Accendi la Voce!

BANDO PER LA FORMAZIONE DEL
“CORO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA”
ANNO 2022

AERCO – Associazione Emiliano Romagnola Cori APS bandisce la selezione per la formazione del
“Coro Regionale dell’Emilia-Romagna” per l’anno 2022. Lo scopo del coro è quella di formare un
gruppo musicale di qualità per eseguire repertorio importante, guidato da valenti preparatori e
direttori. La direzione Artistica del progetto è affidata alla prof.ssa Ilaria Poldi.
Il gruppo sarà composto da un massimo 80 elementi suddivisi in 4 sezioni: soprani, contralti, tenori
e bassi. La formazione sarà inizialmente impegnata al fine della realizzazione del Concerto in
programma sabato 10 dicembre 2022 a Bologna. Sono previsti concerti negli anni a seguire, in
ragione di uno o due concerti per anno.
Età e requisiti
Potranno fare richiesta di adesione, tutti i coristi, i direttori di cori e i musicisti residenti o operanti
in Emilia-Romagna, senza limiti di età, purché maggiorenni. Potranno essere comunque valutate le
candidature provenienti da altre regioni.
Concerto
Per l’anno 2022 è previsto un solo concerto sabato 10 dicembre 2022, ore 21.00 a Bologna.
Calendario delle prove
In preparazione del concerto, il coro si incontrerà a Bologna nelle seguenti date:
- domenica 23 ottobre 2022, orario 10.00-13.00 e 15.00-17.00.
- domenica 27 novembre 2022, orario 10.00-13.00 e 15.00-17.00.
Il luogo della prova verrà comunicato quanto prima. Eventuali variazioni verranno comunicate per
tempo.
Direttore
La direzione del concerto verrà affidata ad un professionista di chiara fama e professionalità. Il coro
sarà preparato, negli incontri in presenza già menzionati e in quelli da tenersi online, dalla prof.ssa
Ilaria Poldi.
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Programma
Il programma del concerto del 10 dicembre 2022 sarà il seguente:
- Georg Friedrich Händel, “The Utrecht Jubilate” HWV 279, per coro, orchestra e soli;
- Johann Sebastian Bach, “Jesus bleibet meine freude”, da “Cantata n° 147”, per coro e orchestra.
Selezioni
Per poter aderire al Coro Regionale dell’Emilia-Romagna, occorre iscriversi attraverso il seguente
form: https://form.jotform.com/aercobologna/cororegionaleer
Condizioni
La partecipazione alle prove ed al concerto sarà a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spesa
per viaggi o pranzi/cena.
Ai coristi verranno fornite le partiture in formato pdf e cartaceo.
Per il concerto, è richiesto un abiti/vestito nero. Eventuali particolari, saranno comunicati per
tempo.
Verranno prese in considerazioni solo le richieste compilate in ogni sua parte ed inviate entro
domenica 25 settembre 2022.
Conseguirà titolo preferenziale una consolidata esperienza nel canto di repertorio polifonico
classico.
Altre informazioni
Al termine delle iscrizioni, verrà comunicato in tempi brevi sulle pagine web e social di AERCO, la
composizione del Coro.
Successivamente verranno fissati degli incontri suddivisi per sezione tramite piattaforma ZOOM, per
fornire le indicazioni di studio per l’esecuzione dei brani.
Per eventuali informazioni:
- Mirco Tugnolo, Direttore Generale di AERCO, per richieste di tipo organizzativo:
mail: direttoregenerale@aerco.emr.it, cellulare 328-8834380
- Ilaria Poldi, Direttrice Artistica del Coro Regionale dell’Emilia-Romagna:
mail: ilaria.poldi@gmail.com, cellulare 347-3232934
Il Presidente AERCO
Prof. Andrea Angelini

