Cori Lombardia, in collaborazione con la Delegazione di Lecco, invita i cori soci a
partecipare alla Rassegna
“CantaHistoria 4”
che si svolgerà da novembre 2022 ad aprile 2023 in diverse suggestive località e
chiese della provincia di Lecco.
Sono previsti undici concerti, a ognuno dei quali sono invitati a partecipare due cori,
uno del Distretto Provinciale di Lecco e uno di un’altra provincia lombarda. Il
dodicesimo concerto consisterà nella giornata di “Cori di classe” dedicata ai cori
scolastici della primaria e della secondaria inferiore della provincia di Lecco.
Calendario e località proposte
(confermate tutte quelle del 2022, in attesa per alcune del 2023)
Sabato 19 novembre ore 21

Santuario S. Maria del Lavello

CALOLZIOCORTE

Giovedì 8 dicembre ore 21

Chiesa S. Stefano

GARLATE

Domenica 11 dicembre ore 21

Chiesa S. Alessandro

BARZIO

Sabato 17 dicembre ore 21

Chiesa S. Leonardo

MALGRATE

Sabato 7 gennaio ore 21
Sabato 28 gennaio ore 21
Sabato 11 marzo ore 21

Chiesa S. Lorenzo
MANDELLO DEL LARIO
Chiesa Prepositurale SS. Pietro DERVIO
e Paolo
Chiesa Beata Vergine Assunta BALLABIO

Sabato 25 marzo ore 21

Chiesa S. Giorgio

LECCO - ACQUATE

Sabato 1 aprile ore 21

Chiesa Sacro Cuore

PIANI RESINELLI

Sabato 15 aprile ore 21

Chiesa S. Dionigi

PREMANA

Venerdì 28 aprile

RASSEGNA CORI SCOLASTICI
della scuola primaria e
secondaria inferiore della
provincia di Lecco
Chiesa S. Maria degli Angeli Eremo del Monte Barro

LECCO - Auditorium Casa
dell’Economia

Sabato 29 aprile ore 21

GALBIATE

Cori Lombardia si farà carico della SIAE e provvederà alla pubblicità (locandina e
programma di sala). Inoltre, compatibilmente con le risorse a disposizione, anche in
base all’esito del Bando “Arti dal Vivo” della Fondazione Comunitaria del Lecchese,
potrà essere erogato un contributo ai cori partecipanti.
Adesioni
Vi invitiamo a comunicarci le vostre adesioni per mail alla casella
cori.lombardia.aps@gmail.com.
In particolare per il concerto del 19 novembre prossimo le adesioni dovranno
pervenire non oltre il 10 novembre 2022, complete di programma.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo. Faremo il possibile per
confermarvi la data e il luogo che ci indicherete, ma vi preghiamo di indicare almeno
una seconda alternativa, dato che potrebbero pervenire più richieste per la stessa data
e località.
Programma
Ogni coro avrà a disposizione 30 minuti. Il programma, che dovrà essere fornito
almeno 10 giorni prima della data del concerto, dovrà riportare autore e titolo di
ciascun brano e relativa durata. Sono graditi brani di culture diverse; per brani in
lingua straniera, indicare anche il titolo in italiano.

