO  (tutti presenti) 
XXI Congresso Nazionale Società Polispecialistica Italiana dei Giovani 
Chirurghi 15-18/6/08 - S.Pietro Perugia 
 
Chiesa di S.Pietro a Perugia 
h 15.00=>  Celebrazione presieduta da Mons. Chiaretti 
h 21.00=> Concerto 
 
Lunedì 16 giugno  
Intervento durante la celebrazione presieduta da Mons. Chiaretti 
Chiesa dell’Università h 18.00 
-Prova acustica h 17.15 
 

- Concerto sacro => il 
programma sarà 
comunicato al più presto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 26 giugno            Prova Generale ore 21.00  
 
Sabato 28 giugno  
Concerto a Foligno ospiti della “Capriciata” h 21.00  
Partenza da Piazzale del Bove h 18.30 (in auto) 
 - Alla fine del concerto i nostri amici folignati ci offriranno la cena - 

Programma simile a 
Parma e Terni 

 
Avvertenze: 
 

- La circolare potrà subire delle variazioni durante il mese di Giugno, che saranno prontamente 
comunicate tramite SMS. 

- Tutti i concerti e tutte le prove hanno un’importanza rilevante, ma al Concerto del 15 giugno 
dobbiamo essere davvero TUTTI presenti… è l’evento cruciale della nostra attività !!!  

- Ricordiamo che sabato 12 luglio h 10.30 presso la Chiesa di Collazzone ci sarà il matrimonio di 
Sandro ed Elena, dove il Coro sarà impegnato insieme ad una piccola parte dell’orchestra 
dell’Università. Saranno stabilite un paio di prove d’insieme fra il 01 luglio e il 12 luglio che 
saranno comunicate tramite SMS. 


