1-5 dicembre 2022
EuroArt production srl, e Leon promotions, hanno il piacere di
invitarvi alla quarta edizione del Malta International Christmas Choir
Festival.

Malta è la finestra sul Mediterraneo, un luogo magico, con una storia e
una cultura millenarie. Un clima temperato anche nei mesi invernali. Vi
invitiamo a scoprire questa realtà, forse nel periodo più bello dell’anno,
quello che dà inizio al Natale. Malta ha infatti una forte tradizione
natalizia. Sarà una splendida occasione potere cantare in questo clima di
festa e gioia in alcune delle più belle chiese barocche dell’isola, alla
presenza anche dei cori locali, in un clima di scambio e arricchimento
reciproco.
Il Festival si articolerà su 4 giorni dall’1 al 5 dicembre nello splendido
arcipelago maltese al centro del mediterraneo.
La scorse edizioni ha visto la presenza di decine fra locali e stranieri,
quest’ultimi provenienti da diversi paesi quali: Spagna, Inghilterra,
Galles, Lituania, Grecia, Italia, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Ungheria.
Durante il Festival, saranno organizzate delle esibizioni in alcune fra le
più belle chiese barocche dell’isola. Per il festival parteciperanno anche
alcuni cori locali di Malta e Gozo.

Il festival non è competitivo, ed è aperto alla partecipazione di cori misti,
cori maschili, cori femminili, cori voci bianche, cori giovanili, cori
religiosi, cori alpini, cori gospel, Cori musica tradizionale, etc.

Ogni coro potrà esibirsi secondo il proprio stile, con particolare
apprezzamento per i brani religiosi, anche e soprattutto natalizi e gospel.
Ogni coro potrà esibirsi “a cappella”, oppure con l’accompagnamento
dell’organo o altri strumenti musicali. L’organizzazione metterà a
disposizione l’organo per ogni esibizione. Qualora l’organo, per motivi
contingenti non potesse essere disponibile, sarà sostituito da un
pianoforte elettrico/tastiera, che riproduce i suoni dell’organo. Eventuali
altri strumenti dovranno essere portati da ciascun coro.
Il gruppo verrà alloggiato, in base alla scelta e disponibilità in un hotel
3*** o 4**** stelle, in una delle zone più turistiche dell’isola, in mezza
pensione o BnB.

Programma di massima della manifestazione:
Giovedì 1 dicembre
•

In mattinata, arrivo dei gruppi a Malta

•

Trasferimento in hotel, situato in una zona altamente turistica.
Sistemazione nelle camere.

•

Pranzo a buffet in hotel.

•

Ore 19:00 circa. Concerto inaugurale del Festival in una delle
bellissime chiese barocche dell’isola, alla presenza anche di cori
locali.

Venerdì 2 dicembre
•

Colazione a Buffet.

•

Alcuni Cori parteciperanno a dei concerti presso le scuole.

•

Alcuni Cori parteciperanno a dei concerti per gli anziani.

•

Pranzo in hotel a Buffet (se il gruppo sceglie la mezza pensione).

•

Sera: Concerto in un’altra splendida chiesa barocca dell’isola, con
la partecipazione anche di cori locali.

Sabato 3 dicembre
•

Colazione a Buffet.

•

Escursione culturale opzionale in alcune delle località turistiche
più belle di Malta.

•

Pranzo a buffet in Hotel (se il gruppo sceglie la mezza pensione).

•

Sera: Concerto, in una chiesa barocca dell’isola

Domenica 4 dicembre
•

Colazione a buffet
Alcuni cori parteciperanno e accompagneranno una tradizione
messa domenicale.

•

Pranzo a buffet in hotel (se il gruppo sceglie la mezza pensione).

•

Sera: concerto finale. Alla fine delle esibizioni ci sarà la consegna
degli attestati di partecipazione a tutti i cori partecipanti da parte
delle autorità locali e dell’Organizzazione

•

Lunedì 5 dicembre
• Partenza dei gruppi

Note:
È possibile arrivare un giorno prima e partire un giorno dopo in base
anche ai voli aerei.
Il programma attuale di massima, potrà subire delle modifiche per
esigenze organizzative. Il programma definitivo con i tempi dei concerti e

i luoghi delle varie esibizioni, sarà stilato dopo avere avuto la conferma
di tutti i cori partecipanti, compresi le corali di Malta.
l’Organizzazione si riserva la scelta dei cori che parteciperanno agli eventi
per le scuole e gli anziani il venerdì mattino, e la partecipazione alla
messa domenicale.

Scadenza iscrizioni: 30 agosto 2022
Per comunicazioni e contatti:
Ufficio: Tel/fax (+39) 095 7278224
Mobile: Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680
Mobile: Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425
mail: info@euroartproduction.com
Segui il festival su Facebook:
https://www.facebook.com/The-Malta-International-ChristmasChoir-Festival-333301194065021/

www.euroartproduction.com

