
RASSEGNA CORALE

ERIO TRIPODI

Vallecrosia (IM)

quarta edizione

COMUNE DI VALLECROSIA

1 - 4 giugno 2017 

DIDATTICA
Workshop e seminari

CONCERTI

per coristi under 20
per direttori di coro e insegnanti di musica

CONCERTO DI APERTURA
con la speciale partecipazione di
Orchestra Giovanile del Ponente Ligure
 CONCERTO DI GALA
con il Coro Ospite

CONCERTO DI CHIUSURA
con i coristi partecipanti 
al Workshop del M° Fabio Alberti

ESIBIZIONI
a cura dei  cori iscritti alla Rassegna

ISCRIZIONI E COSTI
La partecipazione ai miniconcerti e ai concerti è gratuita. Le 

spese di viaggio, nonché di vitto e alloggio, sono interamente 

a carico dei cori partecipanti.
  

La partecipazione al Workshop per coristi under 20 con il M° 

Fabio Alberti prevede di una quota di partecipazione di euro 

50,00 per ogni coro. In caso di singoli coristi la quota di 

partecipazione è di 10,00 euro per ogni corista.
  

Il seminario per direttori di coro e insegnanti di musica 

“Vocalità e repertorio per cori di voci bianche”, condotto 

dal M° Fabio Alberti, prevede una quota di partecipazione di 

euro 30,00.

Il seminario per direttori di coro e insegnanti di musica “La 

didattica corale secondo la Music Learning Theory di 

Edwin E. Gordon” con la docente e formatrice AIGAM Maria 

Grazia De Paulis prevede il versamento di una quota di 

partecipazione di euro 50,00.

Per chi si iscrive ed entrambi i seminari è previsto uno 

sconto, per un costo complessivo di euro 60,00.
  

Le domande di iscrizione devono essere compilate e 

inviate via mail entro e non oltre il 7 MAGGIO 2017. 

all'indirizzo:   rassegnacoraleeriotripodi@gmail.com

I DOCENTI

La Rassegna è organizzata dalla 

Fondazione “Erio Tripodi - Museo della Canzone” 

www.museodellacanzone.it

in collaborazione con il Comune di Vallecrosia.

Direzione Artistica Roberta Garrione
  

INFO: tel. 347 56 48 509

rassegnacoraleeriotripodi@gmail.com

www.rassegnacoraleeriotripodi.com

FABIO ALBERTI, si è diplomato 

in musica  corale  e  direzione  

di  coro  con  Lorenzo  Donati 

presso  il  Conservatorio  di  

Trento. Ha frequentato, in Italia 

e all'estero, diversi corsi di 

formazione e master sulla 

didattica della musica, la 

direzione di  coro  e  la  

MARIA GRAZIA DE PAULIS, si 

diploma in organo e composizione 

organistica presso il conservatorio 

de L'Aquila, e in direzione corale 

presso la Scuola superiore per 

Direttori di coro di Arezzo.

Consegue la laurea in Filosofia e 

partecipa a numerosi Masterclass e 

seminari di alto perfezionamento 

sull'interpretazione organistica e 

sulla direzione corale con maestri quali Nikolas Kynaston, Aurelio 

Iacolenna, Peter Broadbent, Nicole Corti, Lorenzo Donati, Luigi 

Marzola, Domenico Bartolucci.

Ha studiato tecnica vocale e polifonia rinascimentale sotto la guida 

del M° Pietro Bisignani, cantando anche come altus nel quartetto 

rinascimentale da lui diretto e partecipando a numerose tourneès 

sia in Italia che all'estero (Corea del Sud, Spagna, ecc.) come altus e 

organista. E' organista titolare e direttore del coro liturgico di S. Lucia 

del Gonfalone a Roma. 

Dal 2005 è Insegnante Associato AIGAM e dirige dal 2010 il Coro 

Nazionale di voci bianche Aigam. Insegna a PISA.
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composizione  con  grandi  maestri del  settore. 

