ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANTORES DEI"
ALESSANDRIA DELLA ROCCA- BIVONA- CIANCIANA– S .STEFANO QUISQUINA

XVIII RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA CORALE SACRA
Chiesa Madre di Alessandria della Rocca (Agrigento)
Domenica 13 novembre 2022 - ore 16,30
Con il patrocinio del Comune di Alessandria della Rocca

Si invita la Corale a partecipare alla XVIII Rassegna di Musica Corale Sacra che si terrà ad Alessandria della
Rocca. Sono invitati i Cori che propongono un repertorio di Musica Corale Sacra, anche Gospel. Con questa
iniziativa l’Associazione si propone: di offrire una opportunità di educazione alla musica e attraverso di essa
una crescita nei valori spirituali e culturali, avvicinare alla musica le persone sensibili, far comprendere e
gustare i grandi capolavori della musica universale e valorizzare le radici storiche e cristiane della nostra
terra. La Manifestazione, infine, sarà un veicolo importante di promozione artistica per i partecipanti.
Fiduciosi che quanto proposto possa essere di Vostro interesse, porgiamo cordiali saluti.
PROGRAMMA
Domenica 13 Novembre
Ore 9,30
Ore 15,00
Ore 16,30
Ore 17,00
Ore 19,00
Ore 19,30

Visita guidata di Alessandria della Rocca ( per i Cori che arrivano in mattinata )
Raduno Cori
Chiesa Madre – Cerimonia di apertura della Rassegna alla presenza di autorevoli Personalità
Esibizione dei Cori
Consegna degli attestati di partecipazione e dei diplomi di merito
Chiusura della manifestazione
Il Presidente
Dr. Anna Maria Ligammari

REGOLAMENTO
1.La rassegna è riservata a complessi corali italiani e stranieri .
2. Il numero massimo dei componenti di ciascun gruppo corale è di 60 (sessanta), oltre al direttore ed agli strumentisti.
Inoltre, il numero massimo dei cantanti solisti è di 6 (sei), ed il numero massimo dei componenti dell’eventuale gruppo
strumentale è di 25 (venticinque).
3. Tutte le composizioni eseguite durante la rassegna dovranno essere di argomento "sacro" in senso cristiano,
anche Gospel, senza vincolo di periodo storico.
4. Ogni coro dovrà eseguire 3 brani per un tempo massimo di 15 minuti.
5. Non è ammesso l'uso di basi pre-registrate e di apparecchiature che possono modificare il rendimento vocale
delle esecuzioni del coro, a meno che non si tratti di composizioni contemporanee ove siano espressamente
previste dalla partitura per l’ottenimento di particolari effetti. Tali basi ed apparecchiature sono invece
consentite per gli altri eventuali esecutori.
6. La Rassegna si svolgerà alla presenza di una giuria composta da personalità qualificate in ambito musicale che
valuterà l'esibizione di ogni coro tenendo presente in particolare: l'intonazione, la vocalità, e l’interpretazione di ogni
esecuzione. L’eventuale giudizio concernente ogni altro aspetto dell’esecuzione (accompagnamento, cantanti solisti,
gruppi strumentali) sarà separato dal giudizio riguardante il coro e la direzione. Al termine della manifestazione potranno
essere assegnati degli attestati di merito ai Gruppi che, a giudizio della commissione, si saranno particolarmente distinti.
7. All'atto della domanda di iscrizione i cori partecipanti sono tenuti ad inviare quattro copie di ogni brano previsto.
Salvo diversa indicazione, scritta e controfirmata unicamente dal direttore del coro, l’esecuzione dovrà
rispondere esattamente al materiale musicale allegato.
8. La rassegna avrà luogo nella Chiesa Madre di Alessandria della Rocca il 13 novembre 2022 alle ore 16,30
9. La domanda di iscrizione, redatta in carta libera in modo conforme al modello allegato al bando e firmata
dal rappresentante legale del coro e controfirmata dal direttore dello stesso, dovrà essere inoltrata entro e non
oltre il 01 novembre 2022 a : Dott.ssa Anna Maria Ligammari - via Santuario, 2 – 92010 Alessandria della Rocca
- oppure tramite e-mail (cantoresdei@tiscali.it)
10. Alla domanda vanno allegati:
curriculum del coro- curriculum del direttore- numero dei componenti del Coro- programma dell’esecuzione- 4 copie
di ogni brano da eseguire ( che potranno essere consegnate prima dell’esecuzione)
11. Ogni coro riceverà un attestato di partecipazione alla manifestazione;
12. La giuria si riserva di assegnare i riconoscimenti previsti per l’attuale edizione, in base alle capacità dimostrate e
ad esecuzioni di particolare interesse;
13. All'interno della Chiesa Madre sarà a disposizione dei cori un organo elettronico;
14. Saranno ammessi a partecipare alla rassegna un massimo di 7 gruppi corali

