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SCHEDA DI ISCRIZIONE
seminario corale per direttori di coro, singoli coristi,
gruppi corali di adulti.
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“A TUTTO CORO! SING, LEARN AND SHARE”
5ª Edizione
condotto dal M° Panda Van Proosdij

non soci ACT

nome ...................................................................................................................
cognome ...........................................................................................................

ro

ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA
Via del Pantano 40 - 52100 AREZZO
Tel. 0575 352831 - Fax 0575 21522

info@coritoscana.it

data di nascita ...............................................................................................
luogo di nascita ............................................................................................

utto co
t
a

soci ACT

organizza

residenza: via ............................................................................ nr. .............
CAP ................. città ................................................... provincia ..............
contatto telefonico ......................................................................................

SING
LEARN
AND
SHARE

Seminario
corale
per direttori
di coro,
singoli coristi,
gruppi corali
di adulti

contatto e-mail ..............................................................................................

Con il M°

coro di appartenenza ................................................................................
.................................................................................................................................

Ass. Animae Voces
sabrina7coro@gmail.com

5ª EDIZIONE

Panda Van Proosdij
Domenica 23 settembre 2018
Comune di Bagno a Ripoli, Firenze

TERMINI DI ISCRIZIONE

Oltre che ai direttori di coro, singoli coristi e cori di
adulti il Seminario è aperto a tutti gli appassionati di
canto corale che singolarmente o in gruppi informali vogliono vivere un weekend di vera “full immersion” nel canto corale.
M° Panda Van Proosdij

GIORNI E ORARI
Il seminario si svolgerà nel mese di Settembre 2018
nei seguenti giorni e orari:
domenica 23 ore 10,00/13,00 e 14,30/17,30
e concerto finale ore 18,30
LUOGHI
“Casa del Popolo di Grassina” (FI)

L'Associazione Cori della Toscana ACT tramite il
seminario intende promuovere le attività corali al
fine di potenziare e sviluppare il valore formativo
sia della pratica corale che dello scambio culturale tra cori.
Il seminario prevede la docenza di maestri di chiara
fama nazionale ed internazionale, invitati appositamente per l'evento dal direttore artistico M° Edoardo Materassi.
Durante il seminario verranno studiati brani
proposti dal M° Panda.
È previsto un concerto finale durante il quale i cori
singoli potranno eseguire un brano tratto dal loro
repertorio.

COSTI
- singolo corista/direttore socio ACT € 20,00
- singolo corista/direttore non socio ACT € 25,00
da versare sul: c/c PT 14546501
oppure sul: c/c MPS
IBAN IT85F 01030 14100 00000 3379266
ambedue intestati a Ass. Cori della Toscana
contatti: info@coritoscana.it
sabrina7coro@gmail.com

I gruppi che intendono partecipare faranno pervenire la scheda di iscrizione allegata, debitamente
compilata alla Associazione Cori della Toscana –
per seminario “A TUTTO CORO! Sing, Learn and
Share” - 5ª Edizione - Via del Pantano, 40 - 52100
AREZZO, entro il:
Sabato 15 Settembre 2018
L'Associazione Cori della Toscana ACT e l'Ass.
“Animae Voces” declinano ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose che dovessero
verificarsi in occasione del seminario .
L’invio della domanda di iscrizione comporta
l’integrale accettazione del presente regolamento e
costituisce espressa liberatoria a favore dell'
associazione Cori della Toscana ACT e dell' ass.
“Animae Voces” ai fini dell’eventuale utilizzo delle
registrazioni video e audio realizzate, per la
promozione dell’evento e per la eventuale pubblicazione di un CD. L’ente organizzatore, in via
straordinaria, si riserva la facoltà, ricorrendone le
condizioni, di attuare delle modifiche alla presente
comunicazione.

