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6^ RASSEGNA  «CITTA’ DI ALESSANDRIA »  
DI  CORI  GIOVANILI  e  SCOLASTICI 

1^ RASSEGNA DI CORI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

Alessandria  sabato 9 e domenica 10 maggio  2015 
 

 
Alle due Rassegne Città di Alessandria possono 

partecipare cori di allievi delle scuole Primarie, Medie 
Inferiori e Superiori statali e private, nonché di 
Istituzioni e Scuole Musicali pubbliche e private. Sono 
ammessi nell’organico ragazzi ex coristi del coro della 
scuola purché il loro numero non sia elevato.  

Le  Rassegne sono aperte ad un massimo di 12 
cori per ogni sezione. 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 sabato 9 maggio 2015 per i 
cori delle Scuole Primarie e domenica 10 maggio per i 
cori di Scuola Secondaria e i Cori Giovanili. 

Norme comuni:  
1. Le audizioni dei cori partecipanti si 

svolgeranno in Conservatorio la mattina dalle ore 9 
alle ore 14. Nel pomeriggio dalle ore 16 tutti i cori 
saranno impegnati in un’esibizione nel cortile del 
Conservatorio, dove canteranno ognuno due brani e 
tutti insieme un brano che verrà inviato ai cori  iscritti.  

2. I cori dovranno presentare alla Rassegna 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. 
L’organizzazione metterà a disposizione il pianoforte.  

3. Alla fine delle esibizioni della mattina, i 
Direttori potranno conferire con la Commissione 
d’ascolto.  

La sede delle esecuzioni sarà la sala da 
concerto Pittaluga del Conservatorio Antonio Vivaldi. 

Non è previsto alcun rimborso ai cori 
partecipanti. 

La commissione d’ascolto sarà formata dai 
Maestri Marco Berrini, Stefania Piccardi, Cinzia 
Zanon. 
 

 
Le domande di iscrizione, inviate dalle Scuole, 

Istituti e Associazioni dove opera il coro, dovranno 
essere indirizzate a Prima Rassegna  Città di 
Alessandria di Cori di Scuola Primaria oppure Sesta 
Rassegna  Città di Alessandria  di Cori giovanili e 
Scolastici c/o Conservatorio Antonio Vivaldi  via 
Parma, 1  15121 Alessandria e pervenire entro il   
15 aprile 2015. 

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 
quattro  copie di ogni singolo spartito. 
 

Visto il carattere propedeutico e didattico 
della manifestazione, non verrà stilata alcuna 
graduatoria. La commissione d’ascolto potrà dare 
suggerimenti sul programma eseguito, sulla 
musicalità espressa e sul percorso didattico svolto. 

La commissione d’ascolto consegnerà alle 
Scuole l’attestato di partecipazione e ai Direttori di 
Coro un diploma di partecipazione.  

 
Direzione artistica:  M° Andrea Basevi  

Informazioni: tel. 328.9112211 -  basevi@fastwebnet.it  
sito:  https://sites.google.com/site/rassegnacorial 
 

con il Patrocinio del COMUNE DI ALESSANDRIA 
della ASSOCIAZIONE CORI  PIEMONTESI 
FE.N.I.A.R.CO  -   UNICEF-Al 
 
in collaborazione con: 
CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI   
UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO 
ASSOCIAZIONE SANT’AMBROGIO MUSICA 

 

 


