San Vito al Tagliamento, 10 giugno 2019

COMUNICATO STAMPA
I CORI DI FENIARCO PER LA FESTA DELLA MUSICA
11 5 concerti in tuttA Italia

Feniarco, la federazione nazionale dei cori, aderisce con grande entusiasmo alla Festa della Musica,
evento promosso e coordinato da MIBACT e AIPFM – Associazione Italiana per la promozione della
Festa della Musica – organizzando 115 in concerti in tutta Italia con 221 cori coinvolti in 93 diverse
città.
Da Canazei a Tricarico, da Villa Santina a Locorotondo, da Camogli a Ravello, la musica corale risuonerà
per tre giorni (21-23 giugno) nelle grandi città ma soprattutto nei piccoli paesi e borghi del nostro
variopinto territorio dove il coro costituisce un importantissimo presidio sociale e culturale.
Piazze, chiese, auditorium ma anche cortili, castelli, abbazie, musei, chiostri, pinacoteche e alcuni
luoghi Mibac faranno da contorno alle esibizioni dei cori italiani coinvolti. Saremo presenti con i nostri
canti anche in alcune aziende agricole e nei rifugi alpini perché vogliamo portare la musica, in
particolare quella corale, davvero ovunque, anche nei luoghi più insoliti.
Circa 10 mila saranno i cantori che parteciperanno attivamente a questa grande festa collettiva e che,
nei diversi contesti, proporranno i più svariati repertori: dalla musica sacra di Palestrina agli
arrangiamenti per coro di Fabrizio De André, dai canti della tradizione popolare ai brani dei più
conosciuti compositori contemporanei quali Whitacre, Ešenvalds e Gjeilo, dalla policoralità di Gabrieli e
Monteverdi alla musica per bambini o per i cori di montagna.
Saranno protagoniste diverse tipologie di formazioni corali: cori a voci miste, cori a voci pari femminili o
maschili, cori di voci bianche e gruppi vocali che si esibiranno “a cappella” o accompagnati dal
pianoforte o da piccole formazioni strumentali.
Una sorta di esibizione collettiva che unirà trasversalmente lo stivale e si farà portatrice di quei valori di
cultura, integrazione e armonia che solo la musica riesce a trasmettere.
Il calendario completo con tutti i concerti su www.feniarco.it
Buona festa della musica a tutti!