E' chiamato a condurre seminari sulla coralità e sull'educazione 

musicale su tutto il territorio nazionale ed anche in contesto 

internazionale. Viene regolarmente invitato a far parte di 

commissioni d'ascolto e giurie di concorsi e rassegne corali.

E' docente negli Atelier di vari festival in Italia organizzati da 

FENIARCO, USCI,  ARCOPU.  Organizza e coordina il meeting per cori 

scolastici “Cantare a Scuola”, che annualmente ha luogo nella città di 

Bergamo.

E' Direttore Artistico dell'Associazione Culturale e scuola di musica 

“Dire, Fare, Musicare” di Bergamo, e direttore del Coro di Voci Bianche 

e Giovanile “Gli Harmonici”, da lui fondato nel 2006, con il quale ha 

ottenuto prestigiosi premi a concorsi corali nazionali ed 

internazionali.

E' membro della Commissione Artistica Provinciale dell'USCI (Unione 

Società Corali Italiane) LOMBARDIA.

In qualità di Direttore di Coro ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: 

al II° Concorso Internazionale corale per Voci Bianche di Malcesine ha 

ricevuto il Premio Speciale quale “Giovane Direttore Emergente”; al I° 

Concorso Nazionale per Cori di Voci Bianche di Riccione ha ricevuto il 

Premio come Miglior Direttore; al XXVII Concorso Polifonico 

internazionale di Verona ha ricevuto il Premio come Miglior Direttore.



“In un coro ogni persona è sempre 

concentrata sulla relazione 

della propria voce con le altre.

Imparare a cantare insieme 

significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro.

Il coro quindi, come l'orchestra, 

è l'espressione più valida di ciò che sta 

alla base della società: 

la conoscenza e il rispetto del prossimo,

attraverso l'ascolto reciproco e la generosità

nel mettere le proprie risorse migliori

a servizio degli altri”  

Claudio Abbado

La Fondazione “Erio Tripodi – Museo della Canzone”, in 

collaborazione con il Comune di Vallecrosia (IM), indice la 

Quarta Edizione della Rassegna Corale “Erio Tripodi” per cori 

“Under 20”.  La manifestazione avrà luogo a Vallecrosia nei 

giorni 1, 2, 3 e 4 giugno 2017.
    

La Rassegna vuole essere un'occasione di incontro, confronto 

e crescita per giovani coristi: possono partecipare tutti i cori di 

voci bianche e giovanili, i cui componenti abbiano meno di 20 

anni di età, sia cori scolastici che associativi.

ESIBIZIONI
I cori iscritti potranno esibirsi in un programma di durata 

libera, a cappella o con accompagnamento strumentale. 

L'organizzazione metterà a disposizione un pianoforte 

acustico o digitale. Non sono ammesse basi registrate.
    

Le esibizioni dei cori potranno essere inserite all'interno di 

Miniconcerti aperitivo della durata di 30-40 minuti, oppure 

all'interno dei concerti di apertura e chiusura. Giorno, orario e 

luogo delle esibizioni verranno tempestivamente comunicate 

ai direttori dei cori tramite posta elettronica, non appena 

saranno pervenute tutte le iscrizioni.
  

Ogni coro dovrà inviare, contestualmente alla domanda di 

iscrizione, copia dello spartito di ogni brano in programma, 

indicando il minutaggio della durata complessiva del 

programma. 

WORKSHOP per coristi under 20 con il
M° Fabio Alberti

Il Workshop sarà condotto dal M° Fabio Alberti, direttore del 

Coro Gli Harmonici di Bergamo. 

Si svolgerà nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno.

Possono iscriversi interi cori, così come singoli coristi, fino a 20 

anni di età (ventunesimo anno di età non compiuto). 

La durata complessiva è di 8 ore, con gli orari sotto indicati. Al 

termine del Workshop è previsto un concerto di chiusura in 

cui verranno eseguiti i brani studiati con il Maestro durante il 

Workshop. Al termine verrà rilasciato a tutti i coristi un 

attestato di partecipazione. 

