3 - 7 luglio 2019

international choral festival

10
anni

SALERNO FESTIVAL:
UN’ESPERIENZA CORALE
TUTTA DA SCOPRIRE

Benvenuti
Benvenuti alla decima edizione del Salerno Festival.

Sono invitati a partecipare cori italiani e dall’estero

Dal 3 al 7 luglio Salerno e l’accogliente terra della

di qualsiasi tipologia e con proposte repertoriali di-

Regione Campana ospiteranno i cori partecipanti al

verse, dal sacro al profano, dal popolare al pop.

festival, un appuntamento che si rinnova dal 2010 e

Come d’abitudine ci saranno alcuni cori ospiti, nuo-

che ha visto negli anni una presenza complessiva di

ve location, sorprese e novità da vivere tutti insieme.

oltre 300 cori e 11.000 partecipanti provenienti da tut-

Oltre ai concerti, il festival offre momenti di formazio-

te le regioni d’Italia e dall’estero.

ne con workshop su specifici repertori e docenti di

Cinque giorni di musica, di arte, di cultura e di sole!

alto profilo.

Tanti gli appuntamenti in programma anche per il

Salerno Festival: music, art and culture. Un concen-

2019 con concerti a Salerno e in altre bellissime città

trato di entusiasmo con i giusti ingredienti per un’e-

della Campania, della Costiera Amalfitana e oltre.

sperienza corale da ricordare.

Programma
Mercoledì

3 luglio 2019

ore 21.00 | concerto di apertura

Sabato

6 luglio 2019

ore 6.00 | concerto all’alba
ore 10.00-13.00 | workshop

Giovedì

4 luglio 2019

ore 15.00-18.00 | workshop

dalle ore 16.00 | concerti in città
concerti aperitivo
concerti notturni

dalle ore 18.00 | concerti sul territorio
concerti in città
Domenica
Venerdì

5 luglio 2019

dalle ore 11.00 | concerti sul territorio
concerti in città
concerti aperitivo
concerti notturni

7 luglio 2019

dalle ore 9.00 | Sante Messe

amalfi

salerno

napoli

paestum

padula

Dove
La lucente Città di Salerno, l’incantata Costiera Amal-

come Amalfi, Atrani, Ravello, Vietri sul Mare alla mae-

fitana e l’accogliente regione Campania sono le per-

stosità della valle dei Templi di Paestum, dal fascino

le che fanno da cornice al festival corale internazionale

dei parchi archeologici di Pompei ed Ercolano alla

promosso da Feniarco e Arcc.

Reggia di Caserta, la residenza reale più grande del

Durante il festival ci sarà la possibilità di ammirare le

mondo, dal cuore pulsante di via Toledo a Napoli alle

bellezze di questa terra, dalle meraviglie della costiera

botteghe di via Mercanti a Salerno.

Partecipazione al festival
L’arrivo dei cori è previsto nel pomeriggio di mercoledì

Per partecipare al Salerno Festival i cori dovranno

3 luglio, giornata di apertura del festival.

compilare la domanda di adesione online entro il 28

È possibile una partecipazione più breve con arrivo gio-

febbraio 2019 (www.feniarco.it).

vedì 4 luglio o venerdì 5 luglio.

Le iscrizioni pervenute successivamente saranno ac-

Al festival possono aderire cori di ogni tipologia (voci

cettate a discrezione dell’organizzazione in base alla

bianche, cori giovanili, cori scolastici, cori a voci pari

disponibilità dei posti e nell’ottica di garantire l’ottimale

maschili o femminili, cori misti). Assieme ai cantori sa-

svolgimento della manifestazione.

ranno benvenuti anche eventuali accompagnatori e
familiari.

Concerti, messe
e workshop
I cori che si iscrivono al festival hanno la possibilità di
esibirsi assieme ad altri gruppi in diverse occasioni.
Ogni esibizione dovrà avere un repertorio stilisticamente omogeneo e coerente scelto tra: musica sacra e religiosa, polifonia profana colta, musica di

Concerti speciali

tradizione popolare, musica lirica, spiritual e gospel,

Sono concerti inconsueti che si tengono in particolari

vocal pop e musica leggera. Ciascun coro potrà pro-

momenti della giornata: all’alba, in orario di aperitivo

porre due diversi programmi. Il calendario delle esibi-

pomeridiano, in tarda serata e notturni nella città di

zioni sarà stabilito sulla base dei repertori presentati

Salerno (Spiaggia di Santa Teresa, piazze del Centro

e dell’organico, con l’obiettivo di adeguare al meglio

Storico, Castello di Arechi). Altre novità verranno pub-

le proposte musicali ai luoghi ospitanti le esibizioni.

blicate online sul sito www.feniarco.it

Concerti in città

Sante Messe cantate

Sono programmati nelle diverse giornate del festival e

I cori che lo desiderano, sono invitati ad accompagna-

si svolgono, al chiuso o all’aperto, nella città di Salerno

re una liturgia nella mattinata di domenica 7 luglio in

(chiese, musei, sale da concerto, teatri, castelli).

una chiesa di Salerno o di qualche città limitrofa, con
canti sacri o religiosi.

Concerti sul territorio
Sono concerti che si svolgono, al chiuso o all’aperto,

Workshop

in prestigiose location (chiese, musei, sale da con-

Oltre ai concerti, al festival sono in programma due

certo, teatri, castelli e santuari) nelle diverse città del-

momenti di formazione riservati ai partecipanti su

la regione quali, ad esempio, Napoli, Amalfi, Padula,

specifici repertori e con docenti di alto profilo. La par-

Pompei, Ravello e altre.

tecipazione è libera fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni entro il 28 febbraio 2019

10
anni
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INFO E ISCRIZIONI
per ulteriori approfondimenti su programma, concerti e iscrizioni vi invitiamo a consultare i siti
www.feniarco.it | www.coricampani.it
a contattarci al numero 0434 876724 o tramite mail salernofestival@feniarco.it
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