CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
Istituzione di Alta Cultura

CORO DI VOCI BIANCHE
e

CORO GIOVANILE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F. MORLACCHI” DI PERUGIA

SELEZIONE DI NUOVE VOCI
Al fine di una maggiore diffusione della cultura musicale sul territorio e nell’ambito delle attività
sue proprie, presso il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia sono attivi
il «Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi»
e il «Coro Giovanile del Conservatorio»
Destinatari e modalità di accesso
Possono accedere al Coro bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni, residenti nella città
di Perugia o in località limitrofe, previo superamento di una prova attitudinale atta a verificare le
qualità basilari di ciascun candidato (senso del ritmo, intonazione, dizione).
Sono costituiti tre gruppi corali: il primo (Coro propedeutico) di età compresa tra i 6 e i 9 anni, il
secondo (Coro da concerto) di età compresa tra i 10 e i 14 anni, il terzo (Coro Giovanile) di età
compresa tra i 15 e 19 anni. I tre gruppi hanno percorsi e obbiettivi didatticamente differenti.
Per l’Anno Accademico 2020/2021 la selezione finalizzata al reclutamento dei partecipanti ai
Cori è stabilita per i giorni SABATO 26 e MERCOLEDI 30 settembre 2020
alle ore 15,00 presso il Conservatorio di Musica “Morlacchi”, Piazza Mariotti 2.
Scadenza presentazione domande: 21 settembre 2020
Gli interessati, accompagnati da un genitore (se minorenni), potranno presentarsi direttamente nel giorno
indicato per la prova attitudinale, compilando il modulo «Richiesta di partecipazione alla selezione per i Cori
del Conservatorio» a disposizione presso il Conservatorio o scaricabile dal sito del Conservatorio stesso,
all’indirizzo www.conservatorioperugia.it
La partecipazione alla selezione è gratuita.
Tempi, organizzazione delle lezioni e quote di partecipazione
Coro propedeutico: un incontro settimanale di un’ora (il sabato dalle ore 15 alle ore 16)
Coro da concerto: due incontri settimanali di un’ora e mezza (il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18,30 e il
sabato dalle ore 16 alle ore 17,30
Coro Giovanile: giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
L’attività dei Cori è prevista da ottobre a giugno.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala prove del Conservatorio, Piazza Mariotti 2, Perugia.
- La direzione dei gruppi corali è affidata ad un docente designato dal Direttore del Conservatorio; l’attività
didattica e artistica del Coro sarà costantemente monitorata dal Consiglio Accademico del Conservatorio.
- La partecipazione ai Cori del Conservatorio per ogni cantore ammesso all’attività, comporta il pagamento
di una quota di iscrizione una tantum di € 80,00 (per i nuovi cantori) e una quota mensile di € 40,00 da
versare entro il quinto giorno del mese di riferimento su IBAN IT09L0200803027000029469371 intestato al
Conservatorio di Musica di Perugia, con le seguenti causali: “Voci Bianche quota Una Tantum” – “Voci
bianche rata mese di --” . Nel caso di più cantori iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare la quota di
iscrizione è ridotta del 50% mentre la quota mensile di frequenza sarà pari a € 30,00 a cantore.
Dopo l’eventuale esito positivo della selezione, l’iscrizione all’AA. 2020/2021 va effettuata tramite
compilazione di un apposito modulo disponibile on-line e presso la Segreteria del Conservatorio.
Per informazioni: Conservatorio di Musica di Perugia
Tel. 075/57 33 844 - f.bura@conservatorioperugia.it
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