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MUSICHE DI NATALE 2017
Rassegna corale giunta alla sua XXIX edizione

8 Dicembre 2017 - 6 Gennaio 2018

Regolamento per gli Enti Organizzatori
1. Potranno aderire alla manifestazione Enti, Associazioni o privati che avranno inviato
richiesta su apposita scheda (qui allegata) entro il 31 ottobre 2017.
2. La scelta dei cori da destinare ai vari concerti, con l’abbinamento di sedi e date, spetterà
all’USCI che interpellerà i cori stessi per accettazione o per eventuali variazioni.
3. Nel calendario ufficiale della manifestazione saranno inseriti soltanto i concerti direttamente
organizzati dall'USCI.
4. Saranno a carico degli organizzatori:
- un minimo rimborso spese per i cori presenti nella serata e l’allestimento di un rinfresco,
da offrire ai cori al termine del concerto;
- la SIAE (se dovuta);
- le fotocopie del programma di sala, che sarà fornito in tempo debito dall’USCI Bergamo,
per una adeguata partecipazione del pubblico al concerto;
- la pubblicizzazione del materiale divulgativo relativo all'evento tramite: sito web,
bacheche e in generale spazi istituzionali, che i committenti ritengono utili a promuovere il
concerto presso la propria comunità e sul territorio bergamasco;
5. La pubblicità dell’intero calendario della rassegna (e non dei singoli concerti) sarà curata
dall’USCI Bergamo, tramite locandine, articoli sui giornali, sito ufficiale, pagina Facebook,
pagina dell’USCI Bg.
6. Come ogni anno, l'USCI invierà agli organizzatori un’email contenente il fac-simile delle
locandine con il programma dettagliato e definitivo dei concerti; ogni organizzatore dovrà
produrre una propria locandina personalizzata per la serata organizzata; pur non essendo
obbligatorio utilizzare la medesima grafica, è richiesto che la locandina e gli altri documenti
pubblicitari della manifestazione utilizzino il logo dell'USCI.
7. Salvo eccezioni legate a motivi di carattere organizzativo, a ciascun concerto parteciperanno
2 cori, che avranno a disposizione circa 30 minuti, inclusi gli spostamenti e le eventuali
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presentazioni. Ogni concerto pertanto avrà la durata complessiva di circa un’ora.
8. L’edizione della rassegna prevede quest’anno una novità: in cartellone sarà inserita una
serata tematica, intitolata “O magnum mysterium”, che si terrà sabato 23 Dicembre
2017 e sarà dedicata ai mottetti espressamente composti, dall’antichità all’Ottocento,
per il periodo liturgico dell’Avvento o del Natale. In questo caso, diversamente da quanto
scritto al punto 7, i cori partecipanti potranno essere più di due: essi eseguiranno il concerto
in forma coreografica, alternando l’esecuzione musicale in punti diversi della chiesa scelta
per la serata. Non è esclusa la lettura di testi legati alla liturgia dell’Avvento o del Natale
durante il concerto. Al termine della serata è inoltre prevista l’esecuzione da parte di tutti i
cori partecipanti di un mottetto natalizio (In notte placida di Francois Couperin).
Si tratta dunque di una serata particolarmente suggestiva e adatta all’antivigilia di
Natale. I committenti interessati, dovranno specificare la richiesta di questa data nella
domanda di adesione.
9. Almeno un’ora e mezza prima del concerto, gli organizzatori dovranno mettere a
disposizione dei cori la sede del concerto per prove d’assestamento; inoltre si richiede di
rendere accessibili ai cori protagonisti della serata dei servizi igienici e dei locali idonei,
riscaldati e attigui al luogo del concerto, per permettere ai cori di preparare le voci e
cambiarsi d’abito.
10.Quando l’intero cartellone della manifestazione sarà definito, gli organizzatori saranno
contattati dall’USCI, che coordinerà lo svolgimento delle serate musicali.

Luogo e data …………………………………………………..

Per Presa Visione
…………………………………….

N.B. Inviare questo regolamento firmato, insieme alla scheda di adesione, a
segreteria@uscibergamo.it entro e non oltre il 31 Ottobre 2017.
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