The Catalonia International Easter Choir
Festival
Il Festival corale di Pasqua in Costa Brava Maresme, Catalogna,
Spagna

14–16 aprile 2023
EuroArt production srl e Leon Promotions, hanno il piacere di
invitarvi alla rassegna corale nella splendida Costa Brava Maresme,
Catalogna, Spagna.

Il festival si svolgerà nel fine settimana che segue la Santa Pasqua
e intende celebrare una delle festività religiose più sentite e
partecipate di tutta la Spagna, in una delle sue regione più belle, la
Catalogna, in un clima di scambio reciproco e arricchimento fra i
vari cori provenienti da diversi paesi, con diverse esperienze e
tradizioni.

Oltre la già citata importanza che la Pasqua riveste nella tradizione
spagnola e catalana, ricordiamo che la Catalogna e la Costa Brava
sono fra le regioni più turistiche del paese. La Costa Brava Maresme,
meravigliosa
e
dalla
bellezza
incomparabile,
è
estesa
ininterrottamente per 160 chilometri, ed è caratterizzata da spiagge
di sabbia bianca, natura incontaminata, scogliere mozzafiato e
caratteristici villaggi di pescatori. A ciò si aggiungono anche placidi
borghi medievali, con castelli e fortificazioni, che faranno la gioia dei
turisti appassionati di arte ed architettura.
Oltre la famosissima Barcellona, metà ogni anno di milioni di turisti,
ricordiamo la seconda città della regione, Girona, famosa anche per
la sua cattedrale gotica che spicca sul centro storico di origine
medievale.
Per questo e tanto altro il festival sarà una splendida occasione per
potere cantare in questo clima di festa e gioia in alcune delle più
belle chiese della regione, alla presenza anche dei cori locali, in un
clima di scambio e arricchimento reciproco.

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 folk tradizionale, etc.
Ogni coro potrà esibirsi secondo
il proprio stile e tradizione, con
particolare apprezzamento per i
brani religiosi a tema pasquale
della propria regione o nazione.
I concerti si svolgeranno nelle
chiese cattoliche, quindi ogni
coro è pregato di inserire nel
proprio repertorio alcuni brani
sacri, o confacenti ai luoghi
sacri,
con
particolare
predilezione per i temi pasquali.
Altri brani potranno essere a
libera scelta. 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 uno degli hotel 4**** stelle, convenzionati
con l’Organizzazione in una delle zone più turistiche della regione.

Durante i tre giorni del festival, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16
aprile, il gruppo usufruirà della pensione completa.

Programma di massima della manifestazione:
Giovedì 13 aprile 2023
Arrivo dei gruppi in Costa
Brava, direttamente in hotel
con mezzi propri, oppure se si
arriva in aereo da Barcellona o
Girona, trasferimento in hotel,
con i bus messi a disposizione
dall’Organizzazione. A seguire
sistemazione nelle camere.

 Pranzo e cena in hotel.
 Serata libera.

Venerdì 14 aprile 2023
 Mattinata libera o possibile escursione facoltativa in una dele
bellissime località della zona.
 Pranzo in hotel.
 Sera: Primo concerto del festival in una chiesa della regione.
 Al rientro cena.

Sabato 15 aprile 2023
 Colazione in hotel.


Escursione culturale facoltativa in alcune delle località
turistiche più belle come Barcellona, Girona, Tossa de Mar.

 Pranzo in hotel.



Sera: Concerto in un’altra splendida chiesa della regione.



Al rientro cena.

Domenica 16 aprile 2023
 Colazione in hotel.
 Escursione culturale facoltativa in alcune delle località
turistiche più belle della regione.
 Pranzo in Hotel.
 Sera: Concerto finale, in una chiesa alla presenza di tutti i cori
partecipanti, compresi i cori spagnoli. Alla fine del concerto ci
sarà la consegna degli attestati di partecipazione da parte
dell’Organizzazione e delle autorità locali.
 Al rientro cena.

Lunedì 17 aprile 2023
 Possibile escursione facoltativa/Partenza dei gruppi.

Note:
È possibile arrivare un giorno prima e partire un giorno dopo in base
anche ai voli aerei.
Ogni gruppo è responsabile del viaggio fino alla Costa Brava
Maresme -Spagna.
Il programma attuale di massima, non è definitivo e 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, comprese le corali locali.
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2023
Per comunicazioni e contatti:
Ufficio: Tel./Fax (+39) 095 7278224
Mobile: Giuseppe Corsaro
(+39) 393 9982680
Mobile: Gabriele Grimaldi
(+39) 393 9273425

E-mail: info@euroartproduction.com
Segui il festival su Facebook:
https://www.facebook.com/cataloniaesterchoirfestival

www.euroartproduction.com

