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CORO CITTÀ DI CAVRIAGO
Scheda informativa
Il Coro Città di Cavriago è un progetto comunale che nasce nel 2009, nell’ambito delle attività
musicali del Centro culturale comunale, ora Multiplo Centro Cultura.
Il repertorio spazia dal sacro al profano, viene preparato nell’arco di alcuni mesi partecipando
ad una prova settimanale e viene eseguito in occasione di alcuni concerti organizzati
dall’amministrazione, o dai coristi stessi, anche in collaborazione con associazioni e parrocchia.
Dal 2013 il coro si è organizzato anche in 3 piccole formazioni costituite da circa 10 elementi per
esecuzione di brevi concerti organizzati sul territorio comunale.

COME È ORGANIZZATO:
Il progetto prevede:
· una prova settimanale di due ore dal 25 settembre al 18 giugno 2019 compresi (ogni
martedì sera dalle 21.00 alle 23.00 per 9 mesi di attività) al Multiplo in Sala Grande;
· l’esibizione in occasione di max 4 concerti a coro completo, o 2 concerti a coro
completo (Concerto di Natale in collaborazione con la parrocchia e Concerto d’Estate
nel contesto delle iniziative estive del Comune di Cavriago) ed altri 2 o più a coro
ridotto, sempre organizzati da amministrazione o da amministrazione in collaborazione
con associazioni e/o parrocchia, altri cori,...
FASCIA DI ETÀ:
nessun limite di età
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
/
QUANTO COSTA E COME SI EFFETTUA IL PAGAMENTO:

€ 78 quota non residenti
€ 70 quota non residenti scontata del 10% per Over 65 e Carta Giovani
€ 68 quota residenti
€ 61 quota residenti scontata del 10% per Over 65 e Carta Giovani
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La quota di partecipazione potrà essere pagata in due rate:
1° rata non residenti € 39 entro il 10 ottobre 2018
1° rata non residenti Over 65/Carta Giovani € 35 entro il 10 ottobre 2018
1° rata residenti € 34 entro il 10 ottobre 2018
1° rata residenti Over 65/Carta Giovani € 30.50 entro il 10 ottobre 2018

2° rata non residenti € 39 entro il 5 febbraio 2019
2° rata non residenti Over 65/Carta Giovani € 35 entro il 5 febbraio 2019
2° rata residenti € 34 entro il 5 febbraio 2019
2° rata residenti € 30.50 Over 65/Carta Giovani entro il 5 febbraio 2019

Si potrà scegliere di pagare con le seguenti modalità:

 Mediante Bonifico Bancario: Unicredit Banca Spa - Ag. Cavriago - Piazza Zanti - Enti e
Tesoreria IBAN: IT 35 G 02008 66290 000100362371 c/c intestato a Comune di Cavriago con
la citazione della seguente causale: pagamento per partecipazione a “Coro Città di
Cavriago” - cap. 1465
oppure

 Mediante Bollettino Postale: conto corrente postale n. 13110424 intestato a Servizio
Tesoreria - Proventi diversi Comune di Cavriago con la citazione della seguente causale:
pagamento per partecipazione a “Coro Città di Cavriago” - cap. 1465

Copia dell'avvenuto pagamento per il periodo settembre – dicembre (I°rata) sarà da
consegnare, unitamente al modulo di iscrizione compilato, entro mercoledì 10 ottobre 2018;
copia dell'avvenuto pagamento per il periodo gennaio – giugno (II° rata) sarà da consegnare
entro l’ultima serata di prove di gennaio - martedì 5 febbraio 2019. Chi lo preferisse, potrà
versare la quota complessiva – I° e II° rata - entro il 10 ottobre.

ISCRIZIONI:
Le prove del coro iniziano martedì 25 settembre, si faranno 2 prove libere gratuite ed entro il 10
ottobre si dovrà versare la 1° rata, o tutta la cifra a discrezione del partecipante.
Se un nuovo aspirante corista volesse entrare a far parte del coro in ottobre o in novembre o in
dicembre, potrà partecipare a 2 prove gratuite che gli serviranno per decidere se iscriversi entro
fine febbraio 2019 al secondo periodo di attività del coro.
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Per iscriversi si potrà scegliere tra le seguenti modalità:
· Puoi scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.comune.cavriago.re.it/multiplo e
riconsegnarlo direttamente al Multiplo al Banco Info & Prestito (piano terra) o al
ComuneInforma – P.zza don Dossetti n. 1 – Cavriago
· Puoi rivolgerti direttamente al Multiplo e richiedere il modulo iscrizioni al Banco Info &
Prestito
CHI CONDUCE IL CORO:
Il coro è diretto dal M° Primo Iotti.
Diplomato in organo e composizione organistica, musica corale e direzione di coro presso il
Conservatorio ‘G. B. Martini’ di Bologna, ha inoltre ha conseguito, presso la CEI a Roma, il
diploma di Perfezionamento Liturgico Musicale. Ha all’attivo numerosi concerti sia come
organista, sia come direttore di coro e accanto all’attività concertistica, affianca quella di
insegnante di organo presso l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia. Fa parte
della Cappella Gregoriana Benedetto XVI di Bologna, è Maestro di cappella nella cattedrale di
Reggio Emilia.

PER INFORMAZIONI :
Multiplo - Via della Repubblica, 23 Cavriago (RE) Tel. 0522 / 373.466
multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it

