42° VENEZIA
IN CORO
L’ASAC Veneto organizza la manifestazione “Venezia in Coro” che è prevista per
domenica 2 giugno.
Il 2019 vedrà la realizzazione della 42a edizione e il lusinghiero traguardo raggiunto e
l’entusiasmo dei gruppi partecipanti alle edizioni precedenti ci stimola a riprendere
con l’impostazione storicamente data alla manifestazione. La manifestazione sarà
caratterizzata dallo svolgimento dei seguenti appuntamenti:
CONCERTI NELLE CHIESE
Questo programma, riservato ai cori con repertorio polifonico sacro si svolge d’intesa
con la Curia Patriarcale di Venezia ed avrà luogo in numerose chiese, tra le più
centrali della città e dotate di buona acustica. I cori partecipanti dovranno pervenire a
Venezia tra le ore 9 e le 10 (l’orario sarà comunicato a seconda della chiesa di
assegnazione). Durante la mattinata i cori eseguiranno messe corali e coralistrumentali, alle quali seguiranno brevi concerti della durata di 15/20 minuti ciascuno,
con la partecipazione variabile da uno a tre complessi per ciascuna chiesa. Nel corso
della S. Messa potranno essere eseguiti alcuni canti in sintonia con la celebrazione
ed in aderenza al periodo liturgico, preventivamente concordati con il celebrante. I
suddetti canti dovranno comparire tra quelli indicati nell’allegata domanda di
partecipazione, specificando quelli riservati al concerto previsto alla fine della Messa.
Nei momenti liberi, i cori potranno partecipare ai momenti di animazione musicalecorale negli spazi urbani cittadini. I cori esecutori ed i programmi di esecuzione
saranno selezionati dalla Commissione Artistica dell’ASAC in accordo con la
“Commissione Musica” della Curia Patriarcale.
CONCERTI DI SOLIDARIETÀ
Il programma, riservato ai cori con repertorio popolare, prevede l’esecuzione dei
programmi corali in una decina di ambienti assistenziali tra ospedali e case di riposo
per anziani, ove i cori partecipanti potranno esibirsi portare la loro solidarietà corale
con un momento di gioia e canto. I cori che, a richiesta, saranno ammessi a questa
fase, dovranno recarsi alle strutture loro assegnate per lo svolgimento del loro
programma musicale che dovrà vertere su brani del repertorio popolare. Nei momenti
liberi, i cori potranno partecipare ai momenti di animazione musicale-corale negli
spazi urbani cittadini. Anche in questo caso i cori ed i loro repertori saranno
selezionati dalla Commissione Artistica dell’ASAC.
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CONCERTI NEI MUSEI
Il programma prevede l’esecuzione di brevi concerti corali nei musei veneziani
segnalatici dall’Amministrazione comunale. Anche in questo caso i cori ed i loro
repertori saranno selezionati dalla Commissione Artistica dell’ASAC.
PROGRAMMA DI ANIMAZIONE MUSICALE-CORALE
Al programma prenderanno parte i cori con qualsiasi organico e repertorio popolare o
di polifonia profana e si esibiranno in un programma di animazione musicale itinerante
tra calli e campielli. La città sarà suddivisa in diversi “quadranti” che delimiteranno una
precisa area cittadina. Ad ogni coro sarà riservato un quadrante, nelle cui strutture
urbane (calli, campielli, slarghi, porticati, ecc.) si svolgerà una parte del programma di
animazione musicale. L’altra parte sarà realizzata durante un percorso itinerante nella
città che ciascun coro seguirà attenendosi ad un preciso programma predisposto
dall’organizzazione.