15. I dati "personali comuni" saranno trattati ai sensi delle vigenti leggi ed esclusivamente per le finalità previste nel
presente regolamento;
16. Ciascun coro, nella persona del proprio rappresentante legale , all'atto della iscrizione, accetta
incondizionatamente le regole prescritte dal presente regolamento e solleva il comitato organizzativo della
manifestazione da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose o, infortuni a persone, che possano
verificarsi in occasione dello svolgimento della rassegna.
17. Il mancato svolgimento della Rassegna per qualsivoglia motivo, anche per impedimento dovuto a forza maggiore o
caso fortuito, non comporterà oneri di alcun tipo a carico degli organizzatori;
18. Gli organizzatori non sono responsabili in alcun modo per la partecipazione di artisti professionisti (vedi art.
1) al seguito dei cori.
Riconoscimenti e premi previsti per la XVIII edizione 2022
-

Premio “Tecnico”, consistente in un diploma di merito assegnato al gruppo che abbia presentato la migliore
esecuzione sotto l’aspetto tecnico-vocale e direttoriale
Premio “Musica Nuova”, consistente in un diploma di merito assegnato al gruppo che abbia presentato
l’esecuzione di una composizione o elaborazione di autore vivente di maggiore interesse
Premio “Regione Sicilia” , consistente in un diploma di merito assegnato al gruppo che abbia presentato la
migliore esecuzione di un brano di argomento attinente alle tradizioni religiose popolari siciliane o di autore
siciliano.
NOTE ORGANIZZATIVE

- Il raduno dei cori è previsto alle ore 15,00 per un saluto e un rinfresco;
- Ai cori che volessero pernottare verrà indicata idonea soluzione recettiva, fermo restando che le relative spese
resteranno a totale carico degli stessi.
Per qualsiasi tipo di informazioni rivolgersi a: dott.ssa Ligammari Anna Maria - cell. 338 7416882 - - e-mail:

cantoresdei@tiscali.it – oppure sul sito www.alessandriadellarocca.it
Alessandria della Rocca 22/09/2022

Nota tecnica : sarà a disposizione dei Cori un organo liturgico ed un pianoforte elettronico con tasti pesati.

Caratteristiche dell’organo della Chiesa Madre di Alessandria della Rocca
lo strumento sarà posizionato a vista del direttore del coro
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organo elettronico VISCOUNT – mod. TOCCATA IIs
2 tastiere 61 tasti (do-do) – pedaliera 32 pedali (do-sol)
pedaliera
I manuale – Grand’organo
Kontrabass 16’
13
Prinzipal Bass 16’
27
Subbass 16’
14
Prinzipal 8’
28
Prinzipal 8’
15
Gedackt 8’
29
Bourdon 8’
16
Flöte celeste 8’
30
Oktave 4’
17
Oktave 4’
31
Flöte 2’
18
Rohrflöte 4’
32
Mixtur 5f
19
Nasard 2’ 2/3
33
Fagott 16’
20
Superoktave 2’
34
Trompete 8’
21
Kornett 5f
35
Klarine 4’
22
Mixtur 4f
36
I/P
23
Fagott 16’
37
II / P
24
Trompete 8’
38
25
Tremulant
39
26
II / I
40
41
42
pistoncini (sotto le tastiere)
combinazioni fisse generali
Chimes
combinazioni aggiustabili II
P
Unione II / P
combinazioni aggiustabili I
P
Unione I / P
combinazioni aggiustabili P
II
Unione II / I
combinazioni aggiustabili gen
R
Ripieni
Fissatore
T
Tutti
Annullatore
AP
Pedale automatico

II manuale - Espressivo
Gedackt 16’
Prinzipal 8’
Rohrgedackt 8’
Gambe 8’
Oktave 4’
Rohrflöte 4’
Quinte 2’ 2/3
Waldflöte 2’
Terz 1’ 3/5
Piccolo 1’
Zimbel 3f
Vox celeste 8’
Regal 16’
Oboe 8’
Trompete 4’
Tremulant
Staffe
Crescendo
Espressione II

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CANTORES DEI"
ALESSANDRIA DELLA ROCCA- BIVONA- CIANCIANA- S .STEFANO QUISQUINA

XVIII RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA CORALE SACRA
Chiesa Madre di Alessandria della Rocca (Agrigento)
Domenica 13 novembre 2022- ore 16,30

Domanda di iscrizione
Il Sottoscritto……………………………………………………………………………
Residente a ………………………………………. in via ………………………………
Tel. ……………………Fax ……………….. e-mail……………………………………
legale rappresentante del Coro ………………………………………………………….
con sede in………………………………………… Via ………………………………..
Chiede
che lo stesso venga iscritto alla XVIII Rassegna Nazionale di Musica Corale Sacra che si terrà ad
Alessandria della Rocca Domenica 13 novembre 2022
Allega:
 Curriculum del Coro
 Curriculum del Direttore
 N° dei componenti del Coro
 Programma delle esecuzioni
 4 copie degli spartiti dei brani da eseguire
N°

Autore

Titolo

Durata

Oltre al “ Premio Tecnico” si dichiara che il Coro vuole concorrere anche per l’assegnazione dei
seguenti premi:
Premio “ Musica Nuova”

con i brani n° -----------------------

Premio “ Regione Sicilia”

con i brani n° ----------------------

Il Direttore del Coro
______________________________

Il Legale Rappresentante
_________________________________

