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Dal 19 al 21 ottobre e dal 26 al 28 ottobre 2018, si terrà a Vittorio Veneto e nel
territorio limitrofo, la decima edizione del
“Festival della Coralità Veneta”. Questa
manifestazione promossa dalla Regione
del Veneto, Comune di Vittorio Veneto e
ASAC-Veneto si pone alla fine delle commemorazioni legate alla Grande Guerra.
Vittorio Veneto è stata scelta, di concerto
con il Comune, perché è la Città che segnò
la fine di quell’immane tragedia e che aprì
alle condizioni per la firma della pace.
Il 24 maggio 2015, nella cornice dell’Arena, davanti a 14.000 coristi, Regione
del Veneto e ASAC-Veneto aprirono le
commemorazioni con lo slogan Conto Cento, Canto Pace. Oggi chiudono
le commemorazioni con un verso del
poeta nigeriano Ben Okri scolpito sul
Memorial Gate di Londra: Il nostro futuro è
più grande del nostro passato.

Ma il Festival è anche un momento di
festa. È l’incontro tra generazioni diverse, tradizioni diverse, storie diverse. È
scambio di esperienze, è promozione di
un modo diverso di usare il proprio tempo libero, tempo sempre più prezioso e
raro. È riscoperta di una traccia sociale
solidale che affonda le radici nell’amore
per la propria terra. È l’orgoglio di appartenere a una comunità di cui il coro porta
il nome.
Nei giorni del Festival a Vittorio Veneto, il
Veneto ricomporrà la sua mappa nei volti
e nei canti dei suoi bambini, dei suoi giovani, dei suoi uomini e delle sue donne,
e il loro canto sarà la voce della nostra
terra veneta.

LE ATTIVITÀ

LABORATORI, CONVERSAZIONI CORALMENTE, EVENTI
Laboratori
• Laboratorio musicale per la prima infanzia
• Laboratorio corale con le scuole
• Laboratorio dell’integrazione: il coro che guarisce
• Laboratorio di vocal Pop
Cantare è bello, cantare è per tutti. I laboratori del Festival
offriranno l’opportunità di avvicinarsi al canto corale proprio
a tutti. Dalla prima infanzia a coloro che non sentono e non
parlano, a tutti quelli che si credono stonati e/o diversi.
Conversazioni CoralMente
• Far di conto e far di canto: la musica nella scuola
• In cammino con la musica:
il futuro della musica corale
• Il coro che guarisce: l’esperienza della diversità nella
pratica corale
• Professionismo e professionalità: il coro amatoriale
nei circuiti della musica professionale
Cantare, suonare, far musica è sognare, è librarsi nell’aria e
guardare lo spettacolo della vita dall’alto, è alzarsi e guardare
oltre l’orizzonte. Da sempre la musica ha accompagnato
lo sviluppo culturale e sociale perché qualcuno ha saputo
guardare oltre. La Mente Corale protagonista del futuro,
dalla scuola alla mondovisione.
Eventi
• Concerto: La coralità maschile,
l’attualità della tradizione
• Concerto: Cori giovanili, Tradizione e innovazione
• Concerto: I Gruppi Vocali Giovanili, l’esperienza vocal pop
• Concerto: Cori di Voci Bianche, Canti di fiaba
• Concerto: Cori Gospel e Spiritual,
contaminazione delle tradizioni musicali
• Maratona Corale: i cori in piazza
• Cori a confronto: Gran Premio della Coralità Veneta
La musica cantata. I trecento cori del Veneto saranno
protagonisti degli eventi del Festival, arriveranno da ogni
parte della Regione per dire e cantare insieme le storie
della nostra gente, le storie delle loro comunità.
Con la collaborazione di:
Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “Stepan Zavrel” (Sarmede), Coro degli Stonati de LaVerdi-Milano, Orchestra Giovani Archi Veneti (GAV - Treviso),
Coro delle Mani Bianche del Veneto di Sei per la Musica (Vedelago), VivaVoce-International A Cappella Festival (Treviso).

A.S.A.C

È l’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto.
Nata nel 1979, a essa sono iscritti Cori e Gruppi vocali provenienti
da tutta la regione.
la guida di importanti e noti musicisti specializzati nel settore specifico, usufruiscono
di una straordinaria occasione di crescita e
maturazione socio-relazionale e musicale.
Promuove la ricerca delle fonti orali per
l’archiviazione delle testimonianze della
tradizione popolare e la innovazione del
linguaggio musicale corale; fondamentale
quindi la collaborazione con il grande numero di importanti compositori che operano nel Veneto. Esistono beni materiali e
beni immateriali. La musica è tra questi ultimi. È come l’aria: non la si vede, ma senza
non possiamo vivere.
Il Festival della Coralità Veneta è l’evento
che sprigiona le fragranze più fresche, ma
anche che ripiana il vuoto tra l’uomo che
siamo e l’uomo che vorremmo essere; rende accessibile il sogno dell’armonia nella
disarmonia del quotidiano; rende possibile vivere la speranza perché il suono delle
voci apre a spazi cosmici senza confine.
Per questo cantiamo, per questo diffondiamo armonia.
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ASAC, la più numerosa associazione musicale del Veneto, rappresenta un patrimonio
di cultura, di musica, di tradizione, di attività e di benessere sociale che si manifesta
attraverso una delle discipline artistiche più
antiche e praticabili da tutti: il canto corale.
Ad ASAC sono iscritti 310 cori con circa
10.000 coristi e oltre 2.500 eventi corali diffusi in tutto il territorio del Veneto. Si può
dire che ASAC-Veneto attraverso i suoi cori
raggiunge quasi un milione di persone,
senza contare gli eventi radiotelevisivi, anche in mondovisione, in cui alcuni cori sono
coinvolti e che amplifica a dismisura la visibilità dell’attività corale dei nostri associati.
La nostra mission si concentra sullo sviluppo della prassi musicale e sociale del fare
coro. Oltre all’imponente volume concertistico ASAC-Veneto è attiva nella formazione
dei direttori di coro e di figure professionali
per l’attività corale nelle scuole; cura la formazione dei coristi attraverso corsi dedicati alla voce e all’alfabetizzazione musicale.
Promuove laboratori di canto corale per
bambini, adolescenti e giovani dove, sotto
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