La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 17,00, dobbiamo avere ancora
conferma dal Comune di Venezia per la concessione di Piazza San Marco, come
momento privilegiato di saluto ed omaggio alla Città al quale saranno invitate le
Autorità cittadine e istituzionali, civili e religiose. Un emozionante concerto a cori riuniti
avrà luogo con l’esecuzione di alcuni brani, le cui partiture saranno inviate in
precedenza. L’esecuzione sarà accompagnata da un ensemble di musicisti agli ottoni
e la direzione sarà affidata ad un esperto direttore di coro. L’ammissione è prevista per
un massimo di 30 cori visto il limitato numero di ambienti disponibili e, in caso di
esubero, sarà data la precedenza a quelli che non hanno partecipato alle edizioni
precedenti. I cori rimanenti potranno essere ammessi a partecipare ugualmente alla
manifestazione aderendo solo al programma di animazione musicale-corale. La
segreteria ASAC predisporrà un servizio di prenotazione per usufruire del vitto a un
prezzo prestabilito nei ristoranti, self service e mense convenzionati dai quali saranno
assicurati menù di qualità a costi molto contenuti, contattati dalla nostra
organizzazione per evitare i costi che altrimenti si rischia di dover sopportare in una
città turistica come Venezia. I costi previsti per chi desiderasse prenotare il pranzo
saranno i seguenti: Self Service - € 12 (ESU) Servizio al Tavolo - € 15 (Ristorante
Omnibus). L’accesso al Comune di Venezia è soggetto a pagamento di un ticket per i
pullman ma i cori iscritti che giungeranno in pullman potranno usufruire di un ticket/
pass ridotto accordato all’ASAC dal Comune di Venezia per l’accesso dei mezzi per lo
scarico e carico dei coristi. La partecipazione alla manifestazione, previa
presentazione della domanda e del materiale in seguito indicato e dell’approvazione
dell’ASAC, è gratuita per tutti i cori iscritti ASAC o FENIARCO tramite le relative
Associazioni Corali Regionali federate. Ai cori non soci è richiesto il versamento di una
quota di iscrizione di 160,00 euro tramite bonifico bancario.
Per i cori provenienti da fuori regione che volessero partecipare alla manifestazione
giungendo in Veneto sabato mattina, è prevista l’ospitalità presso strutture
convenzionate con il versamento di una quota di 95 euro a persona per ospitalità in
albergo (camere da due o tre posti in alberghi tre o quattro stelle nell’interland
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veneziano). La quota comprende pranzo, cena, pernottamento di sabato 1 giugno,
colazione e pranzo a Venezia in ristorante domenica 2 giugno. Per il trattamento con
mezza pensione il sabato (cena, pernottamento di sabato 1 giugno, colazione e
pranzo a Venezia in ristorante domenica 2 giugno) il costo è di euro 80. Il coro che
non dovesse avere a disposizione un proprio mezzo di trasporto, in quanto prevede di
arrivare a Venezia in treno o aereo, potrà prenotare tramite l’ASAC un pullman a
propria disposizione per i due giorni. (Prendere contatto con la segreteria per ulteriori
informazioni). La Commissione Artistica ASAC disporrà i programmi dei concerti in
base alle tipologie di coro partecipanti, i repertori e gli ambienti che ospiteranno la
manifestazione (Chiese, sale, teatri, …).
Lista partecipanti dovrà essere inviata con il modulo di iscrizione con il versamento
della quota complessiva tramite bonifico bancario al CC ASAC:
bonifico bancario Banca Prossima - Pordenone
IBAN: IT91F 03359 01600 100000136628
Ove va specificata la causale del pagamento indicando: “42a Venezia in coro Coro……”
Ogni quota prevista (Iscrizione per cori non soci, quote pernottamento, quote pasti…)
dovrà essere versata entro il 18 maggio 2019 e saranno restituite per eventuali
variazioni o ritiri comunicati.
I CORI CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONI VENEZIA
IN CORO ENTRO IL 10 MAGGIO 2019 DOVRANNO COMPILARE IL MODULO
ON LINE ACCESSIBILE TRAMITE IL LINK:
https://form.jotformeu.com/90781861915365
la domanda di partecipazione contiene tutte le indicazioni circa i costi di pranzi e
albergo (se richiesti) e va compilata in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti.
L’esenzione dalla quota di iscrizione per “VENEZIA IN CORO” dei cori iscritti alla rete
associativa FENIARCO sarà valida con una l’indicazione del numero di tessera
FENIARCO e sarà verificata tramite le rispettive Associazioni regionali.
ATTENZIONE l’accesso a Venezia è stato recentemente regolato con un Ticket di
ingresso per le persone. Ci auguriamo di riuscire a concordare un accesso agevolato
anche per i cori non provenienti dal Veneto. Ai cori iscritti saranno inviate opportune
comunicazioni in tal senso.
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