Oggetto: 7° Meeting dei cori scolastici- “CORI DI CLASSE 2015”
Gent.mi docenti,
l’USCI Bergamo, dopo l’entusiasmante partecipazione di cori nelle precedenti edizioni organizza
il giorno

DOMENICA 19 aprile 2015
presso l’Auditorium dell’ istituto scolastico “La Traccia” di Calcinate (Bg)

7° MEETING “CANTARE A SCUOLA” “CORI DI CLASSE 2015”
Ogni gruppo di classe/interclasse (di scuole di ogni ordine e grado) o gruppo corale (appartenente
anche a scuole di musica o associazioni) avrà a disposizione un tempo, da destinarsi a seconda del
numero delle adesioni pervenute, per proporre i propri brani.
Si sottolinea, come negli scorsi anni, che lo scopo principale della manifestazione è di carattere
educativo e formativo, non basato sul confronto della prassi esecutiva, ma sullo spirito che anima i
ragazzi alla “gioia del cantare in coro”. Il meeting si fonda sull’incontro e non di certo sulla
competizione. Per questo motivo, si invitano caldamente tutti gli insegnanti a partecipare con i
propri ragazzi senza timori di inadeguatezza, ma con la convinzione che solo attraverso esperienze
formative di questo tipo essi saranno stimolati a crescere ed a continuare con entusiasmo nel
cammino intrapreso.
Sarà nominata una Commissione d’ascolto, che potrà fornire utili appunti sul lavoro presentato e
suggerimenti per lo studio futuro. La stessa commissione d’ascolto segnalerà alla commissione
artistica regionale dell’USCI LOMBARDIA il gruppo (esclusivamente scolastico appartenente alla
scuola primaria e/o secondaria di primo e secondo grado) che presenterà un lavoro didattico e/o
artistico particolarmente interessante. Quest’ultimo coro sarà invitato a partecipare alla Quarta
Rassegna Regionale “Cori di classe” che si svolgerà a Milano Domenica 10 maggio 2015 con i
cori segnalati dalle commissioni d’ascolto delle provincie aderenti alla manifestazione.
I dettagli e gli orari esatti di svolgimento della manifestazione verranno comunicati non appena
raccolte le adesioni. L’adesione è libera e gratuita, al termine verrà consegnato, un attestato di
partecipazione ad ogni coro. La manifestazione si svolgerà se sarà raggiunto il numero minimo di
domande stabilito dall’organizzazione.
L’ADESIONE SCADE IL 15 FEBBRAIO 2015
Si invita pertanto a compilare il modulo sottostante e ad inviarlo per mail all’indirizzo
segreteria@uscibergamo.it (al quale si possono anche rivolgere richieste di chiarimento).
Le domande saranno accolte, in ordine temporale di arrivo, fino al raggiungimento del numero
massimo stabilito dall’organizzazione.
Si invita quindi chi non potesse intervenire alla manifestazione del 19 aprile 2015, ad aggiornarsi
nei prossimi mesi sulle ultime novità attraverso il sito www.uscibergamo.it
Bergamo, 07 gennaio 2015
Il Presidente USCI Bg
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