
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’associazione  “Angela tra gli Angeli” onlus ed il Coro The Angel Voices organizzano  “Sapri Choirs Festival”, la prima 
rassegna corale che ha lo scopo di favorire l’incontro di cori provenienti da ogni parte d’Italia e, allo stesso tempo, 
promuovere la musica di diverso genere oltre a consolidare rapporti artistici e culturali tra tutti i partecipanti. 

La rassegna si svolgerà a Sapri (SA) il 9/10/11 settembre 2022 con il patrocinio del Comune di Sapri e dell’ ARCC 
(Associazione Regionale Cori); vi potranno partecipare tutte le Corali iscritte all’ ARCC che siano in regola con la 
polizza assicurativa relativa all’anno in corso e che avranno  fatto pervenire, entro il 31/07/22, il modulo di iscrizione, 
allegato al presente regolamento, all’indirizzo mail marinella.miceli.65@gmail.com. 

E’ possibile scaricare il regolamento ed il modulo di adesione sul sito della Associazione:  

www.angelatragliangelionlus.it 

Nel modulo di iscrizione bisognerà indicare: 

1) Il nome del Coro; 
2) I’elenco dei coristi, di eventuali musicisti accompagnatori e liberatoria in presenza di minori; 
3) L’elenco dei brani e la durata di ognuno; 
4) La città di provenienza; 
5) Il Presidente o Responsabile Coro; 
6) Il Direttore artistico; 
7) Il recapito del Referente; 
8) Il codice tessera ARCC; 
9) La copertura assicurativa di tutti i partecipanti per l’anno in corso; 
10) Un recapito mail per le comunicazioni; 
11) Specificare se si intende partecipare a tutte le serate o soltanto a qualcuna; 

L’associazione organizzatrice metterà a disposizione delle Corali 2 tastiere digitali, un impianto audio/luci e 
provvederà al pagamento della SIAE. 

 

mailto:marinella.miceli.65@gmail.com
http://www.angelatragliangelionlus.it/


Sarà consentito l’utilizzo di basi musicali; il programma sarà libero e la durata dipenderà dal numero di Cori partecipanti 
(in ogni caso circa 15 minuti). La partecipazione sarà a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi. 

L’Associazione Angela tra gli Angeli declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone che si dovessero 
verificare sia durante il viaggio che durante la permanenza a Sapri. 

L’ordine di esibizione durante le tre giornate sarà stabilito dagli organizzatori. 

Naturalmente, la rassegna si svolgerà esclusivamente se la situazione epidemiologica lo consentirà e seguendo 
scrupolosamente le indicazioni del Comune di Sapri. 

 

Programma della Rassegna: 

Venerdi 9 Settembre: Ore 22 Piazzetta dell’Amore (Sentiero Apprezzami l’Asino) 

                            (IN)CANTO ALLA LUNA- VERNISSAGE RASSEGNA CORALE 

Sabato 10 Settembre: dalle ore 18 alle ore 20-Corso Garibaldi-Corso Umberto I 

                           CHOIRS ON THE ROAD 

                          Ore 21.30 Lungomare Italia 

                          CHOIRS IN CONCERTO 

Domenica 11 Settembre: Ore 12 Chiesa Madre-Piazza Plebiscito 

                        RASSEGNA DI CANTI SACRI 

 

 

Un caro saluto                                                                Il Presidente Associazione Angela tra gli Angeli 

                                                                                                 Norma Maria Filizola 

 

Contatti:  

Norma Filizola (Presidente) 339 8067678 

Marinella Miceli (Direttore Artistico) 347 0510276 

Patrizia Pontillo (Segretaria) 349 6332533 

 

N.B.      E’ possibile pernottare ed usufruire di pranzo e cena in strutture convenzionate. 

Info: Matteo Martino 333 8111703      

                                                                

 