Il Workshop si svolge presso il Teatro dell'Istituto Maria 

Ausiliatrice di Vallecrosia.

E' possibile usufruire del servizio mensa per il pranzo, presso il 

medesimo Istituto, prenotandolo entro il 29 maggio presso 

l'organizzazione della Rassegna. Il costo del pasto è di euro 

8,00 per i coristi e di euro 10,00 per gli adulti accompagnatori. 

Per chi desiderasse cenare a Vallecrosia è possibile farlo a 

prezzo convenzionato presso il ristorante “Erio”. 

E' possibile pernottare, a prezzo convenzionato, presso 

l'Istituto Don Bosco di Vallecrosia (adiacente al luogo dove si 

svolge il Workshop), prenotando  presso la struttura. 
   

Venerdì 2 giugno

ore 9.00: registrazione partecipanti

ore 9.30: inizio workshop

Ore 11.00: pausa con spuntino offerto dall'organizzazione

Ore 11.30: ripresa workshop

Ore 13.00: pausa pranzo

Ore 14.30: ripresa workshop

Ore 15.30: pausa con merenda offerta dall'organizzazione

Ore 16.00: ripresa workshop

Ore 17.00: termine
      

Sabato 3 giugno:

Ore 9.00: inizio workshop

Ore 11.00: pausa con spuntino offerto dall'organizzazione

Ore 11.30: ripresa workshop

Ore 13.00: pausa pranzo

Ore 14.30: prova generale

Ore 16.30: concerto di chiusura, a seguire rinfresco. 

, 

SEMINARI per direttori di coro e
insegnanti di musica

VOCALITA' E REPERTORIO PER CORI DI VOCI BIANCHE

Docente: Fabio Alberti, direttore del coro di voci bianche e 

giovanile “Gli Harmonici” di Bergamo

Durata: 3 ore. Orario di inizio e di fine: domenica 4 giugno ore 

9.00-12.30 con 30 minuti di pausa
    

LA DIDATTICA CORALE SECONDO LA MUSIC LEARNING 

THEORY DI EDWIN E. GORDON

Docente: Maria Grazia De Paulis, formatrice AIGAM – 

Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale

Durata: 5 ore. Orario di inizio e di fine: domenica 4 giugno ore 

14.00-19.30, con 30 minuti di pausa. 

L'AIGAM è ente di formazione riconosciuto dal MIUR, al 

termine del seminario verrà rilasciato attestato.

NORME GENERALI
Il programma dettagliato della Rassegna, con gli orari precisi,  verrà 

comunicato non appena saranno pervenute tutte le iscrizioni. Ne 

verrà data comunicazione via mail a tutti i cori partecipanti e sarà 

possibile prenderne visione sul sito internet ufficiale della Rassegna.
         

Se, per motivi non dipendenti dalla volontà degli organizzatori della 

Rassegna, la medesima,il  Workshop o i seminari dovessero essere 

annullati ne verrà data tempestiva comunicazione e la quota di 

partecipazione verrà rimborsata per intero. In caso di rinuncia da 

parte del coro/corista/docente la quota non verrà rimborsata. 
        

I cantori minorenni dovranno presentare dichiarazione liberatoria 

firmata da un genitore con cui si solleva l'organizzazione da ogni 

responsabilità in ordine alla posizione giuridica del minorenne.
        

Gli organizzatori della rassegna potranno autorizzare foto e 

registrazioni audio/video. Ogni gruppo partecipante dovrà 

consegnare all'organizzazione l'autorizzazione a filmare esibizioni 

in cui sono presenti minorenni.
        

Gli organizzatori e promotori della Rassegna sono esonerati da ogni 

responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero 

verificarsi durante la manifestazione
       

L'organizzazione si riserva di apportare, qualora necessario, 

modifiche al presente regolamento dandone immediata 

comunicazione ai cori partecipanti iscritti.
       

L'adesione alla Rassegna comporta l'accettazione integrale del 

presente regolamento. 
